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INTRODUZIONE  

 
Il WP2 del progetto Mi Fa Bene prevede lo sviluppo di un protocollo operativo per l’analisi e valutazione dei 
rischi di violenza sui minori stranieri. Va premesso che il termine “protocollo” deve essere qui inteso nella 
accezione, assunta in campo medico, di linee guida utilizzabili nella pratica diagnostica e non quindi nella sua 
valenza giuridica di sottoscrizione di un accordo tra le parti. Questo protocollo, nell’intenzione del progetto, 
deve essere indirizzato a cogliere sia i segnali fisici e psico-comportamentali, sia tutti quei segnali e fattori 
relazionali, sociali, economici, educativi, che, nella loro interazione, contribuiscono a creare situazioni di 
rischio o pregiudizio per il minore straniero. 
Per la messa a punto di tale protocollo si è proceduto con un percorso di indagine articolato su due livelli: 
un’analisi desk focalizzata sulla letteratura elaborata sul tema ed un approfondimento qualitativo con 
interviste in profondità a 21 esperti del settore. Su tale base è stata definita una prima versione operativa del 
protocollo per l’analisi e valutazione del rischio di violenza sui minori, costituita da un set di indicatori e di 
fattori di rischio e di protezione capaci di cogliere situazioni potenziali o effettive di abusi e maltrattamenti 
che possono riguardare in particolare i minori stranieri. Questa prima versione è stata successivamente 
perfezionata e validata attraverso il confronto con un gruppo di testimoni privilegiati attentamente selezionati 
sulla base delle loro competenze ed esperienze in materia. 
È altresì bene contestualizzare il protocollo che verrà presentato nelle pagine successive all’interno della 
cornice teorica proposta dall’OMS e della sua definizione di violenza sui minori. Secondo la prospettiva 
adottata dall’OMS, la violenza sui minori può essere definita come “un uso intenzionale della forza fisica o del 
potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o 
grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la 
dignità dei bambini” 1. E ancora, delineando le diverse modalità attraverso le quali è agita la violenza sui minori, 
viene precisato che “per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di 
maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento 
commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua 
sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da 
responsabilità, fiducia o potere”2. 
Si tratta di una definizione di ampio respiro che può comprendere fattispecie molto differenti tra loro, che 
vanno dalle cosiddette patologie delle cure – cioè quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente 
responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici, psichici, in rapporto al 
momento evolutivo e all'età – al maltrattamento fisico, sessuale e psicologico, alla violenza tra pari (come il 
bullismo) oppure a forme specifiche di abuso realizzate tramite i nuovi mezzi di comunicazione di massa. 
Questo approccio, d’altra parte, comprende ulteriori fattispecie particolarmente interessanti per la finalità 
del progetto, in quanto più frequentemente agite nei confronti di minori stranieri quali la violenza assistita, il 
lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale e la tratta, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva, dunque, che sotto il profilo fenomenologico la violenza sui 
minori presenta caratteri di estrema complessità sia in quanto si manifesta sotto diverse forme, spesso non 
riconosciute o difficilmente riconoscibili, sia in quanto investe tutte le sfere di vita del bambino o 
dell’adolescente, in una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, sociali, culturali e ambientali. 
Propone quindi un approccio ecologico-sociale alla violenza sui minori3, che costituisce sia uno schema di 
analisi e conoscenza del fenomeno, sia un punto di riferimento per l’adozione di politiche per la salute 
pubblica. In tale approccio sono identificati diversi livelli di analisi:  

  il livello ontogenetico, relativo alla storia biologica e personale che un individuo trasferisce nel proprio 
comportamento e che mette a fuoco le caratteristiche che ne aumentano la probabilità di 
trasformarsi in una vittima o in un autore di violenza;  

                                                
1  Organizzazione Mondiale della Sanità (2002), Violenza e salute nel mondo: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_ita.pdf;jsessionid=3091C3395B7E4999F26B9D9A85ED
10B6?sequence=5.  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_ita.pdf;jsessionid=3091C3395B7E4999F26B9D9A85ED10B6?sequence=5
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_ita.pdf;jsessionid=3091C3395B7E4999F26B9D9A85ED10B6?sequence=5
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  il livello del microsistema o dei fattori relazionali, familiari e amicali, relativo al modo in cui le relazioni 
sociali di prossimità aumentano il rischio di essere vittima o autore di violenza;  

  il livello dell’esosistema o dei fattori sociali, economici, relativi alla comunità di appartenenza 
(vicinato, posto di lavoro, scuole, centri di aggregazione, ecc.), che cerca di individuare le 
caratteristiche di queste situazioni che si associano all’essere vittima o autore di violenza;  

  il livello del macrosistema o delle determinanti istituzionali e culturali, relativo alle caratteristiche più 
generali della società che condizionano i tassi di violenza, ovvero le norme implicite, di carattere 
socio-culturale, sulla liceità di determinati comportamenti violenti o sull’interpretazione dell’infanzia, 
e le conseguenze delle politiche sanitarie, educative, economiche e sociali sul livello individuale, 
relazionale e comunitario. 

Sul piano delle politiche pubbliche, tale approccio si traduce nella necessità di strutturare un sistema di 
intervento a rete basato sulla multidisciplinarietà e multiprofessionalità delle figure e degli attori coinvolti. 
Un approccio, peraltro, riconosciuto dalla Regione Lazio che, nella legge regionale di riforma del welfare n. 11 
del 10 Agosto 2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio  ha previsto una 
serie di interventi per consentire l’attuazione di politiche sociali integrate con altre politiche pubbliche quali 
quelle: sanitarie, del lavoro, dell’immigrazione, abitative, ambientali, della sicurezza dei cittadini, culturali, 
educative, ricreative, sportive e del tempo libero. In questo ambito la Regione Lazio, nella Deliberazione di 
Giunta del 20134 dichiara la responsabilità di tutta la Comunità di farsi carico dei bisogni del minore di tutela, 
esercitando un controllo diffuso. Inoltre, in un successivo Decreto del Commissario ad Acta del 20195, afferma 
un nuovo modello di intervento per il contrasto all'abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori 
fondato sulla necessità che i servizi lavorino in una logica integrata, supportata da buone prassi operative e 
da una forte connessione tra la componente sociale e sanitaria, nonché delle indispensabili sinergie con gli 
interventi giudiziari.  
 
Ferma restando questa cornice di riferimento, per i cui approfondimenti si rimanda a quanto esplicitato nella 
versione finale della mappatura dei servizi e delle strutture dedicate alla prevenzione e contrasto della 
violenza sui minori6, nel primo capitolo, denominato “Rapporto sul processo di definizione e validazione del 
protocollo per l’analisi dei rischi di violenza sui minori stranieri”, si presentano le attività svolte nel percorso 
di costruzione e validazione del protocollo operativo, avendo cura di evidenziare le modifiche che sono state 
discusse e commentate nell’ambito dei focus group con i testimoni privilegiati. A seguire, nel secondo 
capitolo, si riporta la versione finale del “Protocollo per l’analisi del rischio di violenza sui minori stranieri”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Cfr. Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 19 novembre 2013 n. 395 “Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione 
di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia": 
https://www.oaslazio.it/doc/DGR_nov_2013_protocollo.pdf.  
5 Il riferimento è al Decreto del Commissario ad Acta U00165 del 15 maggio 2019 "Potenziamento della Rete regionale in 
materia di contrasto all'abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori - Linee guida per l'attività delle Equipe 
Specialistiche di 2 livello dei Servizi TSMREE": approvazione document: https://www.ordinemedicilatina.it/wp-
content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf. 
6 Mappatura messa a punto nell’ambito della WP1 del progetto secondo quanto previsto dai deliverable relativi ai task da 1 a 
6. 

https://www.oaslazio.it/doc/DGR_nov_2013_protocollo.pdf
https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf
https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf
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1.  RAPPORTO SUL PROCESSO DI DEFINIZIONE E VALIDAZIONE DEL PROTOTIPO DI 

PROTOCOLLO PER L’ANALISI DEI RISCHI DI VIOLENZA SUI MINORI STRANIERI 

 
La linea di attività del WP2 ha avuto la finalità di rendere disponibile un prototipo di protocollo operativo 
integrato per la prevenzione e contrasto della violenza a supporto dei minori stranieri vittime o potenziali 
vittime di violenza e delle rispettive famiglie presso le strutture socio-sanitarie dedicate di Roma Capitale e 
della Regione Lazio, offrendo uno strumento operativo di supporto al lavoro degli operatori delle strutture 
sociali, socio-sanitarie ed educative nel campo della prevenzione e contrasto della violenza nei confronti dei 
minori stranieri.  
Nella sua veste di strumento operativo, il prototipo di protocollo risponde innanzitutto alla necessità di 
individuazione precoce ed efficace dei fattori di rischio e dei segnali della o delle violenze subite dai minori 
stranieri, consentendo dunque agli operatori di cogliere i fattori di rischio (ad es., segnali fisici, psico-
comportamentali, dinamiche relazionali, contesti sociali, etc.) della violenza prima che accada o prima di una 
sua reiterazione. Risponde, inoltre, all’esigenza di individuare le responsabilità e le competenze dei vari attori 
che sono o che possono essere coinvolti nel percorso di rilevazione, valutazione e presa in carico dei minori 
vittime di violenza o a rischio di divenirlo, chiarendo le modalità più efficaci di interazione tra di essi. 
Come si è precedentemente illustrato nella descrizione dell’approccio teorico di riferimento, si è inteso 
sviluppare uno strumento con valore interdisciplinare dotato di due caratteristiche essenziali: 

a)  la sua focalizzazione sulla rilevazione non solo dei segnali fisici e psico-comportamentali, ma anche di 
tutti quei segnali e fattori relazionali, sociali, economici, educativi, che, nella loro interazione, 
contribuiscono a creare situazioni di rischio o pregiudizio; 

b)  l’utilizzabilità dello strumento da parte di professionisti e operatori con iter formativo differente e che 
operano in contesti diversi. 

 
Per la costruzione e validazione di tale strumento si è proceduto con quattro linee di attività, tra loro 
interconnesse: 

  Raccolta e analisi di protocolli adottati in altri contesti regionali e paesi europei  per l’identificazione 
di indicatori di violenza riferita ai minori stranieri (Task 2.1) 

  Realizzazione di una bozza di una procedura standard per l’analisi del rischio di violenza sui minori 
stranieri (Task 2.2) 

  Confronto e revisione del prototipo di procedura messo a punto dal task 2.2 (Task 2.3) 
  Rilascio di una versione finale di un protocollo per la valutazione del rischio di  violenza sui minori 

stranieri (Task 2.4). 
Si deve, inoltre, rilevare che lo svolgimento delle attività in questione ha beneficiate dei risultati ottenuti nel 
WP1 “Analisi statistica dei casi di violenza su minori stranieri e mappatura dei servizi/strumenti” finalizzato a 
mappare i servizi e le strutture dedicati alla prevenzione e contrasto della violenza sui minori e alla valutazione 
e presa in carico dei minori vittime o potenziali vittime di violenza, pur essendosi questa interazione realizzata 
solo parzialmente a causa della contrazione delle tempistiche inizialmente previste: infatti, le due linee di 
attività, progettate come consequenziali, sono poi state realizzate contemporaneamente per la necessitá di 
rilasciare prodotti utili allo svolgimento degli altri working packages previsti dal Progetto. 
 
Di seguito si descrivono nel dettaglio le attività realizzate, le metodologie impiegate e i risultati conseguiti. 
 
 

1.1 RACCOLTA E ANALISI DI PROTOCOLLI ADOTTATI IN ALTRI CONTESTI REGIONALI E PAESI EUROPEI PER 

L’IDENTIFICAZIONE DI INDICATORI DI VIOLENZA RIFERITA AI MINORI STRANIERI 

In questa linea di attività è stata realizzata una revisione della letteratura scientifica prodotta sul tema della 
violenza sui minori, integrata con una indagine di campo che ha coinvolto un gruppo di testimoni privilegiati 
con una lunga esperienza professionale in tale ambito. Nello specifico, l’analisi di sfondo ha riguardato: 
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  l’identificazione degli indicatori concernenti i fattori di rischio e gli eventi sfavorevoli/traumatici per i 
minori stranieri 

  le procedure osservate dai servizi e dalle strutture dedicati alla prevenzione e contrasto della violenza 
sui minori e alla valutazione e presa in carico dei minori vittime o potenziali vittime di violenza, in altri 
contesti regionali e paesi europei. 

Per le azioni di ricerca è stato individuato come frame teorico e metodologico l’approccio sociologico 
dell’Etnografia Istituzionale7 (che non va confuso con altre forme di etnografia organizzativa), che consente 
di indagare le relazioni8 tra i testi (ad es., linee guida, regolamenti, leggi, etc.) che regolano le pratiche degli 
operatori e l’esperienza degli operatori stessi, in modo da individuare eventuali divergenze tra i testi regolatori 
e le pratiche di chi li applica. L’Etnografia Istituzionale consente di mappare i percorsi istituzionali attraverso 
i quali avviene il contatto tra minori e operatori e individuare punti di forza e debolezza (ad es., operativi, 
terminologici, relazionali), in modo da suggerire eventuali cambiamenti nei testi che regolamentano tali 
percorsi. Per questo motivo tale approccio risulta particolarmente adatto nella fase di costruzione di uno 
strumento con valenza multidisciplinare da utilizzare in contesti organizzativi tra loro diversi. 
L’Etnografia Istituzionale è un approccio sociologico che ha la potenzialità di essere utilizzato in studi 
interdisciplinari e in ambito professionale multidisciplinare. Essa consente di indagare l’interfaccia tra 
differenti categorie di operatori/professionisti e i clienti/utenti (in questo caso i minori stranieri e, 
eventualmente, i loro familiari o tutori) in relazione al contesto o ai contesti organizzativi/istituzionali in cui 
avvengono i contatti tra loro e in relazione ai testi che regolano (disciplinano) tali contatti. 
Il vantaggio di questo approccio è di mantenere il focus sulle concrete necessità di operatori/professionisti e 
clienti/utilizzatori anche attraverso la mappatura visuale dei loro percorsi/contatti. L’Etnografia Istituzionale 
è al contempo una teoria e un metodo di ricerca e per la raccolta dei dati possono essere utilizzate tecniche 
quantitative o qualitative di ricerca sociale, anche se la maggior parte delle volte vengono utilizzate interviste, 
osservazione partecipante e analisi documentale.  
Ai fini del presente Work Package, nel frame dell’Etnografia Istituzionale sono state utilizzate tanto l’analisi 
documentale per l’analisi dei protocolli già esistenti a livello regionale, nazionale, europeo quanto le interviste 
in profondità, nella forma di interviste discorsive condotte con esperti e testimoni privilegiati. 
Sotto il profilo della metodologia di selezione dei documenti, l’analisi è stata condotta per parole chiave in 
lingua inglese (per i documenti a livello europeo) e in lingua italiana (per i documenti al livello nazionale e 
regionale) attraverso Internet in generale e attraverso la piattaforma Google Scholar in particolare, e si sono 
altresì raccolti e analizzati documenti segnalati dagli intervistati recuperandoli da Internet. Sono stati 
collazionati 52 documenti a livello nazionale e europeo, ovvero linee guida, protocolli, documenti di indirizzo, 
articoli scientifici, report, normative. 
Sotto il profilo della metodologia di selezione dei soggetti da coinvolgere nell’indagine di campo, tenuto conto 
della necessità di individuare quelli più disponibili ed al tempo stesso più rappresentativi dal punto di vista 
delle competenze formali e sostanziali, si è proceduto con una strategia campionaria di tipo non probabilistico 
capace di sfruttare i network di relazione fra le persone per individuare i soggetti da intervistare. Nello 
specifico, si è utilizzato un campionamento a valanga che prevede di scegliere un certo numero di soggetti 
dotati delle caratteristiche richieste dall'indagine, intervistarli e chiedere loro altri nominativi da intervistare, 
in modo da creare un “effetto valanga”. Nel corso delle interviste ad un primo ristretto gruppo di 3 intervistati 
si è pertanto chiesto di segnalare altri soggetti che disponessero di conoscenze ed esperienze qualificate 
nell’ambito di studio. I soggetti segnalati sono divenuti, a loro volta, sia parte del campione, sia informatori 
per l’individuazione di ulteriori contatti.  
Si è, in tal modo, giunti ad intervistare 21 esperti nel settore 9 , prevalentemente operanti nel contesto 
regionale (20). In riferimento all’ultima esperienza lavorativa, i testimoni privilegiati operano 
prevalentemente nell’ambito dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali (9) e di servizi del terzo settore che 
si rivolgono a minori, a minori vittime di violenza o a rischio di divenire vittime e a donne vittime di violenza 

