
TUTTI I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI HANNO IL 
DIRITTO DI SOPRAVVIVERE, CRESCERE E 

RAGGIUNGERE IL LORO PIENO POTENZIALE



Il programma UNICEF 
a favore dei MSNA in 

Italia

I MSNA 

in Italia

Il contesto e la 
risposta UNICEF

Focus sulla 
partecipazione



I MSNA IN ITALIA. I DATI OGGI

6.798 i minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) 
presenti in Italia al 30 settembre 2019*, 

3.536 gli arrivi via mare dei giovani migranti e rifugiati 
registrati nel 2018, 1.335 nel 2019**

Sono 5.053 gli irreperibili, cioè i MSNA per i quali le 
autorità competenti hanno segnalato un 
allontanamento

Il 94% è di sesso maschile, 6% di sesso femminile. L’85% 
ha tra i 16-17 anni. Nazionalità prevalenti: Albania ed 
Egitto



Dal 2014 sono arrivati in Italia circa 70 mila MSNA. Circa 60 mila sono oggi maggiorenni

I DATI DALL’INIZIO DELLA RISPOSTA

ANNO VALORE ASSOLUTO

2013 6,319

2014 10,536

2015 11,921

2016 17,373

2017 18,303

2018 10,787

I NUMERI RAGGIUNTI TRA IL 2016 E IL 2017 
HANNO FATTO SI CHE UNICEF TORNASSE IN 

ITALIA CON UN PROGRAMMA OPERATIVO, PER 
LA PRIMA VOLTA DOPO LA SECONDA GUERRA



• COUNTRY OFFICE 

• REGIONAL OFFICES

• HEADQUARTERS

• NATIONAL COMMITTEES

PERCHE’ PER LA PRIMA VOLTA?
UN PASSO INDIETRO SULLA STRUTTURA 
UNICEF

HQ

ROs

COs



UNICEF IN ITALIA

TEAM INTERNAZIONALE

(per il programma di risposta 
alla crisi dei migranti e rifugiati)

COMITATO NAZIONALE

(advocacy, comunicazione, 
fundraising)



IL CONTESTO E LA RISPOSTA UNICEF





Passato

«Nessuno dovrebbe mai vivere quel che abbiamo vissuto in Libia»

«Ho perso tutto, non mi era rimasto più nulla»

«Ho perso tanti amici nel viaggio, ho avuto paura di morire»

Presente

«Senza status legale non sono nulla, non posso costruirmi un futuro»

«Mi mancano i miei affetti, la mia famiglia»,  

«A volte sei giudicato per il colore della pelle»

Futuro

«Ho un sogno…»

«Mi piacerebbe vivere con una famiglia italiana»

Cosa dicono i minori…



LA RISPOSTA
PROTEZIONE INFANZIA

Supporto ai minori vittime di trauma

Garantire accesso a beni e servizi di 
base allo sbarco

Assicurare standard minimi nei raggiunti

Garantire forme di cura alternative 
(tutori e famiglie affidatarie)



FORMAZIONE, INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE

• Focus su empowerment MSNA 
garantendo accesso all’istruzione 

• Rafforzare competenze tecniche e di 
vita

• Promuovere inclusione sociale

• Dare voce ai giovani e garantirne 
l’ascolto nei processi che li riguardano



AZIONI TRASVERSALI

• Capacity building 

• Advocacy

in un’ottica di sostenibilità e non 

sostituzione alle istituzioni



FOCUS SULLA PARTECIPAZIONE: 
U-REPORT ON THE MOVE



www.onthemove.ureport.in



DAI RISULTATI 
DEI SONDAGGI…

• Oltre il 50% dei minori 
non sa che può essere 
ospitato in famiglia

• Ben il 75% preferirebbe 
questa opzione ai centri di 
accoglienza

• 7 su 10 perché vorrebbero 
«sentirsi come a casa»



DAI RISULTATI 
DEI SONDAGGI…

• 5 ragazzi su 10 sono stati 
vittime di discriminazione, 
molti per il colore della 
pelle

• 40% non sa di avere 
diritto alla protezione da 
ogni forma di 
discriminazione

• 3 su 5 non hanno amici 
italiani



Offrire soluzioni e informare i 
programmi

Dare accesso alle informazioniConoscere l’opinione



Dal 2017 a oggi….

• 3200 minori ascoltati tramite la 
piattaforma

• Circa 7000 minori raggiunti nel 
2017 e 2018 con interventi di 
protezione e sviluppo delle 
competenze

• 6000 il target per il 2019



csaturnino@unicef.org

GRAZIE

We once had a home
To call our own,
With friends and loved ones
now thousand miles away
We sobbed and cried as we tell good bye
for those precious momement can hardly come 
by (…)

In this modern day we became slaves
some wish for nothing but the grave
Just like in the days when people lived in caves
(…)

In plastic boats we were chocked up as
much as they can
Just like fishes in a sardine can
Irrespective of our religions we prayed for 
God's mercy
For it was only by his power that we made 
through that great sea.
A true Hero is what you are
We may not be recognized but that's what
we are.

Ibrahim K., Sierra Leone

GRAZIE!


