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Introduzione 
 

Le migrazioni internazionali sono un fenomeno complesso, storico e contemporaneo, un fenomeno 

che non si è mai fermato e mai si fermerà. L’essere umano da sempre si sposta nel mondo per 

motivi differenti, in certi casi entrando in contatto con nuove realtà, nuovi ambienti e strutture 

sociali a lui estranee, in altri casi, restando dentro ai confini nazionali. I processi di integrazione con 

le società d’arrivo sono infinitamente diversi in base all’azione individuale del migrante e alla sua 

esperienza migratoria ma anche in base alla risposta collettiva delle società stesse e ad altri elementi 

quali ad esempio: le disposizioni normative, le caratteristiche del mercato del lavoro e del mercato 

abitativo. In ogni caso, spostarsi ha sempre delle conseguenze, pensiamo ad esempio alle reti sociali 

che diventano un elemento tanto importante quanto multiforme quando si parla di migrazione.  

 

Il fenomeno è estremamente complesso e articolato, i motivi per cui si migra sono svariati, e la 

distinzione fra migrazioni volontarie e forzate è insufficiente a illustrarne la complessità, in 

particolare spesso si trascura il fatto che le persone non solo si spostano perché “spinte” (push 

factors) ma anche perché esistono fattori d’attrazione (pull factors) come i mercati del lavoro che 

hanno una domanda strutturale di lavoro immigrato.  

 

Ma c’è un punto sul quale bisogna soffermarsi: i migranti sono esseri umani, padri, madri, figli in 

movimento spesso contro la loro volontà. Famiglie con le loro storie e i loro racconti, sono attori 

sociali che si muovono e agiscono in contesti diversi, contesti però accomunati tutti da una 

prerogativa oggettiva ma che è vissuta individualmente dal migrante: questi contesti sono luoghi 

nuovi, strutture sociali differenti e spesso sconosciute ed estranee al sistema abbandonato.  

Ciò significa che, al fine di perseguire l’ordine sociale, tutti i migranti, una volta tali, 

volontariamente o meno perseguono la strada dell’integrazione sociale, adeguandosi o obbligati, 

alle disposizioni della società accogliente. 

Questa introduzione è doverosa per mettere in luce il fatto che l’interazione che si crea tra migrante 

e società d’arrivo inciderà sulle società del futuro in maniera positiva o negativa sia sulla struttura 

che sugli attori coinvolti. Partendo da questo presupposto la società d’arrivo ha una responsabilità 

maggiore in quanto fornitrice di norme sociali e anche giuridiche a cui il migrante si deve adattare 

ed “integrare”,.  

La disposizione di una struttura integrante efficiente è dunque compito necessario delle società 

contemporanee tenendo conto che non ci si integra in una generica società, inglese o italiana, 

uniforme, ma in specifici ambienti ( di lavoro, di scuola, quartiere, ecc). 

In questo mio elaborato mi concentrerò nell’esaminare e raccontare l’esperienza molto specifica, 

quella dei minori stranieri tra i 16 e i 19 anni maschi non accompagnati nel processo di presa in 

carico e integrazione della società Londinese.   

Partendo dalle definizioni internazionali e analizzando i numeri dei flussi mi concentrerò sulle 

norme britanniche a sostegno dei minori richiedenti asilo, disegnerò il contesto e gli attori coinvolti 

descrivendo alcuni casi studio.  

 

L’intera tesi sarà accompagnata da testimonianze e racconti etnografici sul campo, frutto della mia 

personale esperienza presso una struttura di accoglienza e supporto ai giovani richiedenti asilo tra i 
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16 e i 19 anni con sede nella periferia nord ovest di Londra. L’osservazione si riferisce al lavoro 

svolto tra luglio 2021 e gennaio 2022, e ha coinvolto 30 giovani ragazzi provenienti da diversi paesi 

come Afghanistan, Sudan, Etiopia, Eritrea, Kurdistan Iraniano, Egitto. Tra luglio e dicembre 2021 

si sono susseguiti 17 nuovi arrivi e 10 partenze dei ragazzi che mi hanno permesso di osservare le 

procedure iniziali e finali dei rapporti tra i giovani, le istituzioni e la struttura con i suoi servizi. 

Al termine dell’elaborato cercherò di far emergere alcuni aspetti distintivi, rilevabili grazie 

all’intervento del settore privato e dei servizi for-profit in relazione al servizio pubblico 

responsabile dell’intero sistema di accoglienza dei MSNA nel Regno Unito. 
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1. Contesto internazionale e numeri locali 

 

In questo capitolo illustrerò brevemente il contesto internazionale, le informazioni, i dati e i numeri 

sulle migrazioni dei minori per poi analizzare i numeri a livello locale nel Regno Unito. L’obiettivo 

di questa indagine preliminare è contestualizzare l’elaborato all’interno di un fenomeno globale, 

sottolineando che l’osservazione e l’analisi affrontata non  sono nient’atro che il frutto di una 

piccola parte di un fenomeno estremamente complesso, articolato, esteso nel tempo e dalle infinte 

sfumature, fenomeno che però mantiene al suo interno determinate caratteristiche distintive spesso 

ricorrenti.  

“Mi avrebbero ucciso se non fossi scappato, ma non potevo farlo da solo. Una persona più grande 

mi ha portato in Turchia, poi un'altra in Germania, un'altra ancora in Francia ma la traversata del 

tunnel nascosto in un camion per il Regno Unito l’ho fatta con degli sconosciuti, sono arrivato che 

ero da solo, dopo averci provato 4 volte con quei camion.” WO, 17 anni, kurdo iraniano. 

“Hanno giustiziato i miei genitori, mio zio mi ha portato via, uno suo amico mi ha portato fino a 

Calais, la traversata del tunnel nascosto dentro un camion l’ho fatta con ragazzi conosciuti nella 

giungla
1
. Una volta arrivato a Londra siamo scappati da tutte le parti e mi sono trovato solo.” NF, 

16 anni, kurdo iraniano.  

 

1.1 Il contesto internazionale: ONU e UE  

 

Partendo dal contesto internazionale che racchiude le linee guida dell’UNHCR sulle procedure da 

attuare con i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), e con un passaggio sulle disposizioni 

dell’Unione Europea, esporrò i vari tipi di migrazione per identificare le forme di protezione di 

riferimento attuabili per i soggetti in esame, infine dedicherò una parte ai numeri delle migrazioni 

forzate dei minori a livello globale. 

 

1.1.1 Linee guide e azioni per i minori stranieri non accompagnati  

 

Nel 1997 l’alto commissario per le nazioni unite (UNHCR) ha redatto un documento intitolato 

“Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum”. 

Queste linee guida hanno fra i loro obiettivi la volontà di sviluppare un approccio globale 

sull’accoglienza e il soddisfacimento dei bisogni dei MSNA.  

Gli standard principali che dovrebbero essere presi in considerazione dai soggetti e dalle istituzioni 

che incontrano i minori non accompagnati sono esplicati nella Convenzione sui Rifugiati del 1951 e 

il relativo protocollo del 1967 e nella Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia firmata a New 

York nel 1989; le linee guida in oggetto ne applicano le teorie con indicazioni su azioni, procedure 

e incoraggiamenti chiari e definiti.  

 

                                                           
1
 Nome informale dell’accampamento di rifugiati nella zona di Calais in Francia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giungla_di_Calais 
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Come indicato nelle citate linee guida e come definito dal comitato ONU sui diritti dell’infanzia, 

sono “minori non accompagnati” quelle persone con età inferiore ai 18 anni, separate da entrambi i 

genitori e sotto la cura e responsabilità di nessun adulto affidato per legge.  

Secondo l’UNHCR, oltre al dover essere accettati nei territori dove richiedono asilo, i minori non 

accompagnati devono essere supportati ed accompagnati in una serie di azioni dalle autorità 

territoriali, da enti pubblici e privati che abbiano come unico e assoluto interesse quello del giovane 

in oggetto e il suo benessere fisico e mentale.   

 

Questo percorso di sostegno dovrebbe iniziare con l’identificazione del minore, l’assegnazione di 

un “guardian or adviser”  e un colloquio formale atto a registrare quante più informazioni possibili 

sulla storia del minore, come la sua famiglia d’origine, la sua educazione, il suo background, le sue 

condizioni fisiche e mentali ma anche le sue aspirazioni e piani per il futuro. In questa sede può 

avvenire un “age assessment” in cui viene discussa la reale età del minore al fine di progettare la 

sua futura presa in carico. 

Le linee guida, al punto 7, sottolineano il fatto che i minori richiedenti asilo non dovrebbero essere 

detenuti, in particolare se questi sono non accompagnati. 

Da una lettura attenta di questo documento si notano alcuni importanti riferimenti quali la “local 

integration”, la “family tracing/reunion” o la “Care, accommodation and long-term placement”, 

ma anche la formazione di personale qualificato per un’azione efficace e responsabile e un 

incoraggiamento alla cooperazione e al coordinamento per la condivisione di informazioni tra 

individui ed agenzie differenti, pubbliche e private.  

L’attenzione al minore copre tutti gli aspetti della sua vita sociale, fisica e psicologica senza 

trascurare quegli elementi necessari per la tenuta del sistema sociale di riferimento come appunto 

l’integrazione. 

Questo documento è il vademecum che ogni paese, ente territoriale, agenzia o operatore del settore 

dovrebbe seguire attentamente ogni qualvolta si trovi ad interagire con le esigenze di  minori 

stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
2
 

Per quanto riguarda le norme comunitarie che identificano il minore straniero non accompagnato  si 

prenda in esame la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2011 la quale cita nell’articolo 2: “Il minore di 18 anni, non appartenente a una nazione 

dell’Unione Europea o apolide, che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere 

accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato 

membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine 

include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri”. 

In comune accordo con la definizione ONU si può considerare un MSNA colui che rispetta 

contemporaneamente tre requisiti: un’età inferiore ai 18 anni, l’assenza di un adulto responsabile, la 

provenienza da un paese diverso da quello in cui si è presi in carico dalle autorità e, quindi, 

nell’essere migrante.  