                                                
7 Smith D.E. (2005), Institutional Ethnography. A sociology for people, Lanham, Altamira. 
8 Campbell M., Gregor F. (2004), Mapping social relations. A primer in doing Institutional Ethnography, Aurora, Altamira. 
9 Si fa presente che sono stati intervistati ulteriori 2 testimoni privilegiati con esperienza nazionale nell’ambito della violenza 
sui minori, le cui considerazioni sono state utilizzate per la definizione della mappatura dei servizi e delle strutture prevista dal 
WP1 in quanto maggiormente coerenti con le finalità di quest’ultimo. 
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(7). Sono poi presenti rappresentanti degli istituti scolastici (2), dei servizi sociali (2), di servizi socio-sanitari 
(1), del tribunale dei minorenni (1) e dell’università (1)10. Sotto il profilo della preparazione professionale, il 
campione si compone di 7 assistenti sociali, 5 psicologi/psicoterapeuti, 2 insegnanti (uno dei quali con 
funzioni di dirigente scolastico), 2 educatori professionali, 2 neuropsichiatri, 2 pediatri e 1 antropologa.  
Rispetto agli strumenti, per ciò che concerne le interviste in profondità, si è utilizzata una traccia di intervista 
semistrutturata, predisposta tenendo conto del frame teorico offerto dall’approccio etnografico istituzionale 
dopo aver individuato le aree tematiche importanti in seguito all’analisi dei documenti e inserendo un 
elemento visuale con l’obiettivo di creare anche una mappa dei percorsi dei minori nei vari circuiti e servizi. 
Più nello specifico, la traccia di intervista ha riguardato le seguenti tematiche: 

  esistenza di differenze nei percorsi dei minori stranieri con sospetto di abuso e maltrattamento. Si è 
approfondita la definizione di minore straniero utilizzata dai professionisti nel lavoro quotidiano, 
indagando inoltre i riferimenti testuali (cioè leggi, protocolli etc.) cui si ispira tale definizione 

  tipologie di percorsi in essere per i minori stranieri in carico al servizio a seguito di abuso e 
maltrattamento o sospetto* di abuso e maltrattamento, ovvero presenza di percorsi differenziati  

  visualizzazione di un episodio recente che consenta di rappresentare graficamente il percorso 
all’interno del servizio di questo/questi minori, avendo cura di rappresentare i seguenti aspetti: ruolo 
dei testi (ovvero delle linee guida, leggi, regolamenti interni dell’organizzazione, protocolli, etc.), 
comunicazione con le altre istituzioni e figure professionali, comunicazione con la famiglia, 
valutazione dei fattori di rischio. Si è, inoltre, prestata attenzione: all’identificazione delle criticità di 
questi testi e ad eventuali proposte di miglioramento; alle interazioni con altre istituzioni/figure 
professionali, con la famiglia, con altre figure all’interno del proprio servizio e alle criticità di tali 
interazioni; ai fattori di rischio individuabili e alle modalità/strumenti per la loro valutazione, 
comprendendo le criticità e le proposte di superamento di tali modalità/strumenti; agli imprevisti e 
agli eventi facilitanti che in ciascuna fase del percorso del minore straniero si sono verificati; ai fattori 
di rischio che non sono stati adeguatamente considerati 

  eventuale integrazione delle mappe costruite 
  ulteriori approfondimenti su: le situazioni/i contesti istituzionali in cui maggiormente emergono 

informazioni rispetto ai fattori di rischio o alle violenze di queste diverse categorie di minori ; la 
situazione o le situazioni di contatto (la “posizione” sulla mappa) in cui è più opportuna o più fattibile 
l’applicazione di un nuovo strumento operativo, ad esempio un protocollo tra istituzioni o nella sua 
istituzione; le criticità del processo di applicazione di uno strumento simile a livello 
dell’organizzazione in cui lavora, della sua professione e a livello inter-organizzativo. 

L’approccio utilizzato per la realizzazione dell’intervista è quello dello stile dialogico.11 Le interviste hanno 

avuto una durata media tra i 60 e i 90 minuti e sono state svolte sia in presenza sia online in ottemperanza 

alle misure di protezione Sars.Cov.2. Successivamente, per l’analisi delle interviste in profondità si è utilizzato 

il software NVivo12 che ha consentito di codificare le interviste individuando i fattori di rischio e le criticità e 

i punti di forza dell’attuale organizzazione dei percorsi dei minori nonché altri elementi informativi utili alle 

fasi successive dello studio.  

Rimandando al rapporto elaborato all’interno del task 1.1 per un approfondimento sui risultati ottenuti, ci si 

limita in questa sede ad evidenziare che attraverso l’indagine di campo è stato possibile individuare: 

a)  le situazioni/contesti istituzionali in cui maggiormente emergono informazioni rispetto ai fattori di 
rischio o alle violenze;  

b)  la situazione o le situazioni di contatto (la “posizione” sulla mappa) in cui è più opportuna o più 
fattibile l’applicazione dello strumento operativo che verrà realizzato nelle fasi successive del 
progetto;  

c)  le criticità del processo di applicazione di un protocollo strumento a livello istituzionale/professionale 
e l’individuazione di possibili rimedi.  

                                                
10 Il totale è superiore a 21 in quanto in due casi sono state considerate 2 qualifiche svolte attualmente. 
11 cfr. La Mendola S.  (2009), Centrato ed aperto, UTET, Torino.  
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Le mappe dei percorsi istituzionali (e relativi punti di forza e debolezza) sono state utilizzate nelle fasi 

successive della ricerca per discutere l’applicazione del protocollo con gli esperti coinvolti.  

1.2 REALIZZAZIONE DI UNA BOZZA DI PROCEDURA STANDARD PER L’ANALISI DEL RISCHIO DI VIOLENZA 

(ATTUALE O POTENZIALE) SUI MINORI STRANIERI 

In questa fase sono stati capitalizzati i risultati ottenuti nella fase precedente, procedendo con la stesura di 
una prima versione del prototipo di procedura per l’analisi del rischio di violenza. In tale versione è stata, in 
particolare, messa a punto la sezione relativa agli interventi, identificando dunque i soggetti che intervengono 
nel percorso del minore straniero, le rispettive competenze e le modalità di interazione. Sono, inoltre, state 
definite le raccomandazioni per la raccolta delle informazioni dal minore, gli obblighi di segnalazione o di 
denuncia, gli interventi di formazione e aggiornamento per operatori/professionisti e i protocolli operativi per 
le scuole e i servizi educativi per l’infanzia, che sono emersi come punti essenziali del sistema di intervento 
sui minori stranieri sia nell’analisi della letteratura scientifica sia nelle interviste dialogiche ai testimoni 
privilegiati. In modo particolare, la bozza di procedura si è ispirata espressamente al “Protocollo per l'adozione 
di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia” della 
Regione Lazio (Deliberazione 19 novembre 2013, n. 395)” che diversi testimoni privilegiati hanno menzionato 
nel corso delle interviste. 
 
 

1.3 CONFRONTO E REVISIONE DEL PROTOTIPO MESSO A PUNTO NELL’ATTIVITÀ PRECEDENTE ATTRAVERSO 

L’ATTUAZIONE DI UNA DISCUSSIONE CON ESPERTI E RESPONSABILI OPERATIVI DEL SETTORE  

Si tratta di una fase cruciale del percorso di elaborazione del prototipo di protocollo per l’analisi del rischio di 
violenza sui minori stranieri in quanto: 
  il prototitpo di procedura è stato integrato con una ulteriore corposa sezione, finalizzata a definire un 

prototipo di “protocollo”. Sono, in particolare, stati definiti: i motivi per i quali si ritiene necessaria 
l’adozione del protocollo; gli ambiti di applicazione; la definizione del target di destinatari delle azioni 
(ovvero, chi sono i minori stranieri); la declinazione degli indicatori e dei fattori di rischio; la declinazione 
dei fattori di protezione. Attraverso l’analisi delle esperienze degli esperti e dei protocolli già in uso a 
livello regionale/europeo, si è in particolare proceduto all’identificazione di un set di indicatori utili al 
riconoscimento dei fattori di rischio (violenza potenziale) e degli eventi sfavorevoli/traumatici in atto 
(violenza attuale) per i minori stranieri, al fine di fornire un valido strumento operativo per gli operatori 
dei servizi coinvolti nella rilevazione e valutazione delle situazioni individuali; 

  il prototipo di protocollo, presentato come deliverable del task 1.3, è stato sottoposto ad un processo di 
revisione attraverso il confronto con gli esperti coinvolti nella prima fase. Sotto il profilo metodologico, 
tale processo ha previsto l’utilizzo della tecnica del focus group, una tecnica non standardizzata che viene 
utilizzata proprio per stimolare la discussione tra un gruppo di persone, di dimensioni non troppo estese 
e alla presenza di uno o più moderatori, focalizzandosi su un argomento che si vuole indagare in 
profondità. Nelle date 24.03.2022 e 7.04.2022 sono stati, pertanto, realizzati due focus group, con lo 
scopo di discutere struttura e contenuti del protocollo messo a punto. Quest’ultimo, è stato anticipato 
per email, in modo da consentire ai professionisti di prenderne visione con largo anticipo. Inoltre, è stato 
previsto che eventuali altri elementi di riflessione potessero essere trasmessi per email anche 
successivamente alla partecipazione ai due incontri. 
Complessivamente, per garantire una numerosità adeguata alla conduzione dei focus group, sono stati 
selezionati 15 dei professionisti intervistati nella prima fase, avendo cura di mantenere la differenziazione 
di competenze, esperienze professionali e servizio di afferenza per poter rappresentare adeguatamente i 
diversi punti di vista e stimolare la discussione. Di questi, 11 professionisti hanno partecipato alle 
discussioni. 
La conduzione dei focus group si è basata sull’utilizzo della nominal group technique, una tecnica diretta 
e strutturata, basata sul giudizio di esperti e solitamente finalizzata alla gestione di riunioni organizzate 
per prendere decisioni su problemi non governabili attraverso altri protocolli decisionali, per produrre 
stime e previsioni ed esplicitare in modo condiviso preferenze e/o priorità. In particolare, questa tecnica 
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si basa sul concetto di consenso del gruppo, ovvero sull’assunto che se un gruppo di osservatori 
convergono su un medesimo concetto allo stesso tempo, quest’ultimo è da considerarsi valido ed 
attendibile. La logica che la anima è quella di riuscire a valorizzare gli elementi di conoscenza dei soggetti 
esperti (giudici) liberandola dagli aspetti psico-sociali che spesso determinano il normale andamento di 
una riunione. In tale contesto, infatti, le opzioni dei partecipanti sono regolate dai rapporti di potere e 
dalle dinamiche di conflitto-alleanza che si creano piuttosto che dalla condivisione dell’analisi: la tecnica 
cerca di controllare questi fattori incentivando l’autonomia e l’indipendenza di giudizio come condizioni 
per rimanere centrati sul problema. 
Per ciascun incontro è stata predisposta una traccia che orientava la discussione nell’espressione 
dell’assenso o dissenso rispetto alle diverse sezioni del documento presentato e alla raccolta di 
osservazioni e modifiche. I due incontri, della durata di un’ora e trenta minuti ciascuno, si sono svolti sulla 
piattaforma Zoom e, previo consenso dei partecipanti, sono stati video-registrati e trascritti al fine di 
consentire un’analisi più accurata dei commenti e delle modifiche proposte. 
Il protocollo è stato ri-elaborato con i suggerimenti emersi nel primo focus group e questa seconda 
versione è stata sottoposta ai partecipanti prima del secondo incontro tenutosi il 7 aprile. Alcuni 
partecipanti hanno inviato anche in forma scritta via email note e osservazioni e hanno proposto 
modifiche e ciascuna di esse è stata incorporata nella seconda bozza.  

 
 

1.4 RILASCIO DELLA VERSIONE FINALE DI PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIOLENZA SUI 

MINORI STRANIERI 

Il task 2.4 ha previsto il rilascio di una versione finale del protocollo, riportata nel secondo capitolo di questo 
rapporto. Tale versione è stata elaborata in seguito al secondo focus group del 7 aprile e ha, pertanto, 
beneficiato sia delle considerazioni emerse nel corso degli incontri, sia delle considerazioni trasmesse via 
email. 
 
 

1.5 I SUGGERIMENTI DEI TESTIMONI PRIVILEGIATI PER LA REVISIONE DEL PROTOTIPO DI PROTOCOLLO PER LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIOLENZA SUI MINORI STRANIERI 

È interessante, a questo punto, riprendere brevemente le considerazioni che i testimoni privilegiati hanno 
effettuato nel corso dei due focus group in relazione sia alla struttura complessiva del documento, sia alle 
specifiche sezioni in cui il protocollo è articolato. 
Rispetto al primo punto, in coerenza con quanto si è precisato in apertura di questo rapporto, si è riflettuto 
in gruppo sul concetto di “protocollo”. Uno dei partecipanti si esprime in questi termini: 

“voi avete scelto il termine "protocollo" piuttosto che "linee guida", ecco, vi chiederei una 
spiegazione in più, perchè in realtà a me sembra un po' tutto il documento più una linea guida, 
anche perchè il protocollo è l'intesa che si raggiunge tra parti sociali e quando ci sono al tavolo 
le parti sociali. Quindi può diventare un protocollo nel momento in cui voi, dopo una ricerca, 
elaborate delle linee guida e poi, per esempio, la Asl, piuttosto che il Comune… quindi era più un 
chiarimento proprio rispetto all'impostazione, perchè protocollo mi sembra più una fase 
(successiva), però non so se poi avete già tutti gli attori sociali che possono sottoscriverlo, intanto 
mi veniva questa considerazione” 

Tale considerazione ha acquisito un consenso generalizzato da parte di tutti i partecipanti, che ribadiscono 
che: 

“non può essere un protocollo un documento che non è accompagnato da un impegno delle parti. 
Altrimenti si crea confusione. Mentre il termine linee guida è condiviso come “indicazione, 
orientamento” – ma può essere sostituito con uno equipollente – il termine protocollo ha un 
significato troppo preciso che non corrisponde alle finalità e alle modalità di questo documento”.  

Indipendentemente dalle definizioni che si ritengono più adeguate, il gruppo converge verso una ulteriore 
considerazione che attiene all’estrema importanza di un’azione concreta nei confronti dei minori stranieri 
vittime o potenziali vittime di violenza:  



 
 

12 

“Laddove sono indicati i motivi di questo vostro lavoro proporrei di richiamare appunto l'esigenza 
– soprattutto perchè tra gli intervistati e i partecipanti di oggi, vedo tanti impegnati in concreto 
nell'accoglienza di msna –la vostra sensibilità e attenzione, nel cercare di essere il più concreti 
possibile, perchè di strumenti ricognitivi, di Tavoli e di altre esperienze di confronto 
interistituzionale, ce ne sono state; quello che, nella mia esperienza che è finita da poco, mi 
auguro sia intervenuto qualche cambiamento, non lo so, me lo devono dire gli altri, ma insomma 
sono passati pochi mesi perchè ce ne siano stati, richiede la concretezza, richiede l'allaccio di nodi 
concreti nella rete tra istituzioni e partecipanti del terzo settore, quindi strumenti operativi 
davvero, e non soltanto ricognitivi, se non nella ricognizione delle criticità, perchè se questo è un 
progetto a cui partecipa il Comune di Roma, io credo che al Comune di Roma, cosi come alle Asl 
anche, debbano essere messi sotto gli occhi gli effettivi problemi che sono di gravi carenze nel 
rispondere, almeno per quella che è stata la mia esperienza, in ambito giudiziario, che è un 
ambito che sfugge; credo che sia sufficiente quello che ho detto e credo che sia sufficiente anche 
per gli operatori presenti, finalizzato a sollecitare la loro attenzione su questo aspetto, della 
concretezza e della effettiva utilità”. 

