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Alcuni dati...

Popolazione Straniera



Alcuni dati...

Minori Stranieri

20% circa



Nell'A.S. 2016/2017 
studenti/studentesse di origine 
migratoria presenti nelle scuole italiane 
circa 826mila pari al 9,4% 

-Quasi il 20% sotto i 3 anni e il 32% fuori 
età dell'obbligo (3-6 e dopo 16 anni)

-Frequenti Interruzioni formazione tra 17-
18 anni

-Scarsa frequenza scuola infanzia

-Importante Ritardo nell’età di inserimento

Alcuni dati...

Alunni Stranieri - Italia



Complessivamente si contano tra gli studenti con cittadinanza non italiana oltre 200 
nazionalità.  .

Nell’A.S. 2016/2017 circa 560mila studenti, quasi il 70% del totale, hanno cittadinanza 
riconducibile a 10 Paesi.

Alcuni dati...

Alunni Stranieri – Per Provenienza



Alcuni dati...

Alunni Stranieri – Per Regione
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Scuola secondaria di II grado:
19.765 alunni 
1.664 senza cittadinanza italiana, vale a dire 8,4%

Scuola secondaria di I grado:
17.337 alunni
1.927 senza cittadinanza italiana, vale a dire 11,1%

Scuola primaria:
27.647 alunni
3.543 senza cittadinanza italiana, vale a dire 12,8%

Scuola dell’infanzia:
16.698 alunni
2.321 senza cittadinanza italiana, vale a dire 13,9%

http://www.cestim.it/- scuola-alunni stranieri
http://www.cestim.it/06scuola.htm#strumentipergliistitutiscolastici

Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Alto Adige 
http://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni.asp?news_cate_id=9732

Alcuni dati...

Alunni Stranieri – Alto Adige 2017/18



http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/FOCUS_I+principali+dati+relativi+agli+alunni+con+disabil
it%C3%A0_a.s.2016_2017_def.pdf/1f6eeb44-07f2-43a1-8793-99f0c982e422

Alcuni dati...

Alunni Stranieri con disabilità – 2016/17

Gli alunni stranieri con 
disabilità rappresentano il 3,9% 
del totale degli alunni stranieri
frequentanti le scuole italiane;

tale dato appare piuttosto 
elevato se confrontato con la 
percentuale degli alunni italiani 
con disabilità sul totale degli 
alunni italiani pari al 2,8%.



Dati SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Dati Gruppo CRC – Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Alcuni dati...

Bisogni neuropsichiatrici

Non ci sono dati a livello nazionale sulla popolazione in generale e nella connessione 
tra salute mentale e migrazione

Dal 2011 al 2016 prevalenza dei minori trattati in NPIA è aumentata del 40-45%
Crescita media annua del 7% circa

Aumento richieste ai Servizi Specialistici di:
 Disturbi specifici di sviluppo (dislessia e linguaggio)
 Disabilità
 Disturbi psichiatrici gravi e complessi

Accessi ai servizi di NPIA diverso per Regione – dal 4 all'8 % a fronte di un bisogno 
doppio o triplo
Accessi a Servizi di NPIA più elevati per gli stranieri – circa il 7-10% in più
Accessi in PS/ricovero - In generale 32% stranieri

In urgenza  40% ricongiunti
10% adottivi

Accessi alle comunità terapeutiche – adottivi 7% per disabilità e 9% per dist psichiatrici
Accessi a Collegi H più elevati per gli stranieri



EMIGRARE

PARTIRE DA ... 

IMMIGRARE

ARRIVARE A …

ogni soggetto che si trovi al di fuori del proprio paese 
d’origine, facente parte o meno dell’Unione Europea, in 

cerca di un miglioramento delle condizioni di vita 

‘ogni soggetto che abbia una storia di migrazione, diretta o 
indiretta, derivante da una scelta spontanea o come 

conseguenza della decisione altrui’



Migrante
una parola dai molti significati



prima generazione

ogni soggetto che effettua direttamente un percorso migratorio 
per stabilirsi, per un tempo significativo, in un paese diverso da 
quello d’origine

seconda generazione

soggetti nati in Italia da almeno un genitore migrante, che quindi 
ha una storia familiare indiretta di migrazione

generazioni 1,... --> ricongiunti

quando il minore, da solo o accompagnato, raggiunge uno o 
entrambi i genitori in un paese diverso da quello d’origine