                                                           
2
 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum – UNHCR Febbraio 

1997 
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Il sistema di accoglienza e asilo per i MSNA, ma anche per tutti i migranti in generale, in Europa ha 

procedure differenti da stato a stato, tanto che una riforma del sistema d’asilo risulta oggi necessaria 

dall’UE stessa
3
; tuttavia le raccomandazioni UE ai paesi membri risultano rispettare le stesse 

indicate dalle linee guida dell’UNHCR, con alcune differenze più specifiche sui piani d’azione 

consigliati.  

Un punto non presente nelle linee guida ONU ma ben esplicito tra i documenti dell’Unione 

Europea, tra gli altri, è l’indirizzo verso l’attuazione di politiche preventive, che possano 

“affrontare le cause profonde e proteggere i minori lungo le rotte della migrazione” rafforzando 

“l’azione esterna della UE”
4
 e contrastando l’immigrazione irregolare. Una dicitura che fa leva 

sulla volontà di agire dell’UE al di fuori dei propri confini. 

Considerando le linee guida dell’UNHCR, e le raccomandazioni dell’UE possiamo riassumere 

alcune azioni chiave cui stati, enti territoriali, agenzie ed individui dovrebbero compiere a sostegno 

dei MSNA: 

- Colloquio informativo per la raccolta di quante più informazioni possibili relative al MSNA, 

compreso il suo stato di salute, la sua vulnerabilità e le sue principali necessità e anche aspirazioni 

future.  

- Assegnazione di una persona responsabile della protezione e delle azioni del minore.  

- Accertamento dell’età.  

- Presa in carico da parte di soggetti qualificati che faranno da collegamento tra  il MSNA e le 

autorità, con relativa assegnazione di un luogo sicuro dove soggiornare.  

- Ricerca della propria famiglia tramite i servizi della Croce Rossa Nazionale.  

- Accesso alla procedura di richiesta d’asilo con massima priorità.  

- Garanzia d’accesso non discriminatorio a servizi pubblici con particolare attenzione a cure 

mediche ed educazione.  

- Coordinamento e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti presenti, passati e futuri, tramite un 

trasparente scambio di informazioni.  

- Supporto nell’integrazione con la società locale.   

- Monitoraggio continuo delle autorità. 

“La polizia mi ha portato in un posto dove mi hanno fatto un sacco di domande, ci sono problemi 

con la mia età ancora che non sono stati risolti. Ora sono in questa casa e sono contento perché tu, 

e il mio social worker mi avete aiutato a iscrivermi al college e con tante altre cose, mi avete 

aiutato a capire come funziona Londra. Schiacciare un pulsante per aspettare il semaforo verde è 

stata una delle cose che ho imparato per prima, se non fosse stato per voi a quest’ora mi avevano 

già investito.” HR, 16 anni, kurdo iraniano 

“In Libia ti prendono e ti mettono in carcere, ti tolgono tutto. Non vogliono sapere chi sei, quanti 

anni hai e da dove vieni. In Libia non sei niente.” SY, 18 anni, eritreo. 

 

                                                           
3
 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/# 

4
 Comunicazione della commissione al parlamento e al consiglio Europeo: La protezione dei migranti, Bruxelles 

12/04/2017 
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1.1.2 Le varie forme di protezione  

 

I minori stranieri non accompagnati che sono anche richiedenti asilo, si trovano in una condizione, 

come chiarirò più avanti, che non deve essere sottovalutata perché ne condiziona fortemente il 

proprio agire sociale oltre che lo stato di benessere.  

Ma quali sono le differenze tra richiedente asilo e rifugiato? Un doveroso chiarimento sulle 

definizioni risulta ora necessario per comprendere il contesto generale. 

Per quanto riguarda la distinzione tra rifugiati e richiedenti asilo il sito dell’alto commissariato per i 

rifugiati chiarisce: “i richiedenti asilo sono le persone che hanno lasciato il loro paese d’origine, 

hanno inoltrato una richiesta d’asilo in un’altra nazione e aspettano la risposta sul riconoscimento 

dello status di rifugiato da parte delle autorità del Paese che li ospita.”  

Lo status di rifugiato invece è stato definito nella convenzione per i rifugiati del 1951 di Ginevra e 

ampliata con il protocollo del 1967: “colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi 

di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 

opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di 

questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e 

trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o 

non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.  

L’Unione Europea armonizza a tutti gli stati membri la concezione di Protezione Internazionale
5
 

che comprende al suo interno la protezione per i rifugiati e la protezione sussidiaria spettante a quei 

soggetti che richiedono asilo per motivazioni diverse e non comprese nella convenzione di Ginevra, 

motivazioni per cui il loro rientro nel paese di partenza risulterebbe rischioso per la loro incolumità. 

Alcuni esempi sono la minaccia di tortura, condanna a morte o altre forme di trattamenti inumani.
6
 

 

Una volta ottenuta la protezione internazionale, da rifugiati o come protezione sussidiaria, i 

migranti ricevono la garanzia a poter rimanere nel paese dove la domanda è stata accolta, lo status 

di richiedente asilo è il passo precedente e coinvolge o ha coinvolto tutti quei MSNA oggetto della 

presente tesi. 

“Sono stanco, sono stanco e arrabbiato! Sono quasi 2 anni che sono qui e ancora non si sa se 

posso rimanere.  Io non posso tornare a casa, se torno a casa mi uccidono lo capisci? Diglielo 

all’Home Office che mi uccidono. Io non dormo la notte, non riesco a dormire, ho mal di testa 

perché la mia domanda ancora non è stata accettata. Se la rifiutano cosa faccio? Sono stanco.” 

SM, 18 anni, kurdo iraniano. 

 

                                                           
5
 Morandi e Bonetti, 2013 

6
 Morandi e Bonetti, 2012 



11 
 

1.1.3 I numeri nel mondo  

 

Secondo l’UNHCR a metà del 2021 i migranti forzati, sia profughi che sfollati interni, sono stati 84 

milioni in tutto il mondo.  

35 milioni hanno un’età inferiore ai 18 anni e 1 milione di questi minorenni è nato già rifugiato.
7
 

I ragazzi sfollati o senza cittadinanza fra i 12 e i 17 anni nel 2020 sono stati 6.031.002
8
, il doppio di 

tutti gli abitanti di Napoli.  

Tutti questi dati sono in forte crescita negli ultimi 15 anni, considerando che nel 2005 il totale dei 

minori sfollati era di 25 milioni, nel 2015 30 milioni e oggi, come detto, circa 35 milioni.
9
 

Figura 1: I dati sulle migrazioni forzate a metà 2021 

 

 
Fonte immagine UNHCR: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/   

 

Circa 21.000 minori stranieri non accompagnati hanno richiesto asilo nel 2020 rispetto ai 25.000 nel 

2019. Considerando che le richieste d’asilo totali del 2020 sono state un milione in meno a causa 

della pandemia emerge che il dato dei MSNA è sproporzionalmente alto.  

L’UNICEF stima che in Europa in appena tre mesi del 2021, tra Gennaio e Marzo, siano arrivati 

11.250 minori non accompagnati, considerando i dati ricevuti da Grecia, Italia, Bulgaria, Serbia e 

Bosnia ed Erzegovina e incrociando i dati di UNHCR e IOM.
10

  

                                                           
7
 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ 

8
 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=T4quf3 

9
 https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/ 

10
 https://www.unicef.org/media/97056/file/Refugee-and-Migrant-Response-in-Europe-SitRep-31-March-2021.pdf 

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
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In Italia a fine aprile 2021 erano ben 453 i minorenni soli che avevano fatto ingresso nel nostro 

paese.
11

 

Secondo un rapporto di Save The Children Italia tra il 2015 e 2020 in Europa sono arrivati 210.000 

minorenni non accompagnati.
12

 

Un dato che tengo a sottolineare in questo passaggio dell’elaborato riguarda tutti quei soggetti, 

meno fortunati, che sono deceduti nel tentativo di raggiungere un paese diverso da quello di 

partenza. Tra 2014 e 2021 sono scomparse più di 45.170 persone
13

, circa la metà solo nel 

Mediterraneo.
14

 

Uomini, donne e bambini, con i loro nomi, i loro volti e le loro storie che troppo spesso vengono 

raccontati con semplici numeri. 

Almeno 876 erano bambini o minori non accompagnati. 

“…eravamo stati in prigione insieme in Libia, pensavamo di aver superato il peggio. Poi gli hanno 

sparato e l’hanno buttato in mare….che squadra tifi tu?”. AB, 18 anni, senegalese. 

 

Figura 2: Missing Migrants Project 2021. Stime minime di migranti scomparsi trail 2016 e il 2021, dati del 16 Novembre 2021.   

 
Fonte immagine IOM: https://missingmigrants.iom.int/ 

1.2 Numeri nel Regno Unito  

 

Dopo aver illustrato a grandi linee il contesto internazionale propongo ora un riassunto sui flussi e i 

numeri dei migranti e dei MSNA (UASC in inglese) nel Regno Unito per poi contestualizzare 

                                                           
11

 https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/nascosti-piena-vista.pdf 
12

 https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/protection-beyond-reach.pdf 
13

 https://missingmigrants.iom.int/data  
14

 http://data2.unhcr.org/en/dataviz/95?sv=0&geo=0 

https://missingmigrants.iom.int/data
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questi numeri negli approcci normativi e nelle politiche sui minori stranieri non accompagnati nel 

capitolo successivo. 