Si tratta di una considerazione che viene ripresa in diversi momenti dei due focus group, anche facendo 
riferimento a casi concreti che si sono verificati sul territorio: 

“P1: aggiungo, visto che ho visto comparire il dott. G.F, mi viene in mente quella vostra 
segnalazione allarmatissima, gravissima, due anni fa, 2020 
P7: un anno fa 
P1: Quale contesto più adatto di questo per dire al Comune di Roma e ai servizi sociosanitari di 
questo territorio le cose che all'epoca avete detto al Presidente del Tribunale per i  minorenni di 
Roma, che non poteva intervenire, ma ha segnalato, ha detto, ancora oggi sto ancora qui, in 
pensione, a dire le cose che dico, ma insomma questo mi sembra un contesto in cui le cose non 
solo vanno dette e denunciate, ma articolate cosi da farne un concreto strumento di intervento a 
chi interverrà. Ecco, mi taccio. 
P7: Visto che mi ha chiamato in causa, perchè avevo la manina elettronica alzata. Era 
esattamente un anno fa, la lettera che abbiamo fatto e stiamo ritornando a fare la segnalazione 
sullo stesso piano. E' chiaro che quello che diceva la dott.sa ** è l'assenza dei servizi all'infanzia 
e alla tutela dell'infanzia in generale, trasversale a tutte le etnie, gruppi, nazionalità, che 
determina, poi in questi soggetti, una maggiore fragilità; poi se parliamo dei MSNA, ancor di più, 
perchè non tutelati proprio da rappresentanza genitoriale, quindi poi cadono nella rete, nelle 
maglie della tutela pubblica, con tutte le difficoltà. Quindi, è chiaro, questo andrebbe 
sicuramente sottolineato; quindi, rimanendo sulla riflessione iniziale, su cui anche P. diceva 
rispetto alla denominazione "protocollo/linee guida.." o altro..., è come se dovessero essere due 
parti: questo è quello che manca, questo è quello che dovrebbe servire; ora sottoscriviamo un 
protocollo in cui una serie di soggetti si impegnano a mettere insieme una serie di attenzioni, di 
servizi e cosi via, rispetto a queste situazioni, perchè anche il protocollo che voi citate, rispetto 
alla delibera Regione Lazio, ora vorrei andare a vedere quanto realmente sia diventato atto 
quotidiano di pratica , perche si fa presto a fare delle delibere, accettare le indicazioni e poi non 
si mettono in atto. E il problema grosso è che poi manca il terzo settore- perchè la dott.sa ** 
citava anche noi come responsabilità- è che rischiamo di adeguarci un po' all'andazzo del 
momento, non essere poi quello stimolo che dovremmo realizzare nei confronti dell'ente pubblico. 
Sicuramente questa è un'occasione in cui dovremmo denunciare un po' di più rispetto alle carenze 
che ci sono. Anche su come poi noi agiamo all'interno delle comunità d'accoglienza, è speculare 
su un'assenza di coordinamento e regia dell'ente pubblico, poi su Roma abbiamo avuto 
sicuramente delle grosse difficoltà negli ultimi anni, non so se poi cambierà qualcosa, però sta di 
fatto che neanche siamo riusciti ad approfittare, per esempio per quanto riguarda i minori 
stranieri, del momento in cui c'è stato un calo di presenze, per poter strutturare meglio 
l'emergenza, vedo R. che fa di si con la testa, perchè è quello che abbiamo vissuto 
ultimamente.Ecco, accoglievo un po' le osservazioni della Presidente. Mi sembra che poi c'è tutto, 
se non quello di metterlo in quel modo per arrivare a dire:"Di chi è la responsabilità se mancano 
le cose?" C'è un'assenza nella realizzazione dei servizi, questo assolutamente 



 
 

13 

P1: Posso permettermi di suggerire? Più che denunciata un'assenza, va evidenziato "Manca 
questo"-  e questo si può fare- "questo richiede questo, questo e questo", come concreti strumenti 
a disposizione dei servizi sociosanitari. Credo che questa potrebbe essere la modalità con la quale 
evidenziare questa situazione, vedendo se per caso questa volta può essere diverso? 
P2: Io approfitto e mi pongo un po' sulla scia della riflessione stimolata dalla dott.sa ** e dal dott. 
**. Effettivamente, io mi rendo conto che quello che diceva pocanzi la dott.sa ** incide 
pesantemente poi sul buon esito di qualunque intervento si possa mettere in campo in termini di 
protezione e di contrasto alla violenza in danno dei minori, perchè pocanzi citava l'efficacia da 
parte delle istituzioni, e quello che poi spesso riscontriamo da parte dei minori è anche una 
posizione poco prossima da parte dei servizi, del privato, da parte di chiunque debba mettere in 
atto un intervento di protezione. Questa mancata prossimità, tempestività nell'azione, questa 
mancata capillarità da parte dei servizi fa un po' vacillare la nostra credibilità e nel momento in 
cui non siamo credibili agli occhi di un minore, il minore fa fatica a far emergere e ad affidarsi, a 
noi tutti, come servizio”.  

 
Ulteriori considerazioni sono elaborate rispetto alle singole sezioni di cui si compone il documento e, in 
particolare, rispetto ai concetti e alle terminologie che vengono utilizzate nel documento. 
Nella prima sezione del documento si rappresentano i motivi che rendono urgente la definizione di strumenti 
di intervento nei confronti di minori stranieri, delineando tra l’altro le dimensioni e caratteristiche che i 
fenomeni migratori hanno assunto negli ultimi anni. In relazione all’andamento degli arrivi/presenze di MSNA 
nella regione Lazio, si evidenzia la necessità di un aggiornamento dei dati per renderlo maggiormente 
coerente con la realtà attuale; inoltre, si suggerisce di precisare che i dati non comprendono l’ingresso dei 
minori ucraini e le problematiche specifiche [di cui sono portatori e che sono] oggetto di attenzione sia 
mediatica che istituzionale in questo momento, oppure di prevedere una specifica trattazione di questo 
aspetto nel caso in cui i dati a disposizione lo consentano. 
Un secondo punto molto importante riguarda il suggerimento di precisare nel documento che i minori 
stranieri debbano avere pari dignità e diritti rispetto ai minori italiani, come viene evidenziato da questi 
interventi: 

“Part. 1: Io credo che l’assunto di partenza debba proprio essere la parità: il fatto che questa 
parità non ci sia perché non c’è cittadinanza significa che siamo molto indietro. Per la realtà che 
stiamo vivendo in questo momento dobbiamo specificare che ci deve essere uguaglianza tra 
minori stranieri e minori italiani, anche se dovrebbe essere qualcosa di “ovvio”… e invece ci 
mancano anche gli strumenti giuridici. 
Part. 2: Sono assolutamente d’accordo… Dobbiamo ribadire la necessità di ogni azione ed 
intervento che rimuova ogni causa il cui effetto sia togliere pari dignità e pari diritti. Nel caso dei 
minori stranieri – a differenza degli adulti stranieri – la condizione di minore età li rende a livello 
di strumenti normativi in situazione di parità. Nella prospettiva dell’integrazione da adulti, del 
progetto di formazione ed integrazione come obiettivi e limitazioni ci possono però essere [delle 
disparità], anche se poi ci sono delle particolari situazioni in cui da minore si può ottenere la 
cittadinanza. Inserirei dunque la necessità di rimuovere tutto quello che crea ostacoli sia a livello 
di riconoscimento di diritti sia a livello di erogazione di quelle risorse che devono essere messe in 
campo perché i diritti siano effettivi.  
Capisco quello che volete dire “può succedere, dunque lo diciamo” ma deve essere detto nel modo 
corretto; dunque, dicendo che gli strumenti oggi ci sono e hanno reso la condizione dei MSNA di 
assoluta parità quanto a dignità e diritto alla tutela (formazione, cura del benessere psico-fisico, 
progettualità in senso di ingresso nel mondo adulto) e se ci sono – come ci sono – situazioni in 
cui non è così è necessario che le istituzioni che hanno la responsabilità dei singoli settori facciano 
un’analisi del funzionamento di questi strumenti e poi si confrontino su cosa non va. 
La pari dignità si deve assicurare e gli strumenti normativi ci sono: questo è il mio punto di vista 
di “giurista sul campo”. Il riconoscimento dei diritti c’è stato, c’è stata anche la destinazione di 
risorse al loro concreto esercizio… se non funziona è perché le risorse sono poche, sono male 
utilizzate, perché c’è qualcosa nella rete di accoglienza dei minori stranieri che non funziona 
correttamente. 
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D’altra parte “pari dignità” è anche “riconoscimento delle differenze”, altrimenti si ricomincia 
sempre a parlare di diritti/strumenti senza la concreta applicazione. Alla differenza di condizione 
deve corrispondere una congruenza degli strumenti messi in campo”. 

 
La seconda sezione esplicita i campi di applicazione del protocollo, precisandone gli obiettivi, gli interlocutori 
e i documenti sulla cui base è stato elaborato. I suggerimenti sono andati nella direzioni di precisare 
ulteriormente questi ultimi documenti di riferimento, capitalizzando alcune esperienze già realizzate sul 
territorio metropolitano, come segnala questi brani tratti rispettivamente dal primo e dal secondo focus 
group:  

“Vorrei segnalare che sull'argomento delle criticità e sugli strumenti di prevenzione e contrasto 
della violenza in ambito domestico, c'è stato su questo territorio un Tavolo insediato presso il T.O. 
di Roma, che certamente ha avuto come focus principale la violenza di genere e al quale ho 
partecipato proprio perchè nella violenza si trattava di dare attuazione alla Convenzione di 
Lanzarote e anche alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ovviamente in 
ambito giudiziario anche per quanto riguardava la violenza domestica, come violenza nei 
confronti di figli minori e in quell'occasione, è vero non si è parlato di msna, però c'è stata una 
tale partecipazione istituzionale, e io trovo importante che si realizzi un raccordo con quello 
strumento, non so quanto sia diventato operativo sul territorio, perchè questo tipo di esperienza 
non restino meramente confinate alla fotografia della situazione ma si traducano, prima o poi, 
in uno strumento realmente operativo e concreto posto a disposizione di chi si trova in queste 
situazioni, io credo che si debba fare anche quest'opera di consapevolezza e congiunzione. 
“Le strategie affrontate in quel protocollo riguardavano l’aspetto della condivisione delle 
informazioni tra forze dell’ordine e autorità giudiziaria, ma dato che partecipavano anche 
l’avvocatura specializzata e i centri antiviolenza credo che avrà dei risvolti riguardo alla 
condizione [dei minori, anche se] non dei minori stranieri nello specifico. Escluderlo potrebbe 
essere un vulnus. Si tratta di un’esperienza che è stata importante e continua… e in quella 
occasione il Tribunale per i minorenni ha chiesto e richiesto di coinvolgere i servizi sociali; dunque, 
se questo coinvolgimento non c’è, significa che manca la volontà.  
Parlando di questo protocollo, userei la formulazione “tiene conto di…”, per chiarire che è nella 
documentazione che è stata consultata. Non nasce per i minori stranieri, ma dai verbali emerge 
quanto io ho affermato ovvero che bisogna tenere conto anche di questo tipo di minori quando 
si parla di violenza… e in particolare bisogna tenere conto dei minori rom – che in alcuni casi sono 
MSNA – per i quali c’è una situazione di violenza domestica. C’è anche un protocollo antiviolenza 
di Velletri, che coinvolge anche i servizi sociali ed è del 2017/2018: riguardava sempre il 
miglioramento dei rapporti tra le istituzioni coinvolte nella fase di accertamento del reato e della 
messa in sicurezza di questi minori… con particolare attenzione alla violenza domestica in ambito 
famigliare e alla violenza di genere contro donne con minori o direttamente sui minori”. 

Discutendo, inoltre, dei soggetti cui si rivolge il protocollo viene raccomandato di considerare il fatto che nella 
rete di accoglienza il terzo settore non assume solamente compiti educativi, ma anche le funzioni di 
accoglienza, in convenzione con il pubblico: 

“La formulazione potrebbe essere “gli enti educativi e del terzo settore” in modo che si capisca 
che non è un solo aspetto. Il terzo settore ha diversi mandati rispetto ai MSNA: accoglienza, 
sostegno alla scolarizzazione e alla formazione, ecc., che bisogna sottolineare. Il sostegno dei 
MSNA parte da una presa in carico che non è solo educativa, ma dipende dalla singola situazione: 
in alcuni casi è necessario anche un supporto psicologico ed è il terzo settore che si attiva perché 
gli enti pubblici – come abbiamo sottolineato – non riescono ad essere tempestivi nella presa in 
carico. Il terzo settore interviene dove mancano gli enti pubblici, con una sorta di scorciatoia che 
non dovrebbe esserci perché terzo settore e pubblico dovrebbero procedere appaiati”.  

Infine, viene evidenziata l’importanza di comprendere anche la figura del tutore volontario tra i destinatari 
del protocollo, che “non è servizio sociale/ente locale… non è terzo settore, ma servizio pubblico con 
responsabilità. Si condivide, dunque, l’opportunità di riferirsi genericamente ad “enti ed attori” in maniera 
tale da comprendere anche queste figure. 
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La terza sezione del protocollo definisce i destinatari dell’intervento pubblico, ovvero riflette su chi siano i 
minori stranieri. Si tratta di una questione di non poco conto che, nel corso dei focus group, è stata considerata 
con particolare attenzione, come si può evincere da questo lungo brano: 