Definizioni



adozione internazionale

Minori adottati da un paese diverso dall’Italia, che possono 
giungere nella loro nuova famiglia a diverse età

figli di coppie miste o miste/miste

Differenti tipologie già dette: nati in Italia, ricongiunti... Però 
genitori di nazionalità differente tra loro e a volte anche da quella 
del paese ospitante

altre situazioni: migrazione multipla

Situazioni a volte molto complesse della storia migratoria
Per es. Minori che fanno avanti e indietro tra il paese d'origine e 
il paese ospitante

Definizioni



minori non accompagnati, anche richiedenti asilo

Ogni minore che si trovi al di fuori del proprio paese d’origine, da 
solo, senza un parente entro il 3° grado di parentela. Se 
richiedente o asilante si veda sotto

minore figlio di richiedenti asilo o rifugiati - vittima di tratta

Ogni minore che per motivi di razza, religione, politica, 
sfruttamento, ecc esce dal proprio paese d’origine e non può o 
non vuole farvi rientro

Definizioni



Etnopsicoanalisi e Clinica transculturale

è un elemento pregnante della vita di ogni soggetto, in quanto crea dei 
confini psichici e di pelle che ci permettono di sentirci in sintonia con il 
nostro mondo di riferimento
(anzieu, bick – devereux, nathan) 

le tradizioni; la lingua; il territorio; i ruoli di genere; eventi storici, politici, ecc; 
letteratura, arte, ecc; il cibo, gli odori, ecc; visione della vita e della morte 
modalità di cura

vestito condiviso da una popolazione, ovvero da persone che vivono 
nello stesso luogo e che 
permette di comprendere gli eventi, la comunicazione esplicita ed 
implicita, le strategie di comportamento idonee e di contribuire alla  
costruzione della propria identità

Cultura

Involucro culturale



basi che determinano

•i processi conoscitivi 
•il modo di leggere ciò che ci circonda e ci accade 
•da cui scaturiscono abitudini, rituali, obblighi, valori, comportamenti, 
pensieri
•è un implicito che viene messo in atto inconsciamente 
•diviene evidente solo quando si scontra-incontra con l’alterità

proprio modo di leggere ed esprimere gli elementi che costituiscono la 
cultura d’origine

Rappresentazioni Culturali

Identità Culturale



La migrazione è un processo

Esperienza migratoria
evento significativo di 

cambiamento
elemento di rottura nella 

propria storia
comporta sempre processi di 

riadattamento
a livello individuale, familiare, di 

sistema

Minori: Compiti evolutivi
processo di separazione-

individuazione,
definizione e ridefinizione di valori,
nascita come soggetto sociale, 
formazione identità culturale, 

costruzione senso di appartenenza

Contesto e accoglienza



BAMBOLA 

stoffa 

plastica

ceramica

PAVIMENTO 

moquette 

gomma

marmo

Migrare come incontro e scontro



Vulnerabilità e resilienza personali

Fattori di rischio

Fattori protettivi

Contesto di accoglienza
Storia di migrazione

Condizione familiare

Traumi e rotture

Stile d'integrazione



un'esperienza di particolare gravità che compromette il senso di 
stabilità e continuità fisica o psichica di una persona

Trauma psicologico

Trauma migratorio

Trauma migratorio (condizioni del 
viaggio; non condivisione del 
progetto migratorio; debito familiare; 
non accoglienza nel paese 
ospitante)

Trauma peri-migratorio: condizioni 
richieste per l’adattamento 
migratorio slatentizzano la 
psicopatologia sottostante o conflitti 
interni già pre-esistenti 
(Mazzetti,1996;2008)

Trauma a tsunami: manifestazione 
lontana dall’evento migrazione: il 
trauma diventa tanto più 
destrutturante quanto più lontano nel 
tempo(Inglese,2010)

Trauma nell'infanzia/adolescenza 
intrafamiliare: violenza fisica, 
verbale, psicologica, abuso 
sessuale, allontanamento 

Trauma nell'infanzia/adolescenza 
extrafamiliare: violenza fisica, 
verbale, psicologica, abuso 
sessuale, estrema emarginazione e 
rifiuto

Lutti, abbandoni, separazione, 
conflittualità, disturbi 
psichiatrici, disabilità