 

1.2.1 Le migrazioni forzate in Regno Unito  

 

Le migrazioni forzate del Regno Unito hanno numeri relativamente bassi rispetto agli altri paesi 

europei, prendendo come dato le richieste di asilo, considerando i dati pre-pandemici del 2019, il 

Regno Unito ha ricevuto 44.250 domande, la Germania più di 142.000, la Francia 138.290, la 

Spagna circa 115.000, la Grecia  quasi 75.000. L’Italia, lo stesso anno in cui entravano in vigore i 

Decreti Sicurezza dell’allora ministro Salvini, ha ricevuto appena 35.000 domande d’asilo.
15

  

A fine Giugno 2021 in UK sono state sottoscritte 31.115 domande di asilo. Considerando gli stati 

europei il Regno Unito si posiziona al diciassettesimo posto per numero di domande.  

Fanno parte di questo dato le 2.756 domande di minori non accompagnati provenienti per la 

maggior parte dal Sudan.
16

 

Nel tentativo di raggiungere il Regno Unito attraversando la Manica in imbarcazioni di fortuna o 

nascoste nei camion sono morte negli ultimi 6 anni almeno 197 persone.
17

 

 

1.2.2 Unaccompanied Asylum Seekers Children (UASC)  

 

Come già detto le domande dei Unaccompanied Asylum Seekers Children (UASC)  sono state 

2.756 a giungo 2021 un dato che è costante negli anni considerando che nel 2019 erano state 3.651, 

3.063 nel 2018, 2.401 nel 2017 e 3.290 nel 2016.
18

 

I principali paesi d’origine dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel Regno Unito 

sono Sudan, Eritrea, Iran e Afghanistan. 

Per fare un confronto, a settembre 2021 in Italia sono stati censiti 9.661 minori stranieri non 

accompagnati provenienti principalmente da Bangladesh, Tunisia, Egitto, Albania e Pakistan
19

. 

Secondo l’intervista condotta dall’IOM a 100 minorenni stranieri tra i 14 e i 17 anni che stavano 

attraversando l’Europa nel 2019 è emerso che il 71% di loro risultava viaggiare senza parenti e solo 

il 6% era intento a raggiungere il Regno Unito.
20

 

“Sono venuto a Londra perché mi hanno detto di venire qua, mi hanno portato. Io non sapevo dove 

andare. Mi ha portato un amico di mio zio, mi ha detto di attraversare il tunnel nascosto in un 

camion e poi cercare la polizia. L’obiettivo era questo fin dall’inizio, da quando ho lasciato il 

                                                           
15

 Eurostat (codici dati online: migr_asyappctza, Ottobre 2021) 
16

 Home Office Immigration statistics, year ending June 2021  
17
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Kurdistan. Ma non so perché qui, credo perché in UK sono tutti gentili e potevo ricevere molti 

aiuti.”  SR, 17 anni, kurdo iraniano. 

 

1.3 Le testimonianze dei viaggi  

 

Se ci si interroga sul come mai questi giovani migranti decidono di non fermarsi nei primi territori 

di confine europei e affrontano un’ulteriore traversata del continente per poi raggiungere il Regno 

Unito i risultati che emergono si riferiscono principalmente ai ricongiungimenti famigliari, 52% dei 

casi
21

. Questo dato però non coincide con i giovani con cui mi sono interfacciato i quali hanno 

raramente dei contatti famigliari nel Regno Unito. 

I giovani richiedenti asilo con cui ho interagito in questi mesi di ricerca hanno raccontato di aver 

raggiunto il Regno Unito con il supporto di diversi attori, con storie simili in base al territorio di 

partenza. Solo una persona su tutti i UASC ha dichiarato di voler raggiungere un parente nel Regno 

Unito, mentre una piccola minoranza ha dichiarano di aver iniziato il viaggio con un parente di cui 

sono state perse le tracce o da cui si sono separati a un certo punto durante il tragitto, idealmente in 

Libia o a Calais.  

Dalle testimonianze che ho raccolto emerge tuttavia che durante il viaggio i ragazzi non sono quasi 

mai completamente soli nelle loro scelte e responsabilità, essi vengono identificati come minori non 

accompagnati una volta richiesta la protezione nel paese d’arrivo, in questo caso in Regno Unito. 

Una volta avviato l’iter di interviste, l’autorità o l’agenzia di riferimento riesce ad ottenere le 

informazioni riguardanti il loro accompagnamento, un dato che risulta difficilmente rintracciabile 

durante il viaggio. 

Di seguito propongo alcune risposte a domande aperte di 5 UASC che hanno deciso di raccontare 

parte del loro viaggio per raggiungere Londra. Si tenga conto che  i dialoghi sono avvenuti in lingua 

inglese con il supporto a volte di google translate, per tanto, nel valutare le risposte di seguito 

tradotte, devono essere considerate le forti barriere linguistiche da parte dei giovani nel 

comprendere le domande e nell’articolare risposte complete, oltre che la loro enorme difficoltà 

nell’affrontare temi così traumatici. Le domande e le risposte riportate di seguito sono un riassunto 

di questioni salienti affrontate con 5 ragazzi presenti in struttura da oltre 9 mesi e un ragazzo 

arrivato da circa un mese ma con un buon livello di Inglese. 

Chi ha organizzato il tuo viaggio?  

AQ: “L’ho organizzato io da solo, quando sono partito avevo 14 anni. Dal Sudan sapevo che in 

Libia avrei trovato qualcuno che mi avrebbe aiutato ad arrivare in Europa.”  

WO: “ Mio zio, l’ha organizzato mentre ero ancora in Kurdistan.”  

IH: “Nessuno, ho iniziato a seguire le masse che si muovevano e basta.”  

ZA: “Mio fratello più grande, ho viaggiato con lui fino a Calais.”  

SF: “Mio fratello più grande, probabilmente ora è morto.” 
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Chi ti ha accompagnato durante il viaggio? Quante persone erano e chi ti ha messo in contatto con 

loro? 

AQ: “Ho incontrato delle persone in Libia, ho fatto amicizia, erano come me in cerca di speranza 

in Europa. Erano più grandi di me, loro mi hanno aiutato, saranno state 10 o 20 in tutto, non 

ricordo.” 

WO: “Un pezzo mio zio, poi ad ogni confine c’era uno smuggler
22

 che ci portava al confine dopo, e 

così via. Non so quante persone esattamente. Io mi facevo i fatti miei, sapevo che mio zio aveva 

organizzato tutto e mi fidavo di queste persone. Il primo era buono, era proprio amico di mio zio, 

gli altri un po’ così….ma avevano esperienza in quello che facevano”  

IH: “Un sacco di gente, eravamo mille, ci aiutavamo a vicenda. Ma ero solo.”  

ZA: “Mio fratello sempre e vari smugglers, tantissimi forse 10 in tutto, lui organizzava tutto con 

loro.”  

SF: “Mio fratello fino in Libia, dopo la Libia un po’ da solo, un po’ con degli amici. Chiedendo 

qua e la trovavamo sempre qualcuno che ci diceva dove andare e cosa fare” 

Sai se qualcuno ha pagato il tuo viaggio e quanto è costato?  

AQ: “Le persone più grandi che ho incontrato in Libia credo abbiano pagato per me. Ci aiutavamo 

a vicenda. Io gli davo cibo e acqua sempre, penso che loro abbiano pagato ma non so quanto.”  

WO: “Mio zio ha pagato tutto, non so quanto e non so chi…meno male che l’ha fatto, se ero in 

Kurdistan a quest’ora ero morto.”  

IH: “Non so niente, seguivo altra gente, più grande, che mi aiutava.”  

ZA: “Mio padre ha pagato un suo caro amico per farci arrivare fino in Turchia, poi da lì mio 

fratello ha sempre pagato tutto con tanti soldi che gli ha dato mio padre.”   

SF: “Nessuno ha pagato niente, mio fratello qualcosa in Libia forse, poi non lo so forse i miei 

amici hanno pagato qualcosa per me ma non ne sono sicuro” 

Eri in contatto con qualcuno nel Regno Unito prima di arrivare qui?  

TUTTI: “No.” 

Come hai attraversato la manica? Eri a Calais?  

AQ: “Dentro a un camion, da Calais sì”  

WO: “Mi sono nascosto in un camion con altri ragazzi, non so se ero a Calais o dove ero…ero 

dove mi portavano.”  

IH: “Preferisco non ricordare.”  

ZA: “In una barca, il mare era mosso avevo davvero tanta paura di morire. Ci abbiamo provato 3 

volte prima di riuscire a lasciare la Francia, è stata un’esperienza terribile, grazie a dio sono 

vivo…” 

SF: “Uuuuuh la Giungla, non andare mai in giro da solo nella giungla! Mai. Calais dopo la Libia è 

il posto peggiore. Mi sono nascosto in un camion” 

Chi ti ha accompagnato tra Francia e Regno Unito? Quanto ti è costato attraversare la manica? 
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AQ: “Amici di amici…mi è quasi costato la vita.”  

WO: “Uno smuggler mi ha detto cosa fare e io l’ho fatto, ero da solo lì. Non so quanto è costato 

ma come ho detto aveva pagato tutto mio zio fin dall’inizio.”  

IH: nessuna risposta.  

ZA: “Gli smugglers, noi abbiamo pagato, ci hanno messo in una barca e siamo andati. Mio fratello 

in un’altra barca, ho perso i suoi contatti non so dov’è ora. Forse 500 o 1000 euro ci è costato, non 

ricordo” 

SF: “Con degli amici, io non ho pagato nessuno, non so loro.”  

Quanto sapevi del viaggio che hai affrontato, prima di iniziarlo?  

 

AQ: “Non sapevo niente, sono partito e stop.”  

WO: “Sapevo che era lungo, ma necessario.”  

IH: “Niente, sono scappato dai talebani, hanno ucciso tutti, volevo solo scappare.”  

ZA: “Non sapevo niente, mio fratello sembrava sapere molto però. Sono passato anche dall’Italia. 

Ho visto lo stadio di Milano, che bello, anche quello di Torino. Se lo sapevo prima chiedevo di 

fermarci li, così potevo giocare nella Juventus.”  

SF: “Non sapevo niente di cosa mi aspettava.”  

Quando hai deciso di venire in Regno Unito, durante il viaggio o alla partenza?  