Moderatrice: La definizione MINORI STRANIERI ricomprende minori non aventi cittadinanza 
italiana, minori i cui genitori non hanno cittadinanza italiana, minori stranieri non accompagnati 
(MSNA), minori con un forte radicamento culturale al paese di provenienza delle famiglia e con 
limitata conoscenza del contesto italiano. La discussione di questa definizione in questa sede ha 
l’obiettivo di raggiungere una condivisione tra operatori, che hanno mostrato diverse attribuzioni 
di significato alla definizione di minore straniero nella loro esperienza quotidiana. Per quanto 
riguarda i minori stranieri (escludendo i non accompagnati) si tratta di minori che risiedono sul 
territorio italiano (temporaneamente o in via stabile) ma non hanno la cittadinanza e possono 
vivere con la famiglia o con altre figure di riferimento legalmente individuate. Per quanto 
riguarda i minori stranieri non accompagnati, si tratta di minori stranieri/e che, senza 
l’accompagnamento di figure genitoriali o di altri adulti significativi, si sono allontanati (per 
necessità o per costrizione) dal paese d’origine e sono giunti in Italia ovvero nel territorio di Roma 
affrontando viaggi in condizioni di irregolarità, pericolosità e complessità, con esposizione a forti 
rischi sul piano dell’incolumità/integrità fisica e psicologica. Come per altre tipologie di immigrati, 
i minori stranieri non rappresentano un gruppo omogeneo, ma sono portatori di differenti 
esperienze e aspettative di salute e di assistenza. Le loro problematiche di salute fisica e psichica 
possono dipendere, oltre che da eventi traumatici, dalla caratterizzazione epidemiologica di 
malattie presenti nel paese di provenienza e dalla esposizione a fattori di rischio durante il 
percorso migratorio e post-migratorio." 
Ecco, anche per questa sezione vi chiedo se volete aggiungere qualcosa, se avete qualche 
osservazione, se siete d'accordo o non siete d'accordo su quanto scritto a livello definitorio 
Part. 1: una considerazione che mi viene da fare è il richiamo alla situazione di richiedenti asilo 
politico, soprattutto di questi tempi, insomma, forse un piccolo punto perche adesso sarà 
un'emergenza che durerà nel tempo purtroppo… Nello specifico, ragazzi che vengono da paesi in 
guerra, perche sono portatori di traumi che vanno un po'  oltre le situazioni che sono state qui 
elencate  
Part. 2: io vorrei dire che deve essere chiaro che sono definizioni a-tecniche, nel senso che non 
sono del tutto giuridiche e quindi bisogna che questo sia ben chiaro, che è una ricognizione di 
significato utile ai destinatari di questo documento ma con l'attenzione a salvaguardare 
l'esistenza di definizioni tecniche che hanno un significato tecnico-giuridico, ecco, in qualche 
modo deve essere ben chiaro questo. Una cosa è la definizione con un significato tecnico giuridico, 
per esempio minore straniero non può che significare soltanto "non avente cittadinanza italiana". 
Poi all'interno di questa definizione omnicomprensiva ci sono situazioni specifiche alle quali si 
accompagna l'applicazione di norme specifiche; per esempio, i MSNA sono minori stranieri privi 
di adulti di riferimento che non hanno cittadinanza italiana nè cittadinanza dell'UE, forse 
andrebbe premesso questo e poi specificato che, all'interno di queste categorie omnicomprensive, 
ci sono le situazioni socio-familiari, relazionali, che sono diverse, perchè alcune delle vostre 
indicazioni hanno a che vedere con questo, cioè con l'inserimento in una famiglia di origine o 
meno, con le caratteristiche di questo nucleo familiare, con la condizione di integrazione sul 
territorio e anche con l'esposizione a fattori di rischio specifici per quanto riguarda l'essere 
destinatari di abuso, maltrattamento o incuria. Trovo che qui sono mischiate queste due cose: 
l'appartenenza ad una categoria individuata dalle leggi, anche per quanto riguarda 
l'applicazione di queste norme di legge, e poi le situazioni sociali e familiari che sono proprie di 
questa più generale categoria. Credo che con qualche specificazione si possa rendere meno 
ambivalente il contenuto. Non so gli altri cosa ne pensano 
Part. 3: Rispetto a quello che sta dicendo la dott.ssa, effettivamente io ho notato questo aspetto 
di una prima definizione "non aventi cittadinanza italiana" alla quale poi semanticamente si 
sovrappongono le successive e ho riflettuto sul fatto che voi avete pressocchè inserito quello che 
noi, come scuola, nei nostri protocolli per l'accoglienza abbiamo adottato dalle Linee guida del 
2014 per l'inserimento dei minori stranieri, dove a un certo punto sono enucleate tutte le tipologie. 



 
 

16 

Il punto è che li c'è questa sovrapposizione: sono andata ad aprire, mentre lei stava leggendo, il 
nostro protocollo che prende pari pari queste Linee del 2014, sul quale ho riflettuto, grazie per i 
contribuiti, perche anche li, su "protocollo " e "linee guida" ho fatto una riflessione. Allora, noi 
abbiamo: alunni con cittadinanza non italiana, e quello è pacifico; alunni con ambiente familiare 
non italofono, perchè magari uno dei due, uno dei due familiari ha cittadinanza italiana, ma 
l'ambiente è non italofono, li si apre un' altra situazione, se sono molto radicati nella cultura di 
uno dei due, che non è italiana; poi i minori non accompagnati, che quindi si sovrappone al primo; 
alunni figli di coppie miste, e già l'abbiamo detto (le Linee guida nazionali); gli alunni arrivati con 
adozione internazionale e, però, una volta adottati, hanno cittadinanza (italiana);il documento 
continua ... alunni rom, sinti e caminanti... 
Part. 2: ecco, questo ve l'avrei - scusi se la interrompo - ma questo adesso ve l'avrei detto, non 
possono continuare ad essere i fantasmi di questo territorio i minori rom presenti sul territorio 
del Comune di Roma Città metropolitana, quindi ha ragione, c' è una commistione tra varie 
situazioni, scusi se l'ho interrotta… Volevo aggiungere un’altra cosa, lei ha citato un protocollo 
del 2014, che sarà tuttora utilizzato in ambito scolastico, in cui saranno indicate le situazioni di 
rilevanza in ambito scolastico e definite in quel modo, ma, per esempio, quel protocollo è 
antecedente alla Legge 47/2017, che ha introdotto norme precise, specifiche per i MSNA e sulla 
base della quale si è data una definizione della condizione del MSNA, che è quella che dicevo 
prima, quindi c'è la necessità, e questo vale anche rispetto alla Deliberazione che voi avete 
adoperato come nucleo primigenio di questo documento, che è una deliberazioen regionale del 
2013, quindi ci sono diverse fonti nazionali e sovranazionali successive con le quali forse questo 
documento va armonizzato, soprattutto, apro un altro inciso, per quanto riguarda i dati riportati 
in premessa, che però lei ha detto che devono essere aggiornati, nei quali ci sono delle discrasie 
che vi suggerisco di andare a controllare, ricordando poi che questo documento riguarda i minori 
stranieri di questo territorio, quindi, diciamo, i flussi a livello nazionale sono di contesto 
importanti da conoscere, ma è più importante conoscere l'andamento di questi flussi nel Lazio, 
diciamo, flussi per i quali l'affermazione che c'è un aumento, lasciamo stare il fenomeno ucraini, 
perche questo bisognerà vederlo, ma l'affermazione che c'è stato un aumento non è vera come 
per altri territori, perchè nel Lazio c'è stato un ridimensionamento dei flussi iniziali, e un' 
attestazione però su numeri importanti che vanno considerati. Scusatemi, sono osservazioni che 
devo per forza far cosi perchè, ripeto, la mia, ci tengo a ribadirlo, la mia presenza è di mera ospite, 
osservatrice, quindi con un contributo che non può che essere di questo tipo, se vi è gradito e se 
lo accettate 
Moderatrice: Assolutamente, dottoressa, è gradito, accettato e utilissimo, nel senso che ci 
fornisce tanti stimoli che poi andremo ad incorporare, anche perchè chi ha l'esperienza 
sedimentata negli anni è molto utile perchè...il ruolo che noi abbiamo è più di facilitatori 
dell'emersione di saperi e di conoscenze, non siamo noi i portatori del sapere e dell'esperienza 
che avete voi nel vostro territorio, è assolutamente utile 
Part. 2: mi raccomando i minori di etnia rom, sinti e caminanti. E' una presenza troppo importante 
sul territorio, in particolare sul territorio di Roma, e comunque della Regione Lazio, e un 
abbandono troppo evidente, un non esserci troppo evidente, quando si fa una ricerca di questo 
tipo, dovranno essere considerati, altrimenti ne viene fuori una vistosa mancanza 
Part. 3: E' una realtà spaventosa, sento anche da altre scuole, è come se non esistessero 
Part. 2: Esatto, esatto, e questo poi avrà da dire anche il Comune di Roma, e anche le Asl, le 
strutture sociosanitarie sul territorio di questo ne sanno eccome, e lo sanno anche il terzo settore 
che magari riesce addirittura ad essere più presente nei campi rom e nelle realtà rom. Credo che 
non bisogna contribuire a consolidare questa situazione, che ha caratterizzato gli ultimi anni, del 
"ci sono, ma non se ne parla", non vedo perchè chi si occupa di loro anche, o chi non riesce ad 
occuparsene, non debba considerarli e far confluire in un'analisi del genere, anche un'analisi della 
loro situazione, mi sembra doveroso” 

Nel corso del secondo focus group, rivedendo la formulazione della definizione di minore straniero, 
nella quale si è operata la distinzione tra formulazione tecnico-giuridica e formulazione non tecnico-
giuridica basata sull’esperienza degli operatori sul campo, viene sottolineato quanto segue: 
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“Forse farei riferimento al perché sia necessario andare al di là della definizione tecnico-giuridica, 
precisando che quello che interessa è la condizione di maggiore rischio di esposizione alla 
violenza in cui si trova un minore straniero, ovvero le specifiche caratteristiche di questa 
situazione che influiscono sulla capacità di prevenire, rilevare e contrastare la violenza. Rispetto 
alla definizione non tecnico-giuridica farei riferimento al fatto che viene fornita in risposta ad una 
“esigenza di estensione che consegue all’esperienza sul campo”. 

 
Le due sezioni successive del protocollo entrano nel merito dell’identificazione dei fattori di rischio e di 
protezione e degli indicatori della violenza sui minori, subita o potenziale. Viene evidenziata, 
innanzitutto, la mancanza della violenza tra pari nella descrizione delle fattispecie di violenza cui si 
riferisce il protocollo: 

“Volevo includere una riflessione sulle casistiche e alla fenomenologia esplicitata in questo 
documento: mi sembra che manchi un riferimento, e mi sembra che sia opportuno farlo, anche 
se forse sembra un po' andare a spaccare il capello, ma credo che fenomenologicamente sia 
rilevante, una riflessione sulla violenza tra pari. Noi, andando ad attingere un po' alla nostra 
esperienza in unità di strada, riscontriamo spesso, ci misuriamo spesso con situazioni in cui i 
minori sono vittime di pari, e sono spesso anche incastrati nelle trame di dinamiche relazionali 
all'interno delle quali prendono forma, si snodano, delle forme di violenza, di sfruttamento, 
manipolazione, a volte estremamente subdole e che a volte poi acquisiscono, deflagrano, 
diventano conclamate nel tempo, ma che in realtà, arrivando qui ad intercettare 
tempestivamente e ad incidere, avremmo la possibilità di fare un'azione preventiva, quanto 
meno di mitigarle, se non di contrastarle ,anche attraverso delle azioni che da un lato proteggono 
i minori, dall'altro favoriscono percorsi e strategie di empowerment a favore dei minori; che poi 
è un po' la natura educativa del nostro intervento. Su questo credo sia importante interrogarsi su 
quelli che sono gli indicatori precoci, rispetto a queste forme di violenza che si possono reiterare 
nei confronti dei minori. Questo è un po' l'elemento che volevo aggiungere alla riflessione”. 

In secondo luogo, viene proposto di tenere distinti i fattori di rischio individuali da quelli istituzionali e 
familiari/sociali: 

P1: Innanzitutto una domanda: cosa significa "fattori di rischio a livello individuale" per i minori 
stranieri? "Individuale" nel senso che possono riguardare il singolo minore straniero, oppure no, 
come sembrerebbe, fattori di rischio legati a una condizione, a una tipologia di condizione, forse 
questa va meglio specificata, io stessa non la comprendo appieno, ma comprendo che si vogliono 
indicare delle condizioni socio- familiari ed economiche di minori che possono favorire l'essere 
vittima di incuria, abuso e violenza. Questa della precarietà economica e lavorativa dei genitori, 
detta cosi, è sicuramente vera, però detta cosi può suggerire una condivisione di chi ha 
contribuito a fare questa analisi con l'accettazione di questa condizione, "è cosi, punto e basta", 
invece, se c'è, e se quella condizione genera una maggiore esposizione al rischio, vuol dire che 
qualcosa non ha funzionato nell'intervento delle istituzioni a sostegno delle famiglie che si 
trovano in questa condizione. Direi, che questo un pochino vale per tutte le altre voci, e a questo 
io aggiungerei, e la manifesto, secondo me, come opportunità che ritengo doverosa da parte di 
chi partecipa ad un' analisi del genere e che non vedo perchè debba avere dei filtri nel 
manifestare che una delle criticità deriva dall'inefficienza istituzionale della rete dei servizi socio-
sanitari del territorio, inefficienza nella quale forse vanno individuate, vanno menzionate, da 
parte di chi ne fa parte, le cause, in termini di carenza di risorse, carenza di formazione, alcune 
sono menzionate ma secondo me non è completa quella indicazione, perchè a questa deve servire 
una ricerca di questo tipo, cioè, far assumere, a chi la riceve, la responsabilità di modificare una 
situazione; questo, intendo, da parte di tutti: Comune, servizi sociali, sanitari, scuola, e terzo 
settore, e anche qui, i minori di etnia rom, per i quali si registrano queste cose, ma in maniera 
eclatante.  
P11: Molto velocemente, rispetto agli indicatori e ai fattori di rischio, effettivamente io terrei 
separati i fattori di rischio individuali, ma nel senso proprio specifiche, vissute dalla situazione 
singola dei ragazzi, da quelli legati al contesto, perchè effettivamente i fattori di rischio sono 
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individuati dopo, a livello istituzionale, li metterei tutto il discorso della grave carenza di risorse. 
Terrei un po' distinti questi due aspetti”. 

Infine, viene suggerito di analizzare i dettami normativi per cogliere da questi ulteriori fattori di 
protezione che possono non essere stati compresi nel protocollo: 

“P1: L’ultima cosa che le dico in relazione ai msna, ma forse anche in relazione a qualche altra 
cosa, ci sono delle indicazioni di fattori di protezione, fattori che sono già prescritti dalla legge, 
quindi cercate un attimo di armonizzare con il contenuto della legge 47/2017 e, per  quanto 
specificamente ricordo, adesso non abbiamo percorso nei dettagli, per la formazione dei tutori 
volontari ci sono degli obblighi di formazione preventiva da parte del Garante regionale, quindo 
torniamo al nostro territorio, da quel punto di vista è ferma da molto tempo la situazione, e poi 
ci sono degli impegni presi da parte delle istituzioni coinvolte, Ufficio del Garante regionale, 
Comune di Roma, TM di Roma, per esperienze di accompagnamento dei tutori, che sono 
rimaste … alcune cose sono state fatte eccome, ma debbono continuare, quindi è bene che questo 
documento tenga conto di quelle esperienze concrete e di quelle previsioni di legge. Ci sono 
diverse altre cose che sono previste dalla legge, non sono un’opzione 
Moderatrice: la ringrazio perchè rispetto a questo aspetto specifico avevo intervistato io una 
persona che fa parte dell’accertamento dell’età e che mi aveva raccontato una serie di criticità 
che riguarda proprio la formazione dei tutori 
P1: però appunto c’è un obbligo di legge nell’assolvere alla formazione preventiva, implementare 
quell’elenco di iscritti, c’è tanta adesione da parte della cittadinanza attiva, c’è una situazione un 
po’ ferma a causa della pandemia, nella quale va coinvolto l’Ufficio del Garante regionale e di 
nuovo il Comune di Roma, il comune di Roma perchè il Comune ha fatto un protocollo, c’era uno 
sportello che funzionava, insomma ci sono delle cose concrete, quindi più concreti riuscite ad 
essere e armonici con quello che è gia successo e già è stato sperimentato, e meglio è dal punto 
di vista del beneficio che ne trarranno i destinatari di queste raccomandazioni”. 

 
Infine, l’ultima sezione del protocollo esamina i soggetti che possono intervenire nel percorso di 
segnalazione, valutazione e presa in carico del minore vittima (o potenziale vittima) di violenza, le 
rispettive funzioni e le modalità di raccordo. Tale sezione viene affrontata nel corso del secondo focus 
group, innanzitutto rispetto alle specificazioni sul ruolo degli insegnanti e dei servizi educativi del terzo 
settore, anche come ambiti di attenzione specifica ai minori e conseguenti necessità formative. In 
merito a questo, viene evidenziato che la funzione educativa può essere assunta da altri servizi oltre a 
quelli citati: 

“La funzione educativa viene erogata nell’ambito di istituzioni che non hanno solo questo tipo di 
mandato. Ci sono percorsi e progetti che vedono il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e terzo 
settore per il singolo minore: questo accade per tutti i MSNA, ma anche per chi entra nel circuito 
penale. Ad esempio, minori che frequentano la scuola pubblica e fanno attività sportiva in ambito 
privato a carico economicamente del pubblico ma con responsabilità dell’operatore del terzo 
settore. Inoltre, io raccomanderei di fare riferimento alle fonti primarie e secondarie regionali dal 
punto di vista della legislazione: vedo citata la L.328/2000, ma c’è una legge regionale del 2016 
che ha dato attuazione alla 328 e dunque all’integrazione sociosanitaria nel Lazio, con la 
successiva delibera regionale del 2019 che le dà attuazione, ecc.  