Primario o secondario

Traumi pregressi



Trauma complesso

esperienza di eventi traumatici multipli, cronici e 
prolungati, soprattutto di natura interpersonale e ad 
esordio precoce, spesso nell’ambito del sistema di 

accudimento primario (Cook et al., 2005)

a volte meno identificabile con evento eclatante ma 
incide significativamente su molteplici aree del 

funzionamento individuale: 
 definizione di personalità;

 identità culturale; 
 capacità cognitive e mnestiche;

 capacità relazionali;
 lettura del contesto e delle conseguenze

 e così via



Imparare un’altra lingua
l’adulto può decidere se impararla, 
i bambini e gli adolescenti devono!

Fattori che influenzano l’acquisizione:

Migrare significa anche…



Abilità comunicative interpersonali di base
BICS 

basic interpersonal communications skills

Competenza linguistica cognitivo-
accademica

CALP 
cognitive academic language proficiency

1 - 2 anni1 - 2 anni

Interlingua

Mischia caratteristiche della L1 e della L2
E’ fatta di fasi comuni (prebasica-basica-postbasica)
Può cristallizzarsi in qualsiasi fase del suo sviluppo

Fase del silenzio, non con accumulo di conoscenze
Prima produzione parole e frasi, stile telegrafico per bisogni fondamentali
Avvio verso uno sviluppo di L2 sempre più strutturato

4 - 6 anni4 - 6 anni

Acquisizione L2 



FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI
(età, sesso, storia personale, modelli di attaccamento, 
precedenti traumi, supporto sociale ...)

ESPOSIZIONE ALL’EVENTO
(Diretto-indiretto; singolo-ripetuto; frequenza...)

ELABORAZIONE PERCETTIVA
(capacità di lettura del/degli evento/i; comprensione del 
contesto esterno e delle ricadute su di sé...)

VALUTAZIONE DI RISCHIO COMPLESSIVA 
(schemi cognitivi, modulazione delle emozioni, coping …) 

Il nesso causale evento-trauma non è automatico



Minori migrati insieme alla 
famiglia - G1

Minori nati in Italia da 
genitori originari di un 

altro paese - G2 

Minori figli di coppie 
ricomposte

Minori nati all’estero e 
ricongiunti in Italia ai 

genitori – G1,..

Minori Stranieri Non 
Accompagnati, 

anche richiedenti asilo

Minori figli di richiedenti 
asilo e rifugiati

Minori adottati o in 
affido

Chi sono i minori migranti?

Minori figli di coppie 
miste o miste/miste



Vulnerabilità:

Nati in altro paese…

Decisione dello spostamento “subita” 

Ricostruzione di senso di sé, di famiglia, di cultura in 
un paese altro senza che gli adulti di riferimento 

siano ancora radicati

Perdita di alcuni legami affettivi
Interruzione di abitudini, lingua, tradizioni, status

Minori migrati insieme alla famiglia – G1



Vulnerabilità:

Nati qui ma non del tutto di qui…

Esperienza dell’estraneità 

Questione dell’appartenenza 
(…e della cittadinanza)

Identità culturale diffusa
difficile connessione tra

radici e passato    -- rami e futuro

Minori nati in Italia da genitori originari 
di un altro paese 

Seconde generazioni - G2



Vulnerabilità:

Nati qui ma nella “fusione” di culture…

quale senso di appartenenza? 
(…a volte quale cittadinanza?)

Confronto – Scontro
Molteplicità

abitudini, culture, lingue, religioni 
modelli, affetti, tradizioni

Identità indefinita

Minori figli di coppie miste o miste/miste



Minori nati all’estero 
da uno o entrambi genitori migranti

Ricongiunti – G1,...