AQ: “Prima volevo solo andare in Libia, a lavorare. Ma la Libia….non so quando ho deciso il 

Regno Unito, cercavamo l’Europa.”  

WO: “Mio zio aveva deciso tutto, aveva già deciso Londra perché qui si sta bene. In effetti ne ho 

visti di posti, ci hanno sempre picchiato tranne che qui.”  

IH: “Non sapevo neanche dov’era Londra, ci sono finito qui.”  

ZA: “Penso che fosse l’obiettivo di mio fratello fin dall’inizio, infatti mi ha fatto studiare tanto 

inglese nel viaggio. Io non so neanche leggere in Sorani, ma so leggere in Inglese.”  

SF: “Non me lo ricordo quando ho deciso, forse in Italia.” 

Oltre a queste interviste, altre testimonianze raccolte sul campo lasciano spunti di riflessione. 

 

Ciò che emerge è che solitamente i ragazzi provenienti dal Kurdistan Iraniano hanno ricevuto 

sostegno economico dalla partenza. Spesso i giovani kurdi parlano di uno “zio” che gli ha aiutati 

con i costi del viaggio o che li ha messi in contatto con i primi smugglers. L’impressione è quella 

che ci sia un sistema rodato di sostegno alle migrazioni che partono dal Kurdistan e giungono nel 

Regno Unito passando per rotte diverse.  

“Io sono passato dall’Italia sai? Sono arrivato ad Ancona dentro un camion, trasportato da una 

barca. Siamo arrivati dalla Turchia, eravamo in tanti. C’era tanta gente che ci diceva cosa fare, 

dove andare e come comportarci. Ancona, Milano, Ventimiglia e poi Calais” SH 16 anni, kurdo 

iraniano. 

Per quanto riguarda i giovani provenienti dall’Afghanistan è molto complicato parlare del viaggio, i 

loro traumi bloccano qualsiasi tipo di discorso e approfondirne l’esperienza in modo semi-diretto è 

praticamente impossibile. Tuttavia tutte le testimonianze raccolte tra i giovani afghani arrivati in 

Regno Unito nel periodo luglio-dicembre 2021 fanno emergere un movimento di massa della 



17 
 

popolazione a cui i UASC si sono aggregati, non ci sono particolari riferimenti a smugglers o reti 

famigliari da raggiungere nel Regno Unito ma semplicemente un “following the people”, ribadendo 

che le informazioni raccolte sono davvero poche. Un solo ragazzo ha dichiarato di avere un fratello 

in Regno Unito e lo scopo era quello di raggiungerlo:  

“Mio padre è morto qualche tempo fa, i Talebani sono venuti da me e hanno detto che lo avevano 

ucciso gli americani e che quindi mi sarei dovuto unire a loro, se non lo avessi fatto mi avrebbero 

ucciso. Mio fratello era scappato prima di me, mi ha detto di seguire la gente, di farmi aiutare a 

trovare qualcuno che aveva una barca e mi portasse a Londra. Lui mi ha detto di essere a Leeds. 

L’ho incontrato, due settimane fa, è stato bello, è stato bellissimo.” SE 17 anni, afghano. 

 

I UASC provenienti dall’Africa infine si avvalgono del sostegno reciproco, non sanno quasi nulla 

dell’intero viaggio e di cosa aspettarsi. 

Ciò che unisce queste testimonianze è il fatto di non essere completamente soli nelle proprie scelte 

o azioni durante il viaggio. I ragazzi contano su supporti momentanei e relazioni provvisorie, di 

smugglers che indicano la strada o altri soggetti adulti definiti come “amici” che li aiutano nel 

procedere nel viaggio; altri poi, pochi, possono contare sul sostegno di un parente durante parte 

della traversata. Inoltre, come nel caso kurdo, alcuni ragazzi possono essere stati più o meno istruiti 

sul viaggio prima della partenza. Tuttavia, nonostante questa condizione i UASC vivono 

un’esperienza estremamente personale e profondamente traumatica che difficilmente riescono a 

raccontare e per la quale soffrono e soffriranno per anni. 

Riuscire a condurre queste interviste e parlare di temi estremamente personali e così traumatici, 

tanto che i ragazzi cercano di dimenticare, è stato frutto di un faticoso lavoro di costruzione di 

fiducia reciproca, di dialogo aperto e di comprensione emotiva. Queste parole una volta ascoltate 

devono portare ad un’azione, il giovane infatti si sente smarrito e triste nel ricordare le esperienze 

del passato, un’azione di conforto è il minimo che possa fare chi ascolta per poi cambiare discorso e 

creare una distrazione, ma, ovviamente, non è abbastanza per evitare che esperienze simili non 

siano mai più vissute.  
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2 Il contesto di riferimento: il Regno Unito 

 

In questo capitolo illustro le normative, le policies e le procedure attuate dal governo britannico e 

dalle autorità locali nella gestione dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, nominati 

nel Regno Unito Unaccompanied Asylum Seekers Children (UASC).  

L’obiettivo è chiarire il quadro di riferimento nel quale mi sono trovato ad interagire come 

operatore del settore e dal quale ho rilevato dati, osservazioni e riflessioni oggetto di questa tesi.  

 

2.1 I soggetti coinvolti  

 

Prima di entrare nel dettaglio delle azioni e dei passaggi che coinvolgono i UASC e i numerosi 

attori del sistema britannico ho ritenuto doveroso schematizzare e chiarire il ruolo di alcuni dei 

soggetti che saranno citati al fine di facilitare la comprensione dell’elaborato stesso: 

● Home Office: è il dicastero responsabile degli affari interni. I fondi, le procedure e i 

regolamenti sulla gestione i UASC vengono forniti da questo ente alle Local Authorities. 

● Local Authority (LA): il loro ruolo nel contesto migratorio può essere associato in maniera 

sommaria alle prefetture italiane, anche se la loro area di competenza varia molto da zona a 

zona nel Regno Unito. A Londra l’area di competenza di una LA solitamente coincide con 

lo stesso Council.
23

  

● Councils: possono essere County Councils o Disctrict Councils e potremmo identificarli 

come dei governi locali eletti. Prendendo l’esperienza londinese i councils sono 33 e 

potremmo intenderli come dei comuni all’interno dell’area metropolitana di Londra. 

● Caseworker: il caseworker è colui che “lavora al caso” del UASC, cioè quel soggetto che ne 

gestisce le pratiche burocratiche ed è identificato fra i dipendenti dell’Home Office. Il case 

worker può anche essere un consulente di una charity che supporta il UASC nel processo di 

asilo e inserimento supportandolo nelle varie fasi legali o burocratiche. 

● Social worker: assistente sociale (per i minorenni, affidato dalla LA). 

● Personal advisor: è l’assistente sociale specifico per quei giovani che sono nell’ultima fase 

della loro semi-dipendenza dalla LA. Solitamente è assegnato a chi ha superato i 18 anni e 

ne ha meno di 21. 

● Care Leaving Services o Housing Provider: quei soggetti pubblici e soprattutto privati che 

mettono a disposizione delle LA le case per i UASC e che generalmente forniscono anche il 

“servizio di supporto, cura e benessere”.  

● Key Worker o Support Worker: sono quei soggetti, solitamente assunti da un Housing 

Provider (Care leavers),  che operano su commissione delle LA e che hanno il dovere di 

supportare i UASC nel processo di “indipendenza” e integrazione. La LA tramite una nota 

ufficiale ne subordina le responsabilità di cura primaria, sistemazione abitativa, gestione 

sanitaria e supporto nell’identificazione di un legale. 

● Foster Care: soggetti privati che, su mandato delle LA hanno in custodia i UASC 

solitamente sotto i 16 anni e ne hanno responsabilità. 

● General Practice (GP): clinica pubblica che fornisce servizi di medicina di base gratuiti. 
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● Charity: ente senza scopo di lucro. 

 

2.2 Children first and foremost  

 

“Unaccompanied children are children first and foremost”
24

, questa la citazione che si legge 

ufficialmente nelle “Written Evidence” dello stato Britannico relative ai diritti umani sui minori 

migranti non accompagnati. Ogni azione governativa e amministrativa deve tenere conto del 

principio fondante per cui i UASC sono innanzitutto minori e che i loro diritti come tali vengono 

prima del loro status di richiedenti asilo. 

Un altro documento redatto dal parlamento britannico nominato “Every Child Matters” fornisce 

ulteriori linee guida sulle azioni e le procedure rivolte ai soggetti che lavorano con i UASC, con un 

particolare focus diretto alle agenzie di confine.
25

 

Il contesto normativo del Regno Unito e le procedure con le relative linee guida per la gestione dei 

UASC prendono in attenta considerazione le convenzioni ONU precedentemente citate e la 

convenzione europea sui diritti dell’uomo; tali convenzioni vengono convertite in legge nelle norme 

Inglesi quali la sezione 55 del borders, citizenship and immigration act 2009, alcuni paragrafi delle 

Immigration Rules e soprattutto il Children Act del 1989.
26

 

Quello che tenterò di fare è riassumere ordinatamente parte della legislatura del Regno Unito 

sottolineando alcune delle azioni richieste da tali atti e normative che ogni attore dovrebbe seguire 

nel processo di gestione dei UASC, mantenendo il concetto per cui “unaccompanied children are 

children first and foremost” come faro di riferimento. 

 

2.2.1 Children Act del 1989 e il problema dei costi.   

 

Considerando il concetto di fondo per cui “unaccompanied children are children first and foremost” 

l’attuazione del Children Act del 1989 risulta di maggior rilievo nelle pratiche rispetto la 

legislazione sull’asilo e sulle migrazioni.  

Il Children Act chiarisce ciò che le LA, le agenzie, le corti, i genitori devono assicurare ai minori 

affinché vengano garantiti il loro benessere e la loro scurezza.
27

  

 

In particolare la terza parte dell’atto parla dei “Children in Need”, nei quali sono inquadrati i 

UASC, e viene identificato il ruolo fondamentale delle LA nella fornitura dei servizi atti al 

benessere del minore. 