In secondo luogo, si discute delle attività formative e delle realtà da coinvolgere in esse:  
“C’è una forte esigenza di coinvolgere il terzo settore, che da un lato è molto coinvolto 
nell’accoglienza e dall’altro forse non lo è sufficientemente nelle iniziative regionali – che sono 
molte, molto importanti e continuative – di formazione del settore sociale, sanitario, educativo. 
Fino all’anno scorso ci sono state in questo ambito importanti iniziative della Regione Lazio, 
anche di qualità. Se il terzo settore chiede di essere maggiormente coinvolto forse vuol dire che 
non lo è stato ancora abbastanza.”  
“Per quanto riguarda le FF.OO. bisogna fare attenzione: se non hanno partecipato alla ricerca 
forse non è il caso di citarle nel documento. L’esigenza di coinvolgerle nasce anche dagli altri, 
dunque è corretto inserirle, ma il fatto che non abbiamo partecipato forse suggerisce di 
nominarle diversamente, magari come ultimo soggetto”. 
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“Nella formazione, supporto, ecc. ai tutori volontari c’è un ritardo da parte delle istituzioni, a cui 
la legge pone in carico queste azioni. Forse potremmo inserirli e nominarli nella sezione sulle 
attività formative multi-agency, nel senso di una efficientizzazione degli interventi… altra cosa 
rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla legge 47/2017”. 
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2.  PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIOLENZA SUI MINORI 
STRANIERI – VERSIONE DEFINITIVA AL 15.04.202212 

 
 

2.1 I MOTIVI DI QUESTO PROTOCOLLO 

Questo protocollo nasce da un percorso di ricerca/azione svolto nel territorio di Roma metropolitana 
coinvolgendo gli operatori dei servizi sociali e sanitari, le scuole, l’associazionismo, le forze dell’ordine e altri 
attori locali che si occupano, a vario titolo, della presa in carico, della valutazione, dell’ascolto, dell’educazione, 
dell’assistenza, della protezione, del trattamento dei minori stranieri vittime di violenza. 
Tutti i partecipanti in questo percorso di ricerca hanno asserito la necessità di uno strumento operativo per 
la prevenzione e la valutazione dei fattori di rischio di maltrattamento e abuso (violenza) nei confronti dei 
minori stranieri. 
La crescente presenza straniera degli ultimi anni13 , in particolare di cittadini non europei, richiede nuovi 
strumenti operativi per tutelare i minori, che ne costituiscono una percentuale rilevante.  
Una recente rilevazione14 attesta che nel nostro paese gli stranieri in carico per maltrattamento costituiscono 
ben il 27,8% del totale dei minorenni maltrattati presi in carico dai servizi . I minori stranieri sono portatori di 
molteplici vulnerabilità dovute alla particolare fase di transizione nel corso di vita e alle numerose incertezze 
e complessità che caratterizzano tale transizione. Possono quindi esser stati, essere o divenire o potenziali 
vittime di molteplici forme di violenza, in momenti diversi della loro migrazione o del loro soggiorno 
(temporaneo o permanente) in Italia, con un rischio maggiore rispetto ad altre categorie di bambini/e e 
ragazzi/e, e talvolta con esiti peggiori a causa della ripetuta esposizione a traumi e delle minori risorse che 
possono avere a disposizione per farvi fronte. 
Questi dati inquadrano un fenomeno che è noto agli operatori nella loro quotidianità e per il quale sentono 
la necessità di strumenti operativi condivisi per prevenire e valutare i rischi di violenze e facilitare il processo 
di valutazione e presa in carico. Gli operatori sentono inoltre la necessità di un investimento di maggiori 
risorse al fine di garantire tempestività, prossimità, capillarità nella prevenzione, valutazione e trattamento 
delle situazioni di incuria, abuso e maltrattamento. 
Questo protocollo risponde a questa necessità proponendo un prototipo di procedura per riconoscere i 
segnali fisici e psico-comportamentali dell’esperienza della violenza, ovvero per effettuare una valutazione 
del rischio di un minore straniero di subire violenza. Tale strumento ha un valore interdisciplinare ed è definito 
anche sulla base di esperienza di casi accertati di violenza sui minori così come emergono dalla letteratura e 
dalle interviste condotte. Inoltre, esso: 
a)  non é focalizzato a cogliere solo i segnali fisici e psico-comportamentali, ma a rilevare anche tutti quei 

segnali e fattori relazionali, sociali, economici, educativi, che, in interazione tra loro, contribuiscono a 
creare situazioni di rischio o pregiudizio; 

b)  é utilizzabile da professionisti e operatori con iter formativo differente e che operano in contesti diversi 
(ad esempio, servizi socio-sanitari, servizi educativi ed assistenziali elencati nel c.d. terzo settore). 

                                                
12 Il presente documento è stato predisposto da LaSer Srl nell’ambito del Progetto Mi.Fa.Bene, finanziato con fondo FAMI per 
il periodo 2021-2022. Hanno partecipato alla sua formulazione le seguenti organizzazioni: Centro ascolto stranieri della Caritas 
di Roma; IC del comune di Mentana; Coordinamento Nazionale delle Comunità dei Minori; ASP Asilo Savoia; Municipio Roma 
XV – Ufficio di piano e GIL; Comune di Ciampino; Asl RM1 (progetto Fari2); cooperativa Civico Zero. Hanno inoltre partecipato 
3 esperti con formazione giuridica, ovvero l’ex presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma e avvocati esperti di diritto 
minorile.  
Si ringraziano i referenti delle citate organizzazioni che hanno preso parte attivamente e costruttivamente ai lavori.  
13 Si rimanda allo specifico annesso statistico della mappatura elaborata all’interno del task 1.6 per l’approfondimento relativo 
sia alle tendenze demografiche della popolazione straniera, ivi compresa quella minorile, sia alla quantificazione dei minori 
stranieri vittime di violenza. 
14  AGIA - Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, CISMAI, Terre des Hommes (2021), II indagine nazionale sul 
maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ii-indagine-
nazionale-maltrattamento-2021.pdf.   

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ii-indagine-nazionale-maltrattamento-2021.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ii-indagine-nazionale-maltrattamento-2021.pdf
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c)  è utilizzabile da amministratori e policy-makers ai fini di programmare investimenti ed azioni utili a 
prevenire e contrastare le criticità istituzionali che contribuiscono a creare situazioni di rischio o 
pregiudizio. 

Il motivo per cui questo protocollo è rivolto solo ai minori stranieri risponde alla necessità di prendere in 
considerazione la particolarità delle loro identità, dei loro percorsi migratori, dei contesti socio-culturali di 
provenienza e di riferimento, delle loro sensibilità. I minori stranieri, infatti, a causa della loro età e della loro 
condizione evolutiva, dei contesti socio-culturali di provenienza e di riferimento, e della loro storia migratoria, 
possono trovarsi in situazioni in cui, ancor meno dei minori italiani, hanno opportunità per accedere 
autonomamente ai servizi e formulare richieste esplicite di aiuto.  
Questo protocollo vuole anche contribuire all’applicazione del principio giuridico di uguaglianza tra minori 
stranieri e i minori cittadini italiani, con la consapevolezza che, vivendo tali minori stranieri in una condizione 
di differenza rispetto a quelli italiani, vi è la necessità di una congruenza degli strumenti operativi messi in 
campo per la piena attuazione dei loro diritti internazionalmente sanciti. 
 
 

2.2 APPLICAZIONE DI QUESTO PROTOCOLLO 

Il presente protocollo ha come obiettivo principale quello di assicurare – in maniera tempestiva, efficiente, 
capillare – il riconoscimento dei i segnali fisici e psico-comportamentali dell’esperienza della violenza, ovvero 
di effettuare una valutazione del rischio di un minore straniero di subire violenza, consentendo 1) 
all’operatore di acquisire elementi di allerta da trasferire ai servizi competenti ad effettuare una diagnosi e 
un’eventuale presa in carico del minore; 2) agli amministratori e policy-makers di individuare quali risorse e 
attività necessitano di investimenti, miglioramenti, cambiamenti. 
 

Questo protocollo, come si è anticipato, è per sua natura interdisciplinare ovvero rivolto a operatori, 
professionisti, insegnanti, educatori, e ogni altra figura che operi a livello dei servizi territoriali socio-sanitari, 
scolastici, e del volontariato, pubblici e privati del territorio di Roma metropolitana, nonché agli 
amministratori e ai policy makers che operano in funzione di tale territorio. 
 

Il protocollo ha come quadro di riferimento la normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 
tutela dei minori. Inoltre, tiene conto delle informazioni e delle azioni implementate dai seguenti documenti: 
-  Osservazioni e raccomandazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati sull’ 

attuazione della L. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” firmato da Action Aid, Ai.Bi., Amnesty International, Asgi, Caritas Italiana, Centro Astalli, 
CNCA, C.I.R., Emergency, OIM, Terre des Hommes, Save the Children, UNHCR, UNICEF, il 7 novembre 2017 

-  Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto 
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne condiviso dall’assessorato alle Politiche Sociali e 
per la Famiglia, Provincia di Roma e altre istituzioni del territorio, elaborato nel 2017  

-  Tavolo “Sostegno alle responsabilità familiari e promozione del benessere dei minori”. Processo di 
revisione del Piano Sociale 2016/18 del Municipio Roma I Centro 

-  Tavolo “Promozione di una Comunità Solidale”, Ex - Promozione della salute, del pluralismo e della 
partecipazione della cittadinanza all’attuazione del sistema dei servizi sociali e sanitari. Processo di 
revisione del Piano Sociale 2016/18 del Municipio Roma I Centro 

-  Protocollo d’Intesa siglato il 2 agosto 2017 dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, redatto in sintonia con le Linee Guida predisposte e 
diffuse a livello nazionale dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e volto a promuovere ed 
organizzare la selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di MSNA ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco istituito presso il TM di Roma ai sensi dell’art. 11 della legge n. 47/17  

-  Linee Guida operative per la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica nel 
percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, Tribunale e Procura minorile, Centri 
antiviolenza operanti nel Circondario di Roma (Differenza Donna ONG, Telefono Rosa, Bee Free Coop. 
Sociale) e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, adottate il 9 maggio 2019, volte a favorire la 
comunicazione di informazioni, atti e provvedimenti tra le diverse autorità giudiziarie competenti per gli 
interventi di tutela in favore di minorenni vittime di violenza domestica e a prevenire la sovrapposizione 
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di tali interventi, nonché a promuovere la collaborazione al medesimo fine dell’avvocatura impegnata 
nella difesa delle vittime di violenza 

-  Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Presidente 
del Tribunale per i minorenni di Roma, siglato il 27 settembre 2021 

-  Protocollo operativo interistituzionale per la promozione di azioni e politiche attive finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e alla realizzazione di 
una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di 
particolare vulnerabilità tra il Tribunale di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Roma, La Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Direzione Generale ASL Roma 6, 
la Questura di Roma, Il Comando Provinciale Carabinieri di Roma, i Comuni del circondario del Tribunale 
di Velletri. 

 
Richiamando la citata Deliberazione 19 novembre 2013, n. 395 della Regione Lazio, anche questo strumento 
ritiene di dover sottolineare che è responsabilità di tutta la Comunità farsi carico dei bisogni del minore di 
tutela, esercitando un “controllo diffuso”. Pertanto i servizi sociali, gli enti locali, gli enti e gli attori educativi 
e del terzo settore, inclusi i tutori volontari, l’autorità di pubblica sicurezza e altre realtà del territorio hanno 
la funzione di proteggere i minori segnalando e trattando situazioni di pregiudizio, di rischio di pregiudizio, di 
maltrattamento, abuso e di abbandono, così come i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno 
l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria tali situazioni. Inoltre, tali istituzioni e persone, al fine di 
esercitare tale funzione, necessitano di un proficuo e costante confronto e di una collaborazione tra di esse. 
In altre parole, tale documento può essere utilizzato, ad esempio, dall’insegnante di scuola primaria così come 
dal pediatra, dalla polizia così come dagli studi legali, e dagli amministratori e policy-makers. 
Si evidenzia la necessità del raggiungimento di un linguaggio comune, di procedure condivise, di assunzione 
e condivisione di responsabilità a livello istituzionale, che può avvenire solo attraverso azioni di formazione 
congiunta. Infine, gli operatori hanno individuato la fase in cui l’applicazione di tale strumento dovrebbe 
essere più utilizzata, ovvero la fase iniziale della segnalazione e presa in carico.  
 
 

2.3. CHI SONO I MINORI STRANIERI? 

Una prima riflessione e condivisione interdisciplinare dei termini attuata nel percorso di ricerca alla base di 
questo documento riguarda la definizione di “minore straniero”. 
 

Questo documento offre due definizioni di minore straniero. 
 

La prima definizione è tecnico-giuridica e concerne il minore che è straniero in quanto non ha cittadinanza 
italiana. In questa prima categoria vengono inclusi i minori stranieri accompagnati, i minori stranieri non 
accompagnati, i minori richiedenti asilo politico, i minori di etnia rom, sinti e camminanti. 
 

La seconda definizione fa riferimento ad una esigenza di estensione e chiarimento che emerge dall’esperienza 
sul campo degli operatori rispetto alle situazioni personali e familiari dei minori in relazione a fattori 
relazionali, sociali, culturali, etnici, economici. Pertanto, questa seconda definizione concerne i minori con 
cittadinanza italiana che vivono all’interno delle seguenti situazioni familiari e socio-relazionali: 
  minori figli di coppie miste 
  minori arrivati in Italia a seguito di adozione internazionale 
  minori con ambiente familiare non italofono 
  minori con un forte radicamento culturale al paese di provenienza della famiglia e con limitata conoscenza 

del contesto italiano. 
La ricognizione di significato rispetto a queste definizioni nell’indagine svolta ha avuto l’obiettivo di 
raggiungere una condivisione tra operatori tra definizioni tecniche e a-tecniche e una valutazione rispetto a 
quali siano i rischi per la tutela dei minori nel non considerare le definizioni a-tecniche. Le definizioni a-
tecniche si basano appunto sull’esperienza quotidiana degli operatori coinvolti nell’indagine e rendono conto 
di condizioni nei confronti delle quali è opportuno porre attenzione. 
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Si precisa inoltre che: 
-  per minori stranieri accompagnati senza cittadinanza italiana si intendono i minori che risiedono sul 

territorio italiano e vivono con la famiglia o con altre figure di riferimento legalmente individuate. 
-  per minori stranieri non accompagnati, quindi senza cittadinanza italiana e senza cittadinanza europea, 

si intendono i minori stranieri/e che, senza l’accompagnamento di figure genitoriali o di altri adulti 
significativi, si sono allontanati (per necessità o per costrizione) dal paese d’origine e sono giunti in Italia 
ovvero nel territorio di Roma affrontando viaggi in condizioni di irregolarità, pericolosità e complessità, 
con esposizione a forti rischi sul piano dell’incolumità/integrità fisica e psicologica15.  

 

Si sottolinea che i minori stranieri, individuati da entrambe le definizioni, non rappresentano un gruppo 
omogeneo, ma sono portatori di differenti esperienze e aspettative di salute e di assistenza.  
Le loro problematiche di salute fisica e psichica possono dipendere, oltre che da eventi traumatici, dalla 
caratterizzazione epidemiologica di malattie presenti nel paese di provenienza e dalla esposizione a fattori di 
rischio durante il percorso migratorio e post-migratorio. 
 