Vulnerabilità:

Esperienza di molteplici rotture dei legami e degli 
ambiti rispecchiamento

Perdita del proprio status sociale

Relazioni familiari:
Esperienza dell’estraneità

Rischio di viversi come OGGETTI del progetto 
migratorio dei genitori

Identità bloccata



Minori figli di coppie ricomposte 

Vulnerabilità:

Esperienza di molteplici rotture dei legami e degli 
ambiti rispecchiamento

Perdita del proprio status sociale

Esperienza dell’estraneità

Si modifica l’identità della famiglia e la sua immagine 
sociale interrompendo il senso di continuità della 

storia familiare (R. Bestazza 2014)



Minori adottati o in affido

Vulnerabilità:

specificità connesse all’età di adozione

possibili esperienze traumatiche pregresse (traumi di 
sviluppo, istituzionalizzazione, processo di 

adattamento)

Forte richiesta di adattamento (dal punto di vista  della 
costruzione identitaria e da quello relazionale)

Identità in costruzione e in forte correlazione alla 
famiglia, alla storia e alla rete



Minori figli di richiedenti asilo e rifugiati

Vulnerabilità:

Progetto migratorio non scelto 

Traumi molteplici e difficili da elaborare

Molti “non detti”

Perdite improvvise....

dei legami affettivi
delle abitudini

dell’appartenenza
dello Status giuridico 

identità sospesa



Vulnerabilità:

Caratteristiche definite dalla legge…

Minorenne

Cittadino di uno Stato terzo extra Unione Europea

Da solo sul territorio italiano

Spesso in età adolescenziale

A volte pluritraumatizzato

Minori Stranieri Non Accompagnati,
anche richiedenti asilo



Risoluzione e adattamento 
Inizio di formulazione identitaria 

meticciata

Evoluzione verso un quadro 
psicopatologico:
-Slatentizzazione
-Esacerbazione

-Sviluppo

Migrazione
Fisiologico e temporaneo disagio



Migrazione come un 
continuum

Osservazione e supporto
Intercettazione Campanelli Di Allarme

Attuazione strategie di rinforzo
Invio precoce ai Servizi di competenza

Sottovalutata Sopravvalutata



RESILIENZA
La capacità umana di 

affrontare, superare e uscire 
rinforzati da esperienze 

negative

ARRICCHIMENTO
Rendere le esperienze 

vissute come opportunità di 
crescita positiva

METICCIAMENTO
Integrazione delle culture 

che portano alla 
definizione di un'identità 

mista e armonica

Migrazione     =  Disagio



QUANDO PREOCCUPARSI?



Non esistono singoli segnali specifici che rendono
indispensabile l’intervento, è necessario osservare una perdita
di equilibrio trasversale a diverse aree:

Quando le trasformazioni dei comportamenti e delle abitudini
del bambino o dell’adolescente causano una rottura con
l’ambiente di vita,

Evidente disadattamento in alcuni ambiti cruciali della vita e
della crescita

Quando le manifestazioni sono frequenti o continue

Quando sono presenti in diversi contesti (a scuola, in famiglia,
con gli amici, nelle attività di svago, con il gruppo dei pari…)

Campanelli di allarme



AREA 
COMPORTAMENTALE

AREA 
RELAZIONALE

AREA 
DELL’ADATTAMENTO

AREA 
AFFETTIVA – DELL'UMORE

AREA 
SOMATICO-VEGETATIVA AREA 

DELLE DIPENDENZE

AREA 
ACQUISIZIONI-APPRENDIMENTI

Aree da osservare e indagare



COME RISPONDERE?



Decentramento culturale
prendere consapevolezza dei propri riferimenti culturali e del 
peso che rivestono nella relazione, accogliere l'altro 
abbandonando i propri codici e non ricondurre a sé o a quanto 
già si conosce per leggere l’ignoto

Capacità negativa
lettura neutra di ciò che viene portato dall’utente
accoglimento di una verità non assoluta, ma della verità 
dell’incontro

Continuità
Ricostruire storia dei bambini/ragazzi e delle famiglie prima e 
durante per elementi significativi di crescita

Riorganizzazione modalità e pensiero



Lettura del bisogno e richiesta di aiuto
non può prescindere dalla connotazione culturale
ricordare elementi culturali impliciti ed espliciti

Accoglienza e flessibilità
maggior flessibilità e minor ancoraggio a quanto siamo 
abituati a proporre e a leggere

Comunicazione e Relazione
Comunicare significa anche ascoltare
Accogliere quanto ha da dire l'altro
Utilizzare le risorse più adeguate per comunicazioni 
comprensibili

Riorganizzazione modalità e pensiero



Comprendere la situazione
Porsi delle domande per poter meglio comprendere le difficoltà
Raccogliere la storia della famiglia, linguistica e culturale
Approfondire lo stile di integrazione
Porsi in condizione di ascolto, osservazione, accoglienza