Cercando di riassumere le LA devono fornire ai UASC: 
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● Casa. 

● Supporto economico. 

● Supporto medico fisico e mentale. 

● Supporto scolastico ed educativo. 

● Indirizzamento legale. 

● Assistenza e supporto nel processo di “independence” tramite l’assegnazione di un social 

worker o un personal advisor. 

La LA ha la possibilità di delegare i propri doveri a terzi mantenendo un ruolo di verifica e 

controllo, affidando le proprie responsabilità ad housing providers (conosciuti in UK soprautto 

come Care Leaving Services) e support workers privati, for-profit e no-profit. 

Il ruolo delle LA risulta quindi centrale secondo il Children Act e queste diventano a tutti gli effetti 

i principali responsabili nella gestione dei UASC. Tuttavia i costi da sostenere sono alti e spesso la 

delega dei servizi ad enti terzi privati diventa necessaria in un contesto come quello del Regno 

Unito in cui il supporto ai UASC è rivolto sempre più al ribasso in termini economici. 
28

  

Con il coinvolgimento del settore privato nelle pratiche di cura entrano in gioco le logiche di 

mercato che influenzano l’azione privata nei confronti del primario interesse del minore.  

Un’altra pratica molto utilizzata dalle LA, che coincide spesso con la privatizzazione del servizio, è 

la delocalizzazione del supporto. Le LA hanno la facoltà di allocare i propri UASC in altre aree del 

paese, sotto la giurisdizione di altre LA (mantenendone comunque il dovere di cura), andando così a 

sgravare i costi di altri servizi come istruzione e salute a scapito di altre autorità locali generando 

però diversi disagi. 

Il Care Leavers oggetto di questo elaborato ad esempio è un ente privato e for-profit con servizio di 

support workers, ha i propri appartamenti per UASC nel council di Brent e riceve minori da Brent, 

Barnet ma anche Harrow e altri councils sparsi in tutta Londra. Di conseguenza il college e i servizi 

medici sono situati in Brent, per una questione prettamente logistica e di comodità del provider 

stesso, ma così facendo le autorità locali di Barnet e Harrow, e le altre, hanno delle entrate 

economiche erogate dall’home office per delle spese di cura che sono invece a carico di Brent.  

 

Si noti che le LA non sempre sanno della presenza di UASC allocati nella propria area ma 

provenienti da altre località, inoltre l’autorità locale ricevente, quando viene informata dell’arrivo di 

un minorenne non accompagnato riceve la notizia di un “looked-after-child” ma non di un 

richiedente asilo o rifugiato.
29

  

L’essere allocati in una LA diversa da quella da cui si è stati presi in carico spesso porta degli 

svantaggi ai minori, ad esempio:  

● Problemi logistici: come la difficoltà nell’incontrare incontrare i propri social worker che 

possono essere di servizio in una LA situata dalla parte opposta della città.  

●  Assenza di servizi: alcuni tipi di supporto sono esclusivi per chi è a carico di una 

determinata LA, trovarsi in un accommodation lontana dalla propria LA a volte non ne 

permette l’utilizzo. 
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● Conflitto sociale: collegato al punto precedente, quando un minore riceve un servizio che un 

altro non riceve ed entrambi convivono nella stessa struttura e sono gestiti dagli stessi 

support workers si possono creare tensioni sociali che rischiano di rendere le relazioni più 

complesse.
30

 Ad esempio i minori di Barnet ricevono dei soldi dalla LA quando compiono 

gli anni, i minori di Brent no, questa situazione può portare a tensioni sociali. 

● Perdita delle informazioni: le informazioni e il background di un UASC sono sempre molto 

difficili da reperire e il continuo spostamento degli stessi alimenta questa problematica.   

Facendo un esempio, RJ è un ragazzo di 19 anni Etiope appartenente alla LA di Hampshire 

(Inghilterra del sud). Tra i 14 e i 16 anni ha vissuto ad Harrow con un foster care; qui, oltre ad un 

buon grado di integrazione, aveva il suo psicologo. Una volta compiuti i 16 anni ha dovuto 

interrompere il percorso terapeutico ed è stato spostato presso il nuovo housing provider a Brent 

dove ha impiegato più di tre mesi prima di iniziare un nuovo percorso. Tra poco lascerà 

l’accommodation e dovrà indipendentemente trovare un nuovo specialista, ma non sa ancora in 

quale LA sarà.  

Oltre al supporto psicologico ovviamente sono tanti i servizi di cui ha usufruito nei due diversi 

territori, ogni volta iniziando da zero, come il college, la consulenza legale o la connessione con le 

charities locali.  

  

Il miglior interesse del minore viene quindi ridefinito quando i social workers e le autorità locali si 

trovano ad affrontare tagli dei costi e hanno necessità di riallocare i minori.  

Una nota fondamentale riguarda il supporto ai UASC da parte delle LA. Nonostante i UASC siano 

intesi fino all’età di 18 anni una volta che sono stati presi in carico dalle LA riceveranno supporto 

fino ad un buon grado di “indipendenza” e comunque non oltre i 21 anni. Per tanto anche chi ha 

superato i 18 anni può ricevere parte di supporti e trattamenti uguali a chi è minorenne, a patto che 

questi soggetti siano stati presi in carico durante la minore età.  

 

2.2.2 Il coinvolgimento dei UASC nelle decisioni  

 

Un punto fondamentale della terza parte del Children Act dice: “Before determining what (if any) 

services to provide for a particular child in need in the exercise of functions conferred on them by 

this section, a local authority shall, so far as is reasonably practicable and consistent with the 

child’s welfare 

(a)ascertain the child’s wishes and feelings regarding the provision of those services; and 

(b)give due consideration (having regard to his age and understanding) to such wishes and feelings 

of the child as they have been able to ascertain.” 

Nonostante i UASC siano per la maggior parte delle volte coinvolti nelle decisioni delle LA, che 

sono precedute da meeting con il giovane, i social workers, gli housing providers e i support 

workers, può capitare che le autorità agiscano senza considerare alcuna richiesta o volontà del 

UASC. 

Di seguito riporto le testimonianze di due giovani che sembrano contraddire pienamente questa 

parte dell’atto.  
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Il primo caso riguarda AQ, giovane sudanese di 18 anni appena compiuti. Durante una giornata di 

lavoro sul campo come support worker ho ricevuto una chiamata dal mio manager il quale mi 

comunica che AQ doveva preparare le sue valigie e lasciare l’appartamento il giorno stesso, senza 

alcun preavviso, e io avrei dovuto aiutarlo nel preparare i pacchi e firmare un documento 

d’accettazione per lo spostamento. Quando ho visto AQ e gli ho comunicato la notizia rimane 

visibilmente provato, nessuno lo aveva avvisato e non c’era stato nessun incontro preliminare che 

prospettasse questa decisione.  

AQ, ricevuta la notizia, chiama il suo social worker per chiedere spiegazioni, e gli viene risposto 

che avendo superato il diciottesimo anno di età la LA lo vuole spostare in una nuova 

accommodation dove non avrà più supporto (abbattendo così i costi dei support workers).  

Consapevole di poter contare su un supporto legale AQ non ha firmato in prima battuta il 

documento e decide di rivolgersi al proprio avvocato, prendendo tempo.  

 

Poco dopo la chiamata di AQ con il suo social worker ho ricevuto chiamata dal mio manager il 

quale ripete che AQ deve firmare il documento e lasciare l’appartamento senza discussione. AQ in 

quel momento risultava infastidito dal comportamento insistente del manager e non ne capiva le 

motivazioni.  

Dopo tre giorni di rifiuti AQ si è infine lasciato convincere dal manager a firmare e ha lasciato 

l’appartamento e soprattutto il supporto che non ha più nella nuova accommodation.   

“Io non voglio andarmene perché non sono pronto a vivere senza supporto, non parlo bene inglese 

e vado ancora al college. La casa dove mi mandano l’ho vista, è sporca e lontana dal college. Ma 

cosa posso fare? Il mio avvocato ha detto di non firmare ma CA (manager) mi ha detto che se non 

firmo sarei diventato un senza tetto…” 

AJ è un ragazzo eritreo di 16 anni. Dopo essere stato 3 mesi dal suo arrivo in UK in un hotel vicino 

Wembley è stato trasferito presso la struttura esaminata. AJ non parlava inglese, aveva la scabbia e 

nel faldone dei suoi documenti ho scoperto che era già registrato da un dottore e che aveva ricevuto 

supporto legale per la disputa sulla sua età. La LA era all’oscuro di tutto ciò.  

Dopo un mese di supporto quasi ininterrotto riceviamo un avviso di ricollocamento a Oxford 

secondo una decisione dell’Home Office. AJ nell’ultimo mese aveva fatto amicizie, si era iscritto al 

college e aveva stretto relazioni importanti, oltre ad aver portato avanti la disputa legale ed essersi 

curato la scabbia grazie al supporto ricevuto. La sua volontà di rimanere a Londra non è stata presa 

in considerazione minimamente tanto che al meeting con la LA ,che ho potuto osservare come 

partecipante e in cui è stata discussa questa decisione, non era neanche presente un interprete della 

sua lingua, il Tigré, contraddicendo tutte le linee guida Britanniche in termini di asilo e supporto ai 

UASC.   

“Io vado al college qui, ho appena trovato dei nuovi amici, non voglio ripartire di nuovo da zero, 

troppe volte sono partito da zero…” 

 

2.2.3 Sezione 55 del borders, citizenship and immigration act 2009 e alcuni paragrafi delle 

Immigration Rules.  

 

La sezione del borders, citizenship and immigration act 2009 garantisce che lo stato tenga conto 

delle necessità di benessere e di salvaguardia dei minori nei processi di immigrazione, richiesta di 

asilo e cittadinanza attuando la convenzione sui diritti dei minori dell’ONU (UNCRC). 
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In particolare in questo atto si fa riferimento alle precauzioni e alle attenzioni alle quali tutti i 

soggetti pubblici devono ottemperare nei confronti dei minori “in care” chiarendo esplicitamente 

due dinamiche: 

● Lo staff deve prestare attenzione a possibili indicatori di abusi o potenziali abusi nei 

confronti dei minori ed essere pronto e capace a condividere informazioni vitali con altri enti 

con l’intento di salvaguardare il benessere del minore. 