 

2.4. INDICATORI E FATTORI DI RISCHIO  

Tutti gli intervistati hanno indicato di avere come riferimento la letteratura nazionale e internazionale 
condivisa rispetto agli indicatori e fattori di rischio, ovvero gli indicatori e fattori di rischio riportati dalla 
letteratura per i minori stranieri a livello individuale, familiare, comunitario e sociale. Con indicatori e fattori 
di rischio “a livello individuale, familiare, comunitario, sociale”, si intendono quelle condizioni individuali, 
familiari, sociali, economiche che possono favorire il divenire vittima di incuria, abuso, maltrattamento. 
Gli intervistati hanno inoltre riferito che gli indicatori e i fattori di rischio che hanno rilevato a questo livello 
sono corrispondenti a quelli individuati dalla letteratura.  
Tali indicatori e fattori di rischio sono inoltre coincidenti con quelli indicati nel Protocollo per l'adozione di 
interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia della citata 
Deliberazione della Regione Lazio del 2013 che di seguito si richiamano. 
 
 

2.4.1 Indicatori 

Indicatori fisici generali di abuso sessuale, rappresentati da: 

  Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l’abuso è stato compiuto con l’ausilio 
della violenza fisica 

  Sintomatologia fisica o prurito nell’area genitale 

  Difficoltà di deambulazione 

  Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta 

  Biancheria intima macchiata, strappata 

  Tracce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute 

  Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto 

  Pubertà precoce 
 
Indicatori fisici di abuso sessuale individuabili esclusivamente attraverso un esame clinico: 

  Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto 

  Presenza di corpi estranei uretrali, vaginali e/o rettali 

  Lesioni genitali e/o anorettali 

  Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata 

  Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti 
 

                                                
15 Definizione suggerita dal documento Requisiti minimi per la presa in carico integrata dei minori stranieri non 
accompagnati, pubblicata dal CISMAI il 4 maggio 2020 a seguito del recepimento della L. 47/2017. 
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Indicatori comportamentali di abuso sessuale (psicologici), che possono essere osservati dagli operatori 
scolastici, sociali e educativi e comunque la valutazione di abuso deve essere condotta da personale altamente 
specializzato. Essi riguardano: 

  Passività, sottomissione, paura, sfiducia, ostilità, reattività verso gli adulti e l’autorità 

  Assenza di pianto o lamentazione continua 

  Improvvisi e repentini cambiamenti dell’umore e/o nel rendimento scolastico 

  Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l’età 

  Difficoltà a stare in relazione con i coetanei, isolamento sociale (atteggiamenti aggressivi, 

  distruttivi, disinteresse e/o difficoltà verso le attività ludiche) 

  Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti 

  Calo del rendimento scolastico 

  Difficoltà di linguaggio e dell’attenzione (atteggiamento “assente”, alta difficoltà di 

  concentrazione e richiesta di costante attenzione da parte dell’adulto) 

  Attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei, riluttanza a tornare a casa e sottomissione 
immediata per timore della reazione degli adulti 

  Sdoppiamento di personalità 

  Atteggiamento “adultizzato” e genitoriale o “tra pari” con i genitori 

  Massiccia preoccupazione per l’ordine e la pulizia, o estrema dipendenza dal giudizio dei 

  genitori 

  Consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità 

  logiche e di pensiero 

  Atteggiamenti autolesivi e distruttivi (farsi spesso male incidentalmente e sembrare incapaci 

  di evitare i pericoli) 

  Comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, tendenza a non mangiare la 
merenda portata da casa, a rubare il cibo dal piatto degli altri, a mangiare compulsivamente) 

  Assenze regolari nei giorni delle visite mediche 

  Lamenti o rifiuto di fare attività fisica perché provoca dolore e disagio. 
 
Indicatori di sintomatologia aspecifica di abusi sessuali. Una serie di comportamenti che non necessariamente 
denotano abuso sessuale ma che se si presentano associati ad altri indicatori, possono favorire una diagnosi 
di abuso sessuale. La valutazione deve sempre essere condotta da operatori specializzati nel settore. Possibili 
indicatori di questa sintomatologia sono: 

  Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus) 

  Disturbi dell’alimentazione 

  Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi) 

  Ansia 

  Depressione 

  Fobie 

  Sintomi ipocondriaci 

  Rituali ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale) 

  Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico 

  PTSD - disturbo post-traumatico da stress - si presenta attraverso flashback, numbing, 

  evitamento, hyperarousal 
 
Indicatori degli abusi sessuali prevalenti in adolescenza 

  Fughe 

  Condotte devianti 

  Abusi di sostanze 

  Condotte autolesionistiche, tentati suicidi 

  Sessualità precoce e promiscua/ inibizione, rifiuto sessuale. 
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Nel caso specifico di maltrattamento si possono distinguere:  
 
Segni indiretti di maltrattamento 

  i “segni dell’incuria”: la scarsa igiene personale e la scarsa cura con cui è tenuto il bambino 

  la denutrizione e il deperimento organico 

  la diseducazione ed il ritardo dello sviluppo fisico e psichico. 
 
Segni diretti. Sono quelli che derivano dalla violenza fisica: “lesioni cutanee prodotte in tempi diversi, con 
mezzi e modalità diverse”, quali: 

  contusioni 

  ferite 

  ustioni (con sigarette, ferro da stiro, fiamma, liquidi bollenti, corrente elettrica, ecc.) 

  morsicature 

  graffiature 

  compressioni 

  irritazioni cutanee 

  causticazioni 

  altri segni. 
 
Va avvertito che è comunque spesso difficoltoso valutare la causa di lesioni nei bambini. È risaputo che i 
minori di frequente incorrono in traumi occasionali, frequentemente nel proprio domicilio, dovuti a scarsa 
attenzione ai pericoli e, a volte, a inadeguato controllo da parte degli adulti. Tuttavia una storia medica 
“sospetta” può rappresentare un ulteriore indicatore di possibile maltrattamento come nei seguenti casi: 

  ripetuti ricoveri con lesioni da traumi 

  la coesistenza di lesioni ossee di tipo diverso, soprattutto riconducibili all’azione di mezzi lesivi diversi, 
e in fasi evolutive diverse (fratture del cranio e delle ossa lunghe, fratture multiple, fratture costali, 
etc.) 

  l’esistenza di lesioni viscerali interne: lesioni delle prime vie digerenti causate da ingestione di caustici; 
rottura traumatica del fegato o della milza; ematoma subdurale 

  la incongruenza tra il mezzo o il meccanismo lesivi indicati dai genitori e la reale natura ed effettiva 
gravità delle lesioni stesse 

  coloro che hanno cura del minore non sono in grado di dare spiegazioni plausibili sulla dinamica che 
ha prodotto la lesione. 

 
Segni associati di maltrattamento psicologico 

  atteggiamenti di rifiuto, di indifferenza, di ostilità, che vengono manifestati dalle figure parentali nei 
confronti del minore, sia sul piano del contatto fisico che sul piano affettivo 

  il bisogno di relazione del piccolo viene negato e questi vive la sensazione del disinteresse, del 
distacco emotivo, sente di essere “svalutato”, disprezzato, a volte anche deriso, e ciò determina un 
rilevante danno alla propria autostima 

  le conseguenze si manifestano nel tempo con un disturbo dello sviluppo psichico: sono alterate la 
formazione del carattere, l’affettività, e perfino le capacità cognitive. 

 
Nel caso della trascuratezza/incuria gli indicatori possono essere sia:  
 
a)  Indicatori fisici 

  Carenze di cure igieniche 

  Abbigliamento consistentemente inappropriato alla stagione, vestiti troppo larghi o troppo stretti, 
inadatti a proteggere dal freddo o dal caldo 

  Bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi 
nei rapporti con i compagni 

  Infiammazioni cutanee da pannolino o mancanza di igiene 
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  Distensione addominale o chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa 
posizione 

  Assenza o carenza di cure sanitarie 

  Affezioni da pidocchi o altri parassiti (acari della scabbia, etc.) che non vengono curati 

  Problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati 

  Mancanza di vaccinazioni regolari o dei necessari controlli medici 

  Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo 

  Disidratazione e/o malnutrizione 

  Incidenti domestici ripetuti 

  Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping – sindrome di Munchausen per 
procura). 

 
b)  Indicatori comportamentali: 

  Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica 

  Bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non 
dormono di notte (stanchezza permanente o disattenzione) 

  Disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti 

  Bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni 

  Bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano cibo o rubano le merendine ad altri 
bambini 

  Assenza o carenza di accudimento 

  Bambini che rimangono a casa per accudire i fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale 
malattia 

  Bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi - 

  Bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l’orario di chiusura 

  Bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi 

  Problemi o ritardi nel linguaggio 

  Uso precoce di droga o alcool 

  Atti di vandalismo e di piccola delinquenza 

  Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo 

  Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto 

  Passività, apatia. 
 
 

2.4.2. Fattori di rischio 

In base alla esperienza diretta a livello locale e relativamente ai casi seguiti nella loro area operativa (Roma 
metropolitana) i partecipanti alla ricerca hanno indicato i seguenti fattori di rischio a livello individuale, 
familiare, sociale, economico per i minori stranieri ovvero le seguenti condizioni individuali, familiari, sociali, 
economiche che possono favorire il divenire vittima di incuria, abuso, maltrattamento: 

  precarietà economica e lavorativa dei genitori16;  

  promiscuità abitativa del nucleo o del minore;  

  presenza di barriere linguistiche per il minore e/o i familiari;  

  cultura patriarcale nella comunità di riferimento; 

  forti discriminazioni / stigma di genere nella comunità di riferimento;  

  legittimazione della violenza come pratica educativa (es., punizioni corporali) nella famiglia, nel 
contesto sociale di riferimento;  

  difficoltà di accesso ai servizi per vari fattori (es., linguistici, culturali) da parte del minore e/o della 
famiglia;  

                                                
16 Rispetto alla precarietà economica e lavorativa dei genitori, i partecipanti alla ricerca hanno evidenziato che spesso queste 
condizioni sono un segnale di una criticità nell’intervento delle istituzioni nei confronti di quel nucleo familiare/individuo. 
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  assenza di rete sociale / isolamento sociale / marginalità del minore e/o del nucleo familiare;  

  difficoltà del minore e/o del nucleo familiare nel conciliare i valori della cultura del paese che accoglie 
con i valori della cultura di appartenenza; 

 
I partecipanti alla ricerca hanno inoltre indicato i seguenti fattori di rischio per i MSNA, ovvero le seguenti 
condizioni individuali, familiari, sociali, economiche che possono favorire il divenire vittima di incuria, abuso, 
maltrattamento: 

  traumi pre-migratori e peri-migratori, post-migratori del minore; 

  costellazione di esperienze stressanti pre-migratorie, peri-migratorie e post-migratorie per il minore; 

  violenza assistita subita dal minore nel corso della migrazione (che coinvolge amici, compagni, 
familiari); 

  assenza di figure di attaccamento che possano svolgere le funzioni di caregiving (cura, contenimento, 
supporto, guida, protezione, regolazione affettiva); 

  sradicamento culturale, relazionale ed affettivo del minore; 

  barriere culturali; 

  emarginazione sociale; 

  essere vittime di tratta;  

  essere vittime di sfruttamento lavorativo; 

  essere vittime di sfruttamento sessuale con coinvolgimento in attivitá di prostituzione / pornografia; 

  essere vittima di varie forme di discriminazione dovute allo status giuridico, etnia, etc.;  

  assenza di informativa e orientamento legale; 

  ostacoli burocratico-amministrativo. 
 
Gli intervistati hanno inoltre indicati i seguenti fattori di vulnerabilità intrinseci alla condizione di tutti i minori 
stranieri: 

  mancanza di reti di riferimento (amicale, parentale, sociale) nel territorio, ovvero di un capitale 
sociale sedimentato nel tempo; 

  mancanza di un bagaglio di conoscenze e opportunità formative/culturali comune ai pari di età che 
sono cittadini italiani, ovvero di un capitale culturale simile; 

  mancanza di risorse economiche della famiglia e del minore che si trasformano in una riduzione delle 
opportunità sociali, culturali, personali, ovvero un capitale economico inferiore a quello di altri pari 
che sono cittadini italiani. 

Questi fattori di vulnerabilità intrinseci alla condizione di minore straniero, singolarmente o in forma 
congiunta possono determinare una situazione in cui per il minore è più difficile rivelare 
l’abuso/maltrattamento subito/pregresso, cercare aiuto e/o fidarsi di una persona adulta al di fuori del nucleo 
familiare. 
 
Gli intervistati hanno inoltre indicato i seguenti fattori di rischio per i minori stranieri a livello istituzionale17: 

  sottostima del rischio e degli indicatori nei presidi sanitari (pronto soccorso, pediatra) e in fase di 
denuncia presso le forze dell’ordine;  

   strategie non adeguate per “agganciare” i nuclei familiari da parte degli operatori (nella fase di 
valutazione da parte dei servizi e/o nei contatti con la scuola); 

  collocamento in comunità che tiene conto, nella maggior parte dei casi, degli unici criteri legati all’età 
o alla disponibilità dei posti, senza valutare fattori legati al “patto di convivenza” tra il gruppo presente 
e i nuovi minori inseriti (etnie presenti, specifiche esperienze di abuso e maltrattamento). 

  mancanza di flessibilità degli orari di programmazione degli interventi (ad es., alcune situazioni di 
difficoltà nell’agganciare i nuclei familiari sono dovute a una non disponibilità degli operatori ad 
effettuare visite/valutazioni ambientali in tarda serata/ nel fine settimana 

                                                
17 Si tratta di condizioni istituzionali e organizzative che possono favorire il divenire vittima di incuria, abuso, maltrattamento o 
non favorire un riconoscimento dei rischi e degli indicatori e una tempestiva presa in carico. 
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  inefficienze della rete socio-sanitaria del territorio per carenza di risorse umane e specifica 
formazione 

  mancanza di prossimità, tempestività e capillarità negli interventi da parte dei servizi socio-sanitari 
territoriali, situazione che, tra l’altro, compromette anche la credibilità degli operatori e dei servizi 
agli occhi del minore; 

  assenza di mediatori culturali con specifica formazione o loro presenza in numero non sufficiente 

  assenza di centri specializzati per la valutazione e il trattamento dell’abuso e del maltrattamento 

  assenza di strumenti specifici per la valutazione del rischio in scuole e terzo settore; 

  assenza di strumenti di screening per la valutazione dei fattori di rischio presso i pediatri; 

  assenza di formazione costante e condivisa degli operatori, condivisione di linguaggi e strumenti; 

  carenza di dialogo/collaborazione tra Comune/i, servizi socio-sanitari territoriali, scuola, terzo settore. 

  numero limitato di servizi all’infanzia e tutela dell’infanzia, trasversale a tutte le etnie e nazionalitá, 
che determina una maggiore fragilitá dei minori stranieri; 

  assenza di una riflessione istituzionale specifica rispetto alla violenza tra pari e ai suoi indicatori 
precoci, e di percorsi di empowerment che possono proteggere i minori da questa forma di violenza. 
 

Rispetto ai MSNA gli intervistati hanno evidenziato i seguenti fattori di rischio a livello istituzionale18: 

  mancato riconoscimento del continuo sforzo adattivo (che perdura per tutto il percorso di 
integrazione nel paese ospitante) compiuto da questi minori; 

  assenza di supervisioni scientifiche/tecniche agli operatori nelle comunità; 

  difficoltà a riconoscere/valutare il grado di sofferenza fisica e psichica dei MSNA e i traumi multipli 
subiti a causa di una formazione interculturale non adeguata; 

  impossibilità di accesso a percorsi di supporto psicoterapeutico per MSNA che tengano conto del 
trauma pre-migratorio, del trauma del viaggio, del trauma legato alla vita nel nuovo contesto culturale 
e sociale; 

  assenza di costruzione di processi di partecipazione e coinvolgimento dei MSNA all’ interno di centri 
diurni a bassa soglia e centri di quartiere come strumento di prevenzione/spazio di rilevazione del 
maltrattamento/abuso su minorenni stranieri inseriti in strutture residenziali; 

  mancata considerazione del mandato e del progetto migratorio pensato per i minori da parte delle 
famiglie con cui mantengono un rapporto a distanza; 

  conclusione del progetto educativo al 18/21 anno d’età che comporta una cessazione dei rapporti 
con i servizi sociali senza possibilità di sostenere e/o monitorare ragazzi ancora in una situazione di 
fragilità emotiva, economica, sociale; 

  dilatazione dei tempi di identificazione e eventuale accertamento dell’età del minore; 

  numero limitato di servizi all’infanzia e tutela dell’infanzia, trasversale a tutte le etnie e nazionalità, 
che determina una maggiore fragilità dei minori stranieri, in particolare di quelli non accompagnati; 

  assenza di una riflessione istituzionale specifica rispetto alla violenza tra pari e ai suoi indicatori 
precoci, e di percorsi di empowerment che possono proteggere i minori da questa forma di violenza. 