Attivare risorse interne
Attuare strategie di supporto, rinforzo
Utilizzare materiali, modalità e strategie per accrescere competenze,

multilingue, informative

Attivare risorse esterne
Servizi di territorio per aiuto compiti, rinforzo di competenze, integrazione

Invio ai servizi specialistici se permangono difficoltà
 Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
 Servizi di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva
 Servizi Psicologici
 Servizi di Neurologia e Riabilitazione dell'età evolutiva

Processo di cambiamento



UN MODELLO DI RISPOSTA



LAVORO DI RETE
A LIVELLO PROGETTUALE, FORMATIVO, ORGANIZZATIVO E CLINICO

RACCORDO CON AMBITI DI VITA

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SERVIZI INCLUSIVI

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
BUONE PRATICHE E PERCORSI CONDIVISI 

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

DECLINAZIONE DI OBIETTIVI E AZIONI
A SECONDA DEL BISOGNO EMERGENTE E RILEVATO, DEL TARGET DI PROGETTO, DELLE RISORSE  

E DEL TERRITORIO

Gli eventi potenzialmente traumatici (PTE) e le difficoltà di vita post migratorie 
(PMLD) influenzano in modo significativo la psicopatologia

NECESSITA’ DI UN APPROCCIO INTEGRATO
PSICO-SOCIO- SANITARIO

MULTIDIMENSIONALITA' DEL BISOGNO



Prevenzione
Salute mentale diffusa
Sensibilizzazione

Formazione
Tavoli di lavoro

Identificazione precoce
Screening
Scheda segnali di rischio

Segnalazione
Presa in carico clinica
Lavoro in rete



PrevenzionePrevenzione
Salute mentale diffusa

Sensibilizzazione

Azioni di prevenzione e sensibilizzazione 
multiprofessionali dirette ai contesti di vita e ai 

possibili invianti sulle tematiche di salute 
mentale

Azioni nei luoghi di accoglienza dirette agli ospiti 
(MSNA, MSNAr, bimbi figli di rifugiati) per 

accrescere consapevolezza su vissuti e 
riconoscimento funzionamento

Produzione di materiali 
informativi tradotti in lingua



Formazione Formazione 
Tavoli di lavoro

Condivisione e reciprocità di informazioni

Formazione multidisciplinare ed interistituzionale
Modello partecipato

Costruzione di un linguaggio condiviso

Definizione di percorsi e best practises condivisi
Co-costruzione di strumenti e modalità

Modificazione e ristrutturazione di governance



Identificazione precoce
Screening

Scheda segnali di rischio

1. Modalità e strumenti per 
migliorare l’osservazione nei vari ambiti di vita

2. Identificare campanelli di allarme
3. Strutturare strategie e percorsi adeguati interni al proprio 

ambiente e attivazione di risorse aggiuntive di territorio
4. Invio precoce ai Servizi di riferimento



Segnalazione
Presa in carico clinica

Lavoro di rete

Psicologo 

Neuropsichiatra 
infantile 

Assistente 
sociale

Mediatore Mediatore 
linguistico-

culturale

Educatore 
Professionale

Minori stranieri non accompagnati e RA:
 Rilevazione del bisogno da parte di 

comunità/affidatario/tutore 
 Segnalazione del Comune alla Uonpia

 Costituzione Miniequipe multidisciplinare
 Attivazione ordinaria 30-40 giorni

 Attivazione in urgenza 72 ore 
 Costante lavoro in rete

Ideazione suicidaria
Autolesivita’

Eteroagressivita’
Agitazione Psicomotoria 

Disorganizzazione psichica

Minori stranieri in età scolare:
 Accesso spontaneo dei genitori/tutori o su invio del Tribunale

 Raccolta della domanda
 Lista d'attesa

 Presa in carico da parte di equipe multiprofessionale

Urgenza:
Ricovero

Accesso a PS
Bollino verde

TUTTI



Definizione e costruzione di approcci sempre 
più in direzione di integrazione tra sociale, 

educativo e sanitario

Modelli e sinergie più efficaci e 
maggiormente preposti al radicamento e 
meno alla costante risposta in emergenza

Servizi ed offerte sempre più inclusivi e non 
ad hoc

Definizione di assessment e interventi 
maggiormente adatti e declinabili per 

target e bisogni

PROSPETTIVE