● Lo staff che si trova a interagire con un UASC deve ricevere una formazione adeguata per il 

ruolo considerando la sensibilità di approccio necessaria. 

La guida “Every Child Matters”
31

 è un ulteriore documento usato dalle autorità britanniche per 

delineare e definire chiaramente le azioni e le procedure rivolte ai soggetti che lavorano con i 

UASC. 

Le Immigration Rules, dal canto loro, ricoprono le regole generali sull’immigrazione e si 

concentrano in alcuni paragrafi sulle norme rivolte ai UASC. Quali, ad esempio: 

● Paragrafo 349: che distingue la “persona minore a carico di un richiedente asilo” dal 

“minore richiedente asilo”. 

● Paragrafo 350: che considera i casi di UASC come prioritari rispetto alle normali richieste di 

asilo. 

● Paragrafo 352 e i suoi sottoparagrafi: che definiscono i diritti dei UASC e le procedure delle 

varie interviste e appelli per le richieste d’asilo.
32

 

La decisione sul diritto d’asilo da parte dell’home office viene presa dopo la “Asylum Substantive 

Interview” e il risultato positivo, che può richiedere diversi mesi, rilascerà lo status di rifugiato al 

UASC con il diritto a rimanere in UK per 5 anni e la possibilità di candidarsi per ottenere la 

“Indefinite Leave to Remain” (ILR) garantendosi il diritto a vivere in UK. 

Le altre opzioni, oltre al rifiuto della domanda che potrà seguire un appello in corte, possono essere 

“Exeptional Leave to Reamain”, “Discretionary Leave to Remain” e la protezione umanitaria
33

 e si 

basano su quei tipi di protezione che non sono riconosciuti nella convenzione di Ginevra. Questi tipi 

di diritti alla permanenza sul suolo Britannico hanno durata di 3 anni e possono essere rinnovati due 

volte. Al termine del secondo rinnovo è possibile candidarsi per la ILR.
34

 

Da notare che importanti modifiche sulla legislazione delle migrazioni sono programmate nei 

prossimi mesi da parte dell’attuale ministero degli interni britannico presieduto dalla ministra 

conservatrice Patri Patel, con un forte inasprimento delle procedure di accoglienza e supporto verso 

migranti e richiedenti asilo. 
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2.2.4 La asylum substantive interview di SF, 19 anni, Eritrea.  

 

SF è un UASC che ho avuto in carico come support worker durante il mio periodo di esperienza sul 

campo. È eritreo ma la sua storia è paragonabile a quella di un apolide. SF è in carico presso 

l’housing provider da quando è stato affidato al council di Brent quando era ancora minorenne, da 

allora ha aspettato circa 14 mesi prima di essere convocato per la sua substantive interview, 

necessaria a dichiarare le motivazioni della sua richiesta d’asilo. SF ha aspettato a lungo questo 

giorno e l’attesa è stata motivazione di nervosismo e stress durante tutto il periodo di permanenza 

nell’accommodation che lo ha portato a non presentarsi a diversi appuntamenti con lo staff e ad 

avere una bassa presenza al college con la giustificazione di essere mentalmente instabile. 

Quando accompagno SF al colloquio con l’Home Office a Crydon è visibilmente agitato, come un 

qualsiasi giovane prima di un esame. Arriviamo all’Home Office largamente in anticipo ma 

nonostante questo chiede di entrare per procedere con il colloquio il prima possibile. 

La interview avviene con la case worker e l’interprete entrambi in remoto, io e SF siamo in una 

stanza da poco ristrutturata e ben arredata con due poltrone al posto delle sedie. Le prime domande 

della case worker sono rivolte al benessere psico-fisico di SF e alla sua consapevolezza di essere lì e 

perché. SF dichiara di essere felice di poter esprimere le sue ragioni e dichiara che l’attesa lo ha 

“burned”. 

L’interview comincia ufficialmente con un riassunto delle dichiarazioni rilasciate da SF durante il 

primo incontro con l’Home Office e con la conferma della veridicità da parte dello stesso. 

SF ha lasciato l’Eritrea all’età di 4 anni con il fratello più grande (probabilmente di 15/16 anni) 

dopo che il padre è stato arrestato dal governo per essersi rifiutato di arruolarsi nell’esercito, la 

madre non l’ha mai conosciuta. Dall’Eritrea sono migrati in Sudan dove hanno vissuto per 10 anni 

ospitati da una famiglia etiope. SF dichiara di aver vissuto per 10 anni nel cortile di queste persone, 

senza un tetto, dormendo all’aperto, spesso per terra, insieme a tante altre persone e imparando 

l’amarico e dimenticando quasi totalmente il tigrinya, la lingua ufficiale Eritrea. Sulla questione 

linguistica si è soffermata in maniera particolare la case worker, la quale ha insistito su come SF 

potesse comunicare con il fratello e domandando se sapesse tradurre alcune semplici parole. Oltre a 

questo il case worker ha posto diverse domande di cultura generale Eritrea a SF.  

L’amarico è infatti la lingua etiope e il sospetto che SF stesse mentendo sul suo paese d’origine può 

essere lecito considerato il suo racconto. 

All’età di circa 14 anni SF e il Fratello sono migrati in Libia per tentare successivamente di 

raggiungere l’Europa. Il capitolo Libia comincia con un breve dialogo subito interrotto: 

CW: “Nella prima intervista hai dichiarato di aver rischiato la vita due volte in Libia, puoi 

confermarci questo? E in che modo esattamente?”  

SF: “Si, mi hanno messo la pistola in bocca…” 

SF si interrompe, comincia a lacrimare, si accovaccia su stesso e appoggia la fronte sul tavolo. A 

quel punto, essendo io il suo adulto accompagnatore ed avendone le facoltà, chiedo la sospensione 

della seduta per 15 minuti che viene immediatamente accolta. SF, visibilmente provato, viene preso 

da un attacco di ansia ed esce di corsa dalla stanza.   
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Il mio ruolo di support worker è di supportare il giovane richiedente asilo, tuttavia essere con lui 

durante l’intervista, essendo lui maggiore di 16 anni, non è obbligatorio. SF mi ringrazia per essere 

con lui, mi abbraccia e decide di riprendere l’intervista.   

Il colloquio ricomincia con un’altra domanda sulla Libia:  

CW: “Nella prima intervista hai dichiarato di aver tentato di toglierti la vita in Libia, puoi 

confermarci questo? E in che modo esattamente?”  

SF: “Ho provato a tagliarmi le vene una volta.”  

CW: “Ci hai provato in altre occasioni o qui in UK?”  

SF: “No….il mio dottore ha detto che non devo ricordare la Libia, per favore, non devo pensare 

alla Libia.”  

CW: “Ok non devi parlarmi della Libia. Dove hai vissuto a parte Eritrea, Sudan e Libia?” 

SF: “Nella giungla.”
35

 

Durante l’intervista emerge come SF non abbia mai vissuto in uno paese in maniera stabile. Dopo 

aver lasciato la Libia su una barca ha perso i contatti con il fratello che, secondo le sue 

dichiarazioni, probabilmente è morto. La traversata in mare e successivamente dell’Italia e della 

Francia sono state possibili grazie a un amico del fratello, conosciuto in Libia e perso una volta 

raggiunta Calais. Qui si è nascosto in un camion ed è giunto in Regno Unito seguendo sempre i 

consigli di questa persona. 

Alle domande sul perché pensa che l’Eritrea non sia un posto sicuro SF risponde con ciò che gli è 

stato raccontato dal fratello, ovvero che suo padre era un oppositore politico e che quindi lui 

sarebbe imprigionato se decidesse di tornare. 

L’intervista è durata circa 5 ore ed è stata interrotta da diverse pause. La mia presenza è stata di 

supporto morale per il giovane ma anche di intervento nei momenti di crisi dello stesso. 

Inoltre, al termine dell’intervista mi è stato chiesto se avessi voluto rilasciare qualche dichiarazione 

utile per il caso di SF. Questa opportunità mi ha permesso di chiarire una frase mal tradotta 

dall’interprete. SF nelle sue ultime dichiarazioni chiaramente citato le parole “Young Roots”, intese 

e riportate dall’interprete come “young group”, snaturando il significato della frase dichiarata da 

SF. Young Roots è una charity che permette la partecipazione attiva dei UASC e ne sostiene il 

benessere, ciò che ha dichiarato SF era sicuramente diverso a ciò che ha tradotto l’interprete ossia 

“Faccio delle attività sociali con dei gruppi di giovani”. Il mio intervento ha potuto invece chiarire 

che SF svolge attività di integrazione e cittadinanza attiva grazie alla conosciuta charity Young 

Roots. Oltre a questo ho potuto aggiungere osservazioni positive sui comportamenti di SF 

all’interno dell’accommodation, con i coinquilini e lo staff. 

La dichiarazione finale di SF inoltre è stata il risultato di una riflessione compiuta insieme in una 

delle pause: “Io a 4 anni vivevo senza niente, dormendo in un cortile circondato da degli 

sconosciuti, in un paese dove non ero nato. A 14 anni ero all’inferno a rischiare la vita, poi ho 

vissuto nella giungla francese. Io non ho mai avuto un mio paese, sto solo cercando un paese che 

mi voglia e mi accolga.” 

SF, come specificato, ha superato i 18 anni di età ma la LA che lo ha in affidamento gli fornisce 

ancora, tramite l’housing provider, il servizio di supporto. Considerare caso per caso su quando dare 
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o togliere il supporto a un giovane, andando anche oltre il diciottesimo anno di età, può risultare 

vitale non solo in un contesto di stress estremo come quello appena citato ma anche nell’intero 

processo di integrazione e “indipendenza” dei giovani.  