 
 

2.5 FATTORI DI PROTEZIONE 

Sono stati individuati alcuni fattori di protezione (predittivi di resilienza) di seguito elencati, anche se in 
generale nella letteratura sono disponibili ancora poche informazioni circa i fattori protettivi. Si precisa che i 
fattori così come elencati non costituiscono una graduatoria in termini di importanza, ma la loro importanza 
va compresa in relazione a ciascun minore e alla sua storia. 
 
a)  Per tutti i minori stranieri 

  presenza di legami significativi 

  attaccamento stabile del minore ai membri adulti della famiglia  

                                                
18 Si veda la precedente nota.  
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  assenza di coinvolgimento con individui o reti di pari che delinquono o che abusano di sostanze 

  relazioni calorose e di supporto con un genitore o una figura di riferimento 

  assenza di stress derivante da abusi subiti 

  inserimento in gruppi di pari con relazioni positive 

  vivere in una comunità con forte coesione sociale 

  dialogo costante tra i vari “attori” di tutela (tutori, assistenti sociali, operatori legali), di accoglienza 
(educatori, operatori sociali), di cura (personale sanitario, psichiatri, psicologi) e di integrazione 
(insegnanti di lingua, referenti delle varie attività di tipo formativo e ludico-ricreativo), al fine di 
evitare frammentazione e discontinuità. 

  attività di empowerment di competenze sociali e relazionali 
 
b)  Per i MSNA in particolare 

  religiosità 

  solidità e flessibilità dell’identità culturale 

  presenza di un progetto migratorio volontario, realistico e flessibile  

  inserimento in gruppi di pari della medesima etnia (per i MSNA) 

  tempestiva identificazione e eventuale accertamento dell’età 

  accesso a percorsi valutativi e trattamentali al pari degli altri minori 

  permanenza nei centri governativi di prima accoglienza non superiore a 30 giorni 

  in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture specifiche, l’assistenza e accoglienza del minore 
sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova;  

  realizzazione di un immediato colloquio di informativa legale nella fase di accoglienza, per evitare 
l’allontanamento dei minori, utile anche ad intercettare eventuali esigenze particolari di protezione 

  nella struttura di prima accoglienza, presenza di uno psicologo dell’età evolutiva e disponibilità a 
realizzare colloqui di valutazione/sostegno;  

  adeguate prospettive di inclusione al fine di prevenire lo sfruttamento, tratta o affiliazioni criminali. 

  prassi e procedure atte a minimizzare i rischi di condotte inappropriate da parte del personale dei 
centri di accoglienza/comunità e a segnalare e rispondere in modo tempestivo ed adeguato ad 
eventuali sospetti abusi 

  favorire, da parte delle istituzioni ospitanti, una prospettiva da “active survivor” piuttosto che da 
“passive victime”. 

  azioni terapeutiche da predisporre in setting ideali (in contesti ludici, di gruppo) da integrare alle 
azioni “classiche” ma meno stigmatizzanti rispetto a queste ultime. 

  dialogo costante tra i vari “attori” di tutela (tutori, assistenti sociali, operatori legali), di accoglienza 
(educatori, operatori sociali), di cura (personale sanitario, psichiatri, psicologi) e di integrazione 
(insegnanti di lingua, referenti delle varie attività di tipo formativo e ludico-ricreativo), al fine di 
evitare frammentazione e discontinuità. 

  estensione della tutela amministrativa oltre il diciottesimo anno di età. 

  attività di empowerment di competenze sociali e relazionali. 

  disponibilità di un tutore adeguatamente formato e realmente presente e a conoscenza della 
quotidianità e delle problematiche del minore. 

  applicazione delle disposizioni in materia di protezione giá indicate nella L. 47/2017.  
 
 

2.6 INTERVENTI 

A livello operativo, in coerenza con il citato Protocollo della Regione Lazio, le istituzioni del territorio devono 
impegnarsi a collaborare in forma coordinata per conseguire sin dalle prime fasi, le seguenti finalità: 
- tutela sociale del minore e della famiglia; 
- sostegno psicologico del minore e della famiglia; 
- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica. 
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Tali finalità possono essere conseguite attraverso le seguenti modalità: 
a) Programmando incontri periodici multidisciplinari, da realizzarsi localmente nel territorio, volti alla 

preventiva analisi delle situazioni che potrebbero rappresentare per le persone coinvolte un elevato grado 
di pericolosità. Tali incontri verranno convocati orientativamente con cadenza semestrale/annuale a cura 
del Servizio Sociale del Comune di Roma; e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ogni soggetto 
aderente al presente Protocollo; 

b) Organizzando interventi sul territorio volti a promuovere la sicurezza del territorio per favorire i valori della 
cittadinanza attiva; 

c) Consolidando le prassi di intervento congiunte e integrate al fine di perfezionare l’attività di prevenzione 
da organizzare in ambito scolastico ed educativo, in stretta connessione con la ASL ________; 

d) Segnalando presso le Autorità Giudiziarie competenti ogni situazione di pregiudizio o abuso sul minore, 
come disposto dall’art. 1, comma 2 della L. 216/1991, che impegna alla segnalazione anche le istituzioni 
scolastiche; 

e) Organizzando idonee équipe per la valutazione dei decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, 
che possano comportare azioni di pericolosità per tutti i soggetti coinvolti, destinati a nuclei familiari non 
ancora seguiti o già in carico ai servizi socio sanitari, per concordare, ove possibile, modalità operative che 
garantiscano il benessere psico-fisico dei minori e degli adulti; 

f) Eseguendo gli allontanamenti nelle forme prescritte dai decreti emanati dalle competenti Autorità 
Giudiziarie, o in applicazione dell’art. 403 del Codice Civile, che prevede l’immediato allontanamento del 
minore dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d’urgenza 
in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, in 
base alla valutazione dei servizi socio sanitari e/o delle Forze dell’Ordine locali; 

g) Collaborando nelle indagini condotte dagli Uffici di Polizia e dai Comandi dell’Arma dei Carabinieri, di 
iniziativa e su delega dell’A.G., per l’acquisizione di informazioni relative ai casi di minori segnalati, 
fornendo altresì testimonianze ed eventuale documentazione cartacea, in sedi e tempi da concordarsi di 
volta in volta a seconda della necessità procedurale e nel rispetto della normativa vigente. 

 
Rimandando per una presentazione più approfondita e dettagliata alla mappatura funzionale elaborati 
nell’ambito della WP1 qui ci si limita a riassumere i principali ambiti di impegno degli enti territoriali e del 
terzo settore interessati.  
 
A livello strettamente comunale, il Servizio Sociale, su incarico del Tribunale per i Minorenni deve: 
-  assicurare la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d’accoglienza 

individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni; 
-  garantire la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le istituzioni giudiziarie e sanitarie 

preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del processo di intervento, allo scopo di ridurre gli effetti 
negativi del provvedimento; 

-  concorre e alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari; 
-  definire ed elabora un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei 

tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento. 
In ogni caso il Comune deve collaborare, secondo le proprie competenze istituzionali con gli altri organi 
competenti per legge, secondo le indicazioni del Tribunale per i Minorenni. 
Inoltre al Servizio Sociale dei Comune è attribuita dallo Stato la funzione di realizzare azioni in favore del 
minore sottoposto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile, amministrativo e penale. 
In questi casi si occupa di: 
-  dare - ove richiesto - supporto alla rete di sicurezza istituzionale in caso di sospetto abuso e/o 

maltrattamento; 
-  a seguito dell’avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato, trasmettere la relativa 

segnalazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i 
Minorenni a seconda che l’indiziato sia un maggiorenne o un minorenne; 

-  disporre e informare il Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti urgenti di allontanamento (403 c.c.); 
-  su dispositivo del Tribunale per i Minorenni intervenire in collaborazione con le Forze dell’Ordine locali 

per l’esecuzione degli allontanamenti dei minori; 
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-  comunicare all’Autorità Giudiziaria le iniziative intraprese nei casi già in carico. 
 
I servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale effettuano i seguenti interventi: 
-  sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale; 
-  presa in carico dalla rivelazione al trattamento psicologico e sociale, attraverso procedimenti diagnostici 

e psicoterapeutici per vittima, famiglia e abusante; 
-  presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi 

relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del 
minore emersi nel contesto clinico; 

-  preparazione, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti), all’incidente probatorio 
mediante audizione protetta del minore abusato a cura di psicologi opportunamente formati e incaricati; 

-  assistenza medica attraverso medici specialisti dei Servizi territoriali e/o ospedalieri adeguatamente 
formati e incaricati. 

 
La Scuola e i Servizi Educativi per l’Infanzia, che per la quotidianità dei contatti con i bambini rappresentano 
un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, hanno la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e 
di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. Oltre ad avere un rapporto costante con il 
minore, esercitano anche un ruolo che favorisce la partecipazione delle famiglie, attivando un rapporto 
significativo con il bambino e i suoi genitori, impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento. 
È buona regola informare la famiglia su quello che si sta facendo con e per il minore, tranne quando ci si trovi 
di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio. 
Quando gli operatori scolastici (docenti e non) e educativi osservano atti e carenze che turbano 
profondamente bambini e bambine, che attentano alla loro integrità fisica, al loro sviluppo psico-fisico, 
affettivo, intellettivo e morale, che si manifestano attraverso la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o 
psichico e/o sessuale da parte di familiari o di terzi, devono saper riconoscere i segnali di malessere e 
registrarli con accuratezza e segnalare alla Direzione Scolastica, avvalendosi della consulenza dei tecnici dei 
servizi specialistici della ASL o del Servizio Sociale Tutela minori e adolescenti del Comune. 
Inoltre il personale scolastico, una volta recepiti i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e maltrattamento, 
affronta l’eventuale rivelazione: 
-  evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati; 
-  garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico 

del problema; 
-  mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà riferito per iscritto dalla Direzione 

dell’Istituto all’Autorità Giudiziaria inquirente o alle Forze dell’Ordine locali, previo eventuale raccordo 
con il Servizio sociale e i Servizi Specialistici della ASL. 

Esso sarà supportato e sostenuto da operatori competenti indicati dai Servizi Sociali e dai servizi specialistici 
della ASL per la tutela dei minori. 
 
A seguito dell’avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato di abuso o maltrattamento su un 
minore, le Forze dell’ordine locali svolgono una prima attività di indagine e senza ritardo trasmettono la 
relativa comunicazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per 
i Minorenni a seconda che l’indiziato sia un maggiorenne o un minorenne. 
Secondo l’art. 403 del Codice Civile, intervengono in collaborazione con il Servizio Sociale comunale per 
l’esecuzione di allontanamenti urgenti, dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende 
necessario un inserimento d’urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della 
competente Autorità Giudiziaria, qualora la gravità della situazione e l’urgenza lo richiedano, in base alla 
valutazione dei servizi socio sanitari e delle Forze dell’Ordine locali. Tale intervento potrebbe richiedere 
l’effettuazione congiunta di accessi domiciliari, qualora si ravvisi un potenziale pericolo per la presenza di 
minori in situazioni di criticità o per situazioni di potenziale pericolo per gli operatori coinvolti. 
 
Per quanto riguarda gli enti non profit, sulla base del dettato normativo dell’art. 1 comma 3 e 5 e seguenti 
della legge 328 del 2000, della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio, della delibera attuativa del 2019, nonché come previsto dall’art. 1 comma 2 della legge 
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149/01, ai soggetti del Terzo Settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative sociali, associazioni 
ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato e altri soggetti 
privati operanti nel settore), spettano le funzioni derivanti dalle specifiche competenze e dal ruolo che essi 
svolgono all’interno del settore della tutela minorile, costituendo un potenziamento delle professionalità del 
Servizio Sociale locale. 
Nello svolgimento dei loro compiti anche gli operatori del terzo settore sono tenuti ad effettuare le 
comunicazioni previste dalla legge per gli incaricati di pubblico servizio. 
Va doverosamente sottolineato che le istituzioni del terzo settore – ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado e l’associazionismo che eroga attivitá educative, sportive, culturali per il tempo libero dei minori – 
costituiscono un “punto di osservazione” privilegiato per la rilevazione precoce della presenza di indicatori e 
fattori di rischio nella condizione personale, familiare e sociale del minore. In altre parole, i servizi contro la 
dispersione scolastica, per il tempo libero e per l'aggregazione sono ambiti specifici di espressione in cui 
esercitare una attenzione mirata nei confronti dei minori può dare luogo a rilevazioni tempestive della 
presenza di indicatori fisici e comportamentali, di fattori di rischio e protezione. 
Tali operatori sono tenuti e devono quindi essere coinvolti in attivitá di formazione multi-agency (si veda la 
sezione 6.3. “Interventi di formazione – aggiornamento per operatori/professionisti” in questo documento). 
 
Parte integrante del presente Protocollo sono i protocolli operativi riportanti le procedure per le scuole e i 
servizi educativi per l’infanzia, cosí come recepiti dal citato protocollo della Regione Lazio e riportati negli 
allegati A, B, C. 
 
 

2.6.1 Raccomandazioni per la raccolta delle informazioni dal minore  

La raccolta della rivelazione del minore abusato 
La raccolta della rivelazione da parte del minore abusato avviene in maniera spontanea quando il minore 
confida l’esperienza vissuta ad un operatore per lui di riferimento.  
L’“ascolto tecnico” può essere effettuato esclusivamente da professionisti specializzati. Nel caso di minori 
stranieri, l’utilizzo di un mediatore culturale - e non solo linguistico - è centrale. Tale mediatore deve avere un 
ruolo neutro rispetto all’evento e deve avere una adeguata formazione rispetto ad abuso/maltrattamento, le 
prassi di ascolto, l’iter giudiziario, e il contesto sociale/culturale di riferimento del minore. 
 
Nel caso di rivelazione spontanea: 

  il riconoscimento dell'abuso / maltrattamento sui minori dipende anche dalla disponibilità Interiore 
delle persone a prenderne in considerazione l'esistenza; 

  il minore vittima di abuso/maltrattamento è spesso l’unico testimone dell’accaduto e se, superate 
paure e 

  reticenze, ne parla all’adulto, questo deve essere disponibile ad “ascoltare” ciò che il minore gli dice; 

  essendo il bambino suggestionabile, gli adulti devono evitare di porgli domande che possano 
suggerire le risposte. 

 
Il ruolo dell’operatore che riceve la rivelazione del minore: 

  L’operatore (scolastico/educativo/sanitario/di polizia) che riceve la rivelazione di un abuso fisico o 
sessuale da parte di un minore deve porsi in un atteggiamento di ascolto attivo, favorendo la 
comunicazione con il minore, garantendogli la riservatezza e contemporaneamente la presa in carico 
del problema. 

  È importante instaurare con il minore un clima di ascolto, di fiducia e confidenza, incoraggiandolo a 
parlare senza insistenza e senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare 
domande che contengono già una risposta. 

  Ciò che il minore racconta non deve mai essere messo in dubbio e ci si deve limitare a ribadirgli la 
fiducia e la disponibilità all’ascolto e ad aiutarlo come adulti credibili e di riferimento. 
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  Occorre mantenere il riserbo più assoluto su quanto appreso dal minore, che deve essere riferito 
esclusivamente alla Direzione Didattica e successivamente al Servizio Sociale per la tutela dei minori 
e adolescenti e all’Autorità Giudiziaria. 

  Il monitoraggio della situazione deve essere costante, in quanto a volte i sospetti si dissolvono senza 
la necessità di tradurli in una segnalazione. 