Nel caso di SF siamo di fronte a un giovane che non ha mai ricevuto educazione e che ha un passato 

estremamente traumatico, la decisione di mantenere il servizio di supporto oltre la maggiore età da 

parte della LA probabilmente è data dalla considerazione dei fattori personali del giovane, una 

scelta specifica e particolare che risulta ricorrente per i giovani in affidamento alla LA di Brent. 

Osservando il caso specifico dell’intervista va sottolineata l’importanza di un supporto adulto al 

giovane richiedente asilo in un contesto di alto stress psicologico ed emotivo. Le risposte di SF 

durante l’intervista sono sempre state molto insicure e il dialogo non è quasi mai stato fluido, la 

case worker più volte a chiesto chiarimenti e approfondimenti a risposte date brevemente e poco 

chiaramente da SF. La presenza di un supporto adulto di cui SF ha fiducia ha permesso al giovane 

di avere momenti di pausa e riflessione utili ad affrontare l’intervista. Oltre a questo la presenza di 

un soggetto che conosce da vicino la vita di SF e che dall’altra parte è riconosciuto dai dipendenti 

del governo come attore qualificato ha permesso un’azione di “controllo” sulle reali testimonianze 

del giovane e le loro interpretazioni da parte dell’Home Office. 

Questi due fattori dunque dovrebbero far riflettere su quanto possa influenzare la presenza o meno 

di un supporto al giovane richiedente asilo durante i colloqui fondamentali, concludendo che 

l’accompagnamento da parte di una persona adulta, conosciuta e accettata dal giovane, ma 

soprattutto riconosciuta dall’ente governativo, possa risultare quanto più che necessaria. 

 

2.3 La prima accoglienza dei UASC in pratica e l’importanza delle charities.  

 

I UASC possono raggiungere il territorio britannico principalmente secondo tre vie differenti
36

: 

● Arrivi spontanei: la scelta di arrivare in UK e i mezzi sono stati autonomamente scelti dai 

minori e da chi li ha supportati o accompagnati durante il viaggio. Una volta entrati nel 

paese vengono presi in carico dalla polizia, dai servizi sociali o dall’unità d’asilo dell’Home 

Office di Crydon. L’autorità locale che riceve la richiesta d’asilo sarà la stessa a dover 

occuparsi della cura del minore. Questo ha portato negli anni non poche difficoltà logistiche 

e di budget dovute ad una forte pressione su alcune LA, come appunto Crydon, rispetto ad 

altre, perché importanti snodi burocratici e luoghi di passaggio per i richiedenti asilo. 

● Dubs Emandment: specificato all’interno dell’Immigration Act del 2016 si tratta di un 

emendamento atto all’identificazione di MSNA minori di 12 anni ad alto rischio di 

sfruttamento sessuale e provenienti da determinati paesi quali Sudan o Siria, già identificati 

in altri paesi europei e ricollocati in UK seguendo il miglior interesse del minore. 

● Regolamento di Dublino: i minori si ricongiungono a famigliari o loro responsabili per 

richiedere congiuntamente la richiesta d’asilo. L’autorità locale ha il dovere di valutare se il 

ricongiungimento famigliare è effettivo, tuttavia le linee guida del governo risultano poco 

chiare e lasciano libera interpretazione alle LA. 
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I richiedenti asilo oggetto di questa tesi fanno tutti parte della prima categoria. Secondo i loro 

racconti emerge che l’arrivo in Inghilterra è preceduto da mesi, a volte anni, di migrazioni che si 

concludono con la traversata della Manica tramite piccole imbarcazioni di fortuna o all’interno dei 

rimorchi dei camion. 

Una volta giunti in Regno Unito sono loro stessi, trovandosi soli, a richiedere aiuto alle forze 

dell’ordine o, quando queste non sono presenti al loro arrivo in territorio britannico, a chiunque gli 

capiti di incontrare.  

Il documento nominato “Children's asylum claims casework guidance”
37

 chiarisce in modo 

dettagliato i diritti dei UASC e i doveri dei case workers e chiarisce ulteriormente come il processo 

di richiesta di asilo di un minore abbia andamenti diversi da quelli di un adulto. 

Quando i case workers incontrano per la prima volta un UASC devono tener presente la sensibilità 

del soggetto durante tutte le loro interazioni, considerando i possibili traumi subiti dal minore e 

adottando un comportamento sensibile e attento.  

Secondo alcune testimonianze raccolte, questo genere di trattamento dei dipendenti dell’Home 

Office è solitamente in linea con quando indicato nella guida; i giovani intervistati infatti non 

raccontano di maltrattamenti, mancanze di attenzioni o particolari offese durante il primo incontro 

con l’Home Office, anzi sottolineano la presenza fisica o telefonica di un interprete e dichiarano una 

sorta di sensazione sollievo durante la primissima accoglienza. I problemi di trattamento con i 

dipendenti dell’Home Office sembrano emergere quando questi non credono all’età dichiarata dei 

giovani e li trattano di conseguenza come se non fossero minori.  

 

Il primo incontro con l’Home Office è focalizzato sul benessere del minore, un check del suo stato 

fisico e mentale è preliminare a qualsiasi altra operazione, ed azioni urgenti per la salute del minore 

possono essere richieste immediatamente in questa fase. Il “welfare check” è seguito da un primo 

colloquio esplorativo sulle origini e le motivazioni della migrazione verso il Regno Unito, con 

l’esplorazione e l’interrogazione su alcuni elementi chiave quali network o legami famigliari. 

Solitamente in questa fase si apre una disputa sull’età del minore in quanto l’Home Office tende a 

identificare i UASC come più grandi dell’età che dichiarano. Analizzando i documenti in possesso 

dei giovani appena arrivati presso l’accommodation si nota come i documenti rilasciati dall’Home 

Office identificano il soggetto con nome, cognome e un’età sempre maggiore rispetto ai documenti 

rilasciati dalle LA che riportano quella dichiarata dal migrante. Fin quando la disputa dell’età non 

sarà risolta il richiedente asilo non riceverà la carta di identità. Il processo può durare alcuni mesi e 

richiede l’intervento di un legale.  

Tale situazione di stallo porta a inconvenienze nella vita quotidiana del migrante. L’esempio più 

esplicito riguarda l’apertura del conto corrente che non può essere avviata senza carta di identità. 

Ciò significa che il soggetto che avrà in atto una disputa per la propria età non potrà ricevere fondi 

diretti dalle LA e potrà contare unicamente sui contanti forniti dal proprio social worker o dai 

support workers, con relative tempistiche allungate e procedure macchinose.   

   

Terminata la prima intervista i UASC diventano “Children in need” e allo stesso tempo richiedenti 

asilo e immigrati irregolari.  

L’Home Office deve affidare nel minor tempo possibile i UASC alle varie LA, le quali hanno il 
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compito di fornire un alloggio e la prima assistenza. Solitamente la soluzione più immediata e più 

usata dalle LA è un hotel a basso costo; dopo l’hotel i UASC sono affidati a Care Leavers privati 

oppure  vengono collocati in proprie sistemazioni.  

Secondo la ricerca condotta e secondo le testimonianze raccolte, il periodo di tempo trascorso in 

hotel varia molto; può essere di appena due o tre settimane e arrivare fino a sei mesi. In questo 

periodo i UASC ricevono vitto e alloggio in attesa di essere ricollocati presso un housing provider o 

una struttura idonea al loro supporto.  

Durante la permanenza negli alberghi si prospettano solitamente due scenari. Il primo è il semi-

abbandono da parte dello stato e della società civile, in cui i UASC sono soli, senza alcun supporto 

e possono contare solamente sulla fornitura di pasti e di un posto dove dormire, nell’attesa che 

qualcosa accada. Il secondo è il semi-abbandono dello stato ma con un sostegno di una o più 

charities e della società civile. 

Tutti i soggetti arrivati da nell’accommodation esaminata nel periodo tra luglio e dicembre 2021 

hanno testimoniato queste due differenti situazioni, non è raro infatti che alcuni UASC si siano 

presentati per la prima volta all’accommodation già dotati del loro NHS number (codice di 

previdenza sociale), il contatto di un legale e l’iscrizione presso una General Practice (GP). Queste 

pratiche non sarebbero state possibili se non ci fossero stati gli interventi di alcune charities o di 

alcuni volontari durante il loro soggiorno negli hotel. 

Queste organizzazioni risultano importanti e spesso estremamente necessarie per il processo di 

supporto ai UASC sia nella prima accoglienza ma anche in tutta la fase di integrazione nella società 

britannica. Alcune charities come Refugee Council o Young Roots agiscono in maniera altamente 

professionale e specializzata al fine di perseguire quegli obiettivi di benessere e salvaguardia del 

minore che, contrariamente a quanto richiesto, non sono sempre garantiti dalle LA. 

Le azioni di primo supporto delle charities  all’interno degli hotel permettono ai UASC di ottenere 

un legale e procedere con le operazioni di disputa per la loro età, iscriversi a una GP, ricevere 

piccoli fondi dalle LA per le coperture di costi di trasporto, iniziare dei processi di integrazione 

nella comunità e della costruzione del network, contattare la British Red Cross per il 

rintracciamento dei famigliari, partecipare a lezioni di inglese e altri importanti azioni che sarebbero 

a carico della LA ma che queste sembrano non ottemperare quando i minori sono in hotel. 

Il rapporto delle charities con le LA non è di conflitto ma quasi di tacito partenariato; le charities 

conoscono i meccanismi e le difficoltà delle autorità locali ed agiscono come ente esterno andando 

a supportare i UASC in quei processi in cui la presenza di un social worker non è necessaria, senza 

recriminarne l’assenza. In alcuni casi rivolgono le opportune pressioni alle LA, come ad esempio 

nelle richieste di fondi per gli abbonamenti del bus per i giovani o fornendo supporto nell’azione 

legale per il riconoscimento dei diritti dei minori nei confronti delle autorità, mantenendo comunque 

sempre un dialogo costruttivo e rispettoso che abbia come unico faro di riferimento l’interesse del 

minore, dialogo che pare essere ben accolto e reciproco da parte delle LA (cfr. cap. 4.3). 