 
Nel caso di sospetto di maltrattamenti o abusi riguardanti un minore, è bene che l’operatore condivida i propri 
dubbi con i colleghi dell’equipe multidisciplinare che seguono il minore e con il Dirigente 
scolastico/Responsabile del servizio. Inizierà quindi con un’attenta osservazione dei comportamenti e dei 
segnali di sofferenza del minore che vanno registrati con linguaggio descrittivo, mostrando disponibilità 
all’ascolto del minore e alla riservatezza sulle sue eventuali rivelazioni. 
In caso di segni evidenti di maltrattamento e di abuso, l’operatore deve procedere alla segnalazione 
immediata all’Autorità Giudiziaria. 
 
Gli operatori di polizia intervengono: 

  Acquisendo sommarie informazioni 

  Effettuando un interrogatorio e/o intervista 

  Effettuando una audizione protetta del minore 

  Acquisendo diverse tipologie di testimonianze 
 
Raccomandazioni per gli operatori autorizzati all’ascolto del minore. 
L’ascolto del minore dovrebbe essere svolto entro le 48 ore dalla segnalazione. 
Se interrogati in maniera adeguata, i bambini piccoli hanno buona memoria e possono essere ritenuti 
attendibili. 
Suggestionabilità e memoria variano da individuo a individuo, da età ad età, da un contesto all’altro, da evento 
ad evento. 
È necessario documentare l’incontro con il minore (appunti, registrazione audio, audio-video). 
Quasi sempre l’accertamento è irripetibile, in quanto la testimonianza di un minore in generale e in 
particolare in tema di abuso sessuale è per definizione suscettibile di infinite modificazioni e manipolazioni. 
È importante trascrivere nella maniera più fedele possibile e al più presto le frasi riportate dal minore, 
indicando anche giorno, ora e luogo in cui il bambino o adolescente si è confidato. Tale registrazione deve 
essere conservata al fine di una eventuale testimonianza anche a distanza di anni dalla rivelazione. Occorre 
conservare gli eventuali materiali elaborati dal minore, quali disegni e testi scritti. 
Negli incontri, ove necessario, si auspica la presenza di un mediatore culturale adeguatamente formato al 
setting giudiziario. 
 
In particolare, si noti che: 
I bambini in età prescolare: 

  Possiedono una vasta memoria implicita di matrice comportamentale, percettiva ed emotiva molto 
prima di cominciare a ricordare consapevolmente o di essere in grado di comunicare ciò che ricordano 

  Tendono a recitare i loro ricordi - traumatici e non – prima del resoconto verbale. 
Tutti i bambini piccoli sono in grado di ricordare con precisione. 
Alcune strategie di interrogatorio inducono i bambini in errore (domande che introducono elementi nuovi o 
collegati ad altre esperienze coerenti/plausibili). 
Vi sono differenze dovute all’età, soprattutto in relazione al controllo delle fonti dei ricordi. 
 
 

2.6.2 Obbligo di segnalazione o di denuncia 

In casi di urgenza occorre rivolgersi direttamente agli Uffici di Polizia o alle Stazioni dei Carabinieri. 
Nelle situazioni in cui il comportamento di un adulto in ambito familiare ripetuto nel tempo configura un 
reato procedibile d’ufficio, come un grave maltrattamento o un abuso sessuale, i Pubblici Ufficiali e gli 
Incaricati di Pubblico Servizio (compresi dirigenti scolastici e docenti), sono tenuti alla denuncia alla Procura 
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della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, nonché a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni per i necessari provvedimenti di tutela. 
L’effetto della denuncia è l’avvio del procedimento penale di accertamento della responsabilità dell’autore 
del reato. 
Qualora si venga a conoscenza di un fatto che - se vero - costituisce reato, anche de relato, cioè attraverso 
notizie riportate da terzi, è obbligatorio sporgere denuncia. 
Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o segnali che possono indicare una situazione di 
pregiudizio ma di per sé non costituiscono reato (ad es. comportamenti erotizzati dei bambini non associati 
ad accenni espliciti a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti e trascuranti, etc.). In questi casi sono 
raccomandati ulteriori approfondimenti ricorrendo a professionisti esperti. 
La trascuratezza e la negligenza vanno invece segnalati per iscritto al Servizio Tutela Minori del Comune. 
 
N.B. In caso di trascuratezza e negligenza, i genitori devono essere informati per correttezza e trasparenza 
della segnalazione effettuata, nel caso invece di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento in ambito 
familiare, i genitori non devono essere informati. 
 
L’iter della segnalazione 
A seguito del ricevimento della segnalazione scritta, il Servizio Sociale prende in carico la situazione e qualora 
verifichi la sussistenza di un reale pregiudizio, trasmette la stessa alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni. Su successivo dispositivo dell’Autorità Giudiziaria, predisporrà e metterà in atto 
progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore. 
Al servizio/istituzione segnalante il Servizio Sociale comunica il nome dell’operatore che ha preso in carico la 
situazione, i contenuti del progetto predisposto che coinvolgono il servizio/istituzione stessa ed i 
provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni via via assumerà. 
Tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali 
informazioni. 
Nel caso in cui il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, al fine di garantire la tutela del 
minore la Scuola contatta immediatamente il Pronto Soccorso per l’eventuale refertazione e l’operatore del 
Servizio Sociale. 
In situazioni di particolare gravità il servizio/istituzione è tenuto a contattare la Polizia Giudiziaria oppure la 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dando comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori 
di tale segnalazione. 
La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale è indispensabile per dare inizio alle indagini 
al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, inoltre è utile per attivare misure di 
protezione del minore. 
 
NOTA BENE: 
In caso di dubbio: 

  il Servizio Sociale competente è a disposizione del servizio/istituzione per consultazioni informali 
rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni. Tali consultazioni non sostituiscono la 
segnalazione e non liberano i pubblici ufficiali dai propri obblighi. 

  qualora il Servizio Sociale, in relazione agli accertamenti effettuati, riscontri elementi significativi, 
assume in carico il caso. 

 
Cose da non fare: 

  non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni 
fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti 
successivamente tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria 

  non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e 
non gli si chiedono chiarimenti, 

  non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal 
minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti. 
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  Non si dilatano i tempi tra la segnalazione e l’ascolto del minore che dovrebbe avvenire entro le 24-
48 ore dalla segnalazione 

Qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità 
inquirenti la raccolta degli elementi di prova. 
 
Gli intervistati sottolineano la necessità di una presa in carico che preveda un’unica sede d’accesso e che 
consenta, dopo una valutazione di un’equipe multidisciplinare, la creazione di una cartella clinica unificata 
con accesso online. 
 
Si recepiscono inoltre le seguenti particolari raccomandazioni per i MSNA: 

  Compiere una accurata valutazione dello stato psicofisico del/della minore all’arrivo nella struttura 
ospitante, da parte di personale competente e adeguatamente formato anche al fine di evitare rischi 
di ritraumatizzazione. 

  Effettuare una rilevazione precoce dei fattori di rischio per evitare danni iatrogeni. 

  Discriminare le condizioni di sintomatologia post-traumatica grave. 

  Effettuare una tempestiva valutazione del grado di rischio attraverso l’utilizzo di strumenti 
standardizzati. 

  Nel caso di vulnerabilità acclarate, o laddove si richiedano ulteriori valutazioni, si rende necessario 
l'immediato trasferimento delle persone in centri d'accoglienza dotati di servizi adeguati, anche al 
fine di predisporre gli ulteriori approfondimenti per una compiuta individuazione della vulnerabilità, 
in collaborazione con le ASL competenti per territorio. 

 
 

2.6.3. Interventi di formazione – aggiornamento per operatori/professionisti 

Al fine di superare la frammentarietà degli interventi avviati dai servizi e dalle diverse agenzie del territorio e 
garantire una migliore protezione dei minori, si prevedono i seguenti interventi di formazione, aggiornamento, 
condivisione: 

  interventi di formazione multi-agency che prevedano la partecipazione di personale dei servizi socio-
sanitari, istituzioni educative e formative (pubbliche e private), incluso l’associazionismo che eroga 
attività per il tempo libero, comunità di accoglienza, forze dell’ordine, tutori pubblici e privati; 

  interventi di formazione professionale specifica per ciascuna categoria di operatori inerenti l’utilizzo 
di strumenti evidence-based per la valutazione dei traumi migratori (pre, peri, post) e dell’abuso e 
del maltrattamento. Ció avrebbe anche il fine di evitare ritraumatizzazioni nei MSNA o fallimenti nei 
percorsi di integrazione. 

  interventi di formazione specifica per mediatori linguistico-culturali relativi all’abuso e 
maltrattamento, all’ascolto del minore, al setting giudiziario. 

  interventi volti allo sviluppo di una professionalità “transculturale” (etnopsichiatra, etnopsicologia) 
per psicologi e psichiatri già attivi nel territorio nella fase della valutazione e trattamento, ovvero 
formazione a un modello interpretativo che consenta di non sottovalutare nessuno dei fattori di 
rischio né di “fraintendere” agiti e dinamiche familiari caratterizzate da elementi culturali specifici. 

  interventi formativi almeno a ricorrenza annuale 

  rispetto ai tutori volontari (MSNA), implementazione dei percorsi di selezione, formazione e supporto 
(accompagnamento) in coerenza con quanto previsto dalla L. 47/2017. 
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ALLEGATI A, B, C –  PROTOCOLLI OPERATIVI PER LE SCUOLE E I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (RIPRESI 

DAL PROTOCOLLO PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI COORDINATI DI PREVENZIONE E INTERVENTO NEI CASI DI 

MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA”, DELIBERAZIONE DELLA REGIONE LAZIO 19 NOVEMBRE 2013, 
N. 395 

 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO A PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

Bassa gravità - Collaborazione del nucleo familiare 

FASI ATTORI AZIONI 

RILEVAZIONE 
DELLA SITUAZIONE 

 Dirigente scolastico 
 Docenti 
 Personale educativo 

Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente 
scolastico della situazione di disagio evidenziato in un 
minore e per il personale educativo la comunicazione 
all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico. 

ANALISI DELLA 
SITUAZIONE 
RILEVATA 

 Dirigente scolastico 
 Docenti 
 Personale educativo 
 Servizio Sociale 

Ente Comunale 
Tutela Minori 

 Servizio di 
Neuropsichiatra 
ASL - TSMREE 

Discussione della situazione presentata tra Dirigente 
scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le 
modalità operative da attuare. 
Valutazione della necessità di un intervento consulenziale 
dell'equipe del Servizio Sociale Tutela Minori e/ o del 
Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento viene 
richiesto: dal Dirigente scolastico, dal Responsabile dei 
Servizi Sociali o dal Responsabile del Servizio di 
Neuropsichiatria. 

INVIO DELLA 
FAMIGLIA AL 
SERVIZIO TUTELA 
MINORI 

 Dirigente scolastico 
 Famiglia 
 Servizio Tutela Minori 

Invito alla famiglia da parte del Dirigente scolastico di 
rivolgersi, per le difficoltà riscontrate, al Servizio Tutela 
Minori, specificando alla stessa che la scuola anticiperà tale 
invio al servizio 

NB: in caso di non collaborazione della famiglia, la scuola 
sarà tenuta ad una segnalazione ufficiale 

Comunicazione al Servizio Tutela Minori da parte della 
Scuola del nominativo della famiglia inviata. 

Rimando del Servizio Tutela Minori alla Scuola sulla 
partecipazione o meno della famiglia 
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PROTOCOLLO OPERATIVO B PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

Alta Gravità - non collaborazione del nucleo familiare 

FASI ATTORI AZIONI 

RILEVAZIONE DELLA 
SITUAZIONE 

 Dirigente scolastico 
 Docenti 
 Personale educativo 

-  Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente 
scolastico della situazione di disagio evidenziato in un 
minore e per il personale educativo la comunicazione 
all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico. 

ANALISI DELLA 
SITUAZIONE 
RILEVATA 

 Docenti 
 Personale educativo 
 Dirigente scolastico 
 Servizio Sociale 

Tutela Minori 
 Servizio di 

Neuropsichiatria ASL 

-  Discussione della situazione presentata tra Dirigente 
scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le 
modalità operative da attuare. 

-  Valutazione della necessità di un intervento consulenziale 
del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di 
Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento deve essere 
richiesto dal Dirigente scolastico 

SEGNALAZIONE  Dirigente scolastico 
 Famiglia 
 Servizio Sociale 

Tutela Minori 
 Servizio di 

Neuropsichiatria ASL 

-  Convocazione della famiglia da parte del Dirigente 
scolastico (durante l'incontro vengono comunicate alla 
stessa le condizioni che rendono necessaria una 
segnalazione ufficiale al Servizio Sociale Tutela Minori) 

-  Trasmissione della segnalazione scritta al responsabile del 
Servizio Sociale Tutela Minori da parte del Dirigente 
scolastico, dietro consenso degli esercenti la potestà 
genitoriale 

PRESA IN CARICO  Famiglia 
 Servizio Sociale 

Tutela Minori 
 Servizio di 

Neuropsichiatria ASL 
Tribunale per i 
Minorenni 

-  Convocazione della famiglia 
-  Messa in atto di azioni volte a una preventiva indagine della 

situazione 
-  Predisposizione di progetti di aiuto alla famiglia di tutela 

per il minore 
-  Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per 

i Minorenni (comunicata alla famiglia) 

COLLABORAZIONE 
SUCCESSIVA TRA 
SERVIZI 

 Famiglia 
 Servizio Sociale 

Tutela Minori 
 Servizio di 

Neuropsichiatria ASL 
Tribunale per i 
Minorenni 

-  Comunicazione alla scuola del nome dell’operatore del 
Servizio Sociale Tutela che ha preso in carico la situazione 
e successivamente dei contenuti del progetto predisposto 

-  Predisposizione da parte del Servizio Sociale Tutela Minori 
di momenti di confronto per aggiornamenti in merito 
all’andamento scolastico, del progetto e degli eventuali 
provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (tali elementi 
raccolti saranno inseriti nelle relazioni periodiche che il 
Servizio dovrà inviare all’Autorità Giudiziaria) 
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PROTOCOLLO OPERATIVO C PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

Situazioni di maltrattamento e di abuso 

FASI ATTORI AZIONI 

RILEVAZIONE DELLA 
SITUAZIONE 

 Docenti 
 Personale educativo 
 Dirigente scolastico 

Comunicazione dei docenti della classe al 
Dirigente scolastico della situazione di grave 
pregiudizio evidenziato in un minore 

ANALISI DELLA 
SITUAZIONE 
RILEVATA 

 Docenti 
 Personale educativo 
 Dirigente scolastico 
 Servizio Sociale Tutela Minori 
 Neuropsichiatria ASL 

 Discussione della situazione presentata tra 
Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine 
di individuare le modalità operative da attuare. 
 Valutazione della necessità di un intervento 
consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori 
e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale 
intervento deve essere richiesto dal Dirigente 
scolastico 

SEGNALAZIONE  Dirigente scolastico 
 Servizio Sociale Tutela Minori 
 Neuropsichiatria della ASL 
 Procura della Repubblica presso 

il Tribunale per i Minorenni (per 
il civile) e Procura presso il 
Tribunale Ordinario (per il 
penale) 

Trasmissione di segnalazione scritta da parte del 
Dirigente scolastico alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni e alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale Ordinario con 
allegate le relazioni scolastiche riportanti gli 
indicatori di pregiudizio osservati 

PRESA IN CARICO  Servizio Sociale Tutela Minori 
 Tribunale per i Minorenni 

Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i 
Minorenni 

RAPPORTO 
SCUOLA- SERVIZIO 
TUTELA MINORI 

 Servizio Sociale Tutela Minori 
 Scuola 

Comunicazione alla scuola da parte del Servizio 
Tutela Minori e Famiglia del nome dell'operatore 
che ha preso in carico la situazione e 
successivamente dei contenuti del progetto 
predisposto dal Tribunale per i Minorenni 
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