“Mangiare e dormire, dormire e mangiare. Questo ho fatto per tre mesi. AJ, 16 anni, eritreo. 

“Sì li conosco (Young Roots). Sono venuti in hotel una volta e ora vado da loro una volta alla 

settimana a giocare a calcio e a studiare inglese. Ho iniziato le lezioni appena sono arrivato, per 

questo parlo bene inglese.” HM, 17 anni, sudanese. 
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3. Un Houing Provider: il supporto ai giovani e le procedure interne 
 

In questo capitolo mi concentrerò sull’esperienza personale maturata nel periodo luglio 2021-

gennaio 2022 presso un housing provider privato e for-profit con servizio di supporto situato nella 

periferia nord ovest di Londra. 

Partendo dall’esplorazione dei vari tipi di accommodations per i UASC identificherò il servizio 

fornito dall’housing provider oggetto d’analisi rispetto a quelli disponibili, disegnerò il profilo del 

support worker (o key worker) e le sue azioni e definirò infine la struttura dell’ente, le sue pratiche 

e procedure per evidenziare alcuni aspetti importanti del lavoro di supporto per i giovani “in care”, 

esplorando la giornata tipo all’interno della struttura e osservando l’incidenza dell’essere un’attività 

for-profit. 

 

3.1 Semi-indepedent accommodation.  

 

Come affrontato precedentemente i UASC trascorrono parte del loro periodo di prima accoglienza 

negli hotel in attesa di essere destinati ad alloggi idonei sulla base delle loro necessità. Il compito 

delle LA è valutare i casi di ogni UASC in attesa di un alloggio e ricercare la struttura idonea nel 

più breve tempo possibile.  

Esistono tuttavia numerosi tipi di strutture di accoglienza per i “children in need” e quindi per i 

UASC, che possono essere finanziate direttamente dalle autorità locali o essere totalmente 

indipendenti (per quei giovani che rifiutano il sostegno delle LA).  

Le accommodations sostenute dalle LA per i giovani a carico che hanno tra i 16 e i 18/21
38

 anni 

sono generalmente tutte identificate come “semi-independent living”39 e sono luoghi in cui i giovani 

possono godere di un certo grado di “indipendenza”: 

● Supported Lodgins: appartamenti di singoli privati o famiglie che mettono a disposizione 

una stanza per il giovane fornendo un’azione di supporto e assistenza. Questa scelta è 

indirizzata solitamente a quei ragazzi che vogliono vivere con una famiglia, tuttavia non è 

un’opzione facilmente percorribile per i UASC in quanto il supporto necessario per i loro 

casi è spesso impegnativo e necessita di professionisti del settore. 

● Supported accommodations: residenze con più stanze, singole e non, in cui i giovani 

possono interagire tra di loro nelle aree comuni. Lo staff è disponibile in loco 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, e fornisce servizio di supporto continuo ai giovani. Spesso sono presenti 

telecamere di sicurezza e le regole interne della casa sono molto rigide. Questo tipo di 

sistemazione è utilizzata per i soggetti particolarmente a rischio in termini di devianza 

sociale, che hanno problemi psicologici seri o che hanno avuto problemi con la giustizia in 

passato. Una soluzione specifica per quei giovani che necessitano un monitoraggio quasi 

continuo. 
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● Shared housing: è il tipo di sistemazione che permette la maggiore indipendenza per i suoi 

inquilini. Questo tipo di alloggio è tipicamente composto da più stanze singole occupate da 

giovani richiedenti asilo, i quali sono totalmente indipendenti nella gestione delle proprie 

faccende domestiche come la preparazione dei pasti o la pulizia delle proprie stanze e delle 

aree comuni, con una supervisione organizzata dal servizio di supporto. I support workers, 

forniti dall’housing provider, agiscono con incontri specifici e dedicati. Solitamente non è 

presente alcuno staff permanente all’interno della struttura ma la reperibilità di almeno una 

persona deve essere garantita in ogni momento. 

● Accommodations for trafficked children: alloggi specifici per i UASC vittime di tratta in cui 

lo staff è altamente formato per mantenere alto il livello di attenzione sul minore, con 

particolari azioni di intrattenimento sociale e una supervisione maggiore dei giovani anche 

al di fuori della residenza. 

● Staying Put
40

: il giovane che ha vissuto ospite di un singolo privato o di una famiglia, 

denominati foster cares,  non cambia abitazione fino ai 21 anni. Questa opzione avviene per 

decisione del foster care, in accordo con il giovane e la LA e solitamente viene concordata 

prima del sedicesimo anno d’età, poichè dopo i 16 anni il UASC sarebbe automaticamente 

trasferito in una semi-independent accomodation. 

Ai giovani allocati nelle supported accommodations e nelle shared housing sono assegnati i propri 

key workers, chiamati anche support workers. Il tempo di supporto dei key workers viene suddiviso 

dalle LA sulle necessità specifiche di ogni giovane e si contraddistingue in “high support”, 

“medium support” o “low support” in base alle ore da dedicare ad ogni giovane per ogni settimana.

   

Solitamente le supported accommodation forniscono servizio di supporto alto composto da 10 ore 

di incontri dedicati tra un support worker e ogni UASC alla settimana, mentre le shared housing 

forniscono supporto medio, 5 ore alla settimana o supporto basso, 3 ore alla settimana, sempre 

unicamente ad ogni ospite. 

La LA prima di assegnare un UASC a una semi-independent accommodation deve valutare diversi 

aspetti basati su alcuni criteri, tra i quali
41

: 

● Esistono sistemi di reclutamento, inserimento, supervisione e sviluppo dei support workers? 

● I support workers seguono una formazione specifica sulla consapevolezza culturale, la 

diversità religiosa e di assistenza legale relativa al contesto dei UASC? 

● Viene fornita una formazione continua per migliorare le conoscenze e le competenze del 

personale sulla base di un’ analisi dei bisogni individuali di apprendimento e sviluppo? 

● Esiste una politica di sicurezza adeguata? 

● Esiste un protocollo atto a valutare il rischio di tratta di cui un UASC potrebbe essere 

vittima? 

● Esistono procedure chiare per ricevere nuovi arrivi e per garantire immediatamente esigenze 

mediche, fisiche, legali e di sicurezza? 

● L'alloggio è situato in un'area sicura dove vi sia un ragionevole accesso a reti di sostegno 

(culturali e religiose), servizi sanitari e per il tempo libero e altri servizi? 
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● Esiste un protocollo scritto da seguire in caso di denuncia nei confronti di un support 

worker? 

●  Esistono procedure chiare per garantire che la proprietà sia sicura e protetta per i UASC? 

●  L'ambiente soddisfa la definizione di “children’s home"? 

L’housing provider oggetto d’analisi fornisce 3 sistemazioni di shared housing con servizio di 

supporto medio e basso. Le tre residenze sono sparse in tre aree differenti del council di Brent. 

Le tre strutture sono classiche case indipendenti su due o tre piani, in ottimo stato e ben tenute, con 

stanze molto ampie e ben arredate con prodotti Ikea, un piccolo giardino, almeno due postazioni per 

cucinare per appartamento e con le indicazioni delle uscite di emergenza sempre ben visibili. Le 

telecamere di sicurezza sono presenti solo in uno degli appartamenti. In due accommodations è 

presente anche un ufficio per lo staff al pian terreno uno dei quali risulta il principale.  

  

Le stanze dei giovani sono accoglienti e relativamente nuove, composte da letto, armadio, scrivania, 

tappeto, piccola lavagna, televisore e, quando lo spazio lo permette, almeno una poltrona o un 

divano. 

La manutenzione e la pulizia degli spazi è una parte fondamentale del lavoro dell’housing provider. 

Mostrare una casa in buono stato alla LA durante le visite di controllo o agli incontri con i giovani 

mette l’housing provider in posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti. Oltre a ciò si noti che il 

fondatore e owner delle accommodations esaminate è anche il proprietario degli appartamenti, ed è 

forse anche per questo che riserva particolari attenzioni alle sue proprietà. 

L’ordine e la pulizia degli spazi tuttavia non sembrano essere oggetto di particolare controllo delle 

LA come avviene in Italia da parte delle prefetture.
42

 Le visite delle LA presso le strutture e durante 

le Children in Care review (cfr. cap. 3.3.3), si concentrano unicamente sulla verifica del benessere 

dei giovani e il loro rapporto con la struttura stessa. Il buon mantenimento della struttura è visto 

piuttosto come una prassi educativa dell’accommodation, la quale intende la pulizia e l’ordine come 

parte dell’accompagnamento all’“indipendenza” del giovane. Non è raro che i UASC siano 

coinvolti anche in semplici lavori di manutenzione ordinaria come il cambio di lampadine, il 

montaggio di nuovi mobili, la pulizia delle aree comuni, operazioni di giardinaggio ecc. Il tutto 

viene documentato e inserito nei report (che l’hosuing provider invierà alla LA) come parte di 

supporto all’ “indipendenza”. “Dobbiamo sostituire il campanello con uno nuovo. Oggi hai la key 

work  session (cfr. cap. 3.2.2)  con MF, fallo insieme a lui così glielo insegni” GF team leader dei 

support workers. 

Oltre a questo si noti che in 7 mesi di osservazione 2 accommodations su 3 non sono mai state 

“ispezionate” dalla LA, l’unica ispezione avvenuta è stata dedicata al terzo appartamento, nuovo e 

inizialmente chiuso e che perciò necessitava di approvazione per poter operare regolarmente.  

“Ho notato che un ragazzo aveva steso i vestiti fuori dalla finestra, davano sulla strada. Ci ho fatto 

subito caso ma non gli ho dato importanza. Poi ho guardato tutte le case della via, e non c’era un 

solo vestito ad asciugare in vista. In effetti non è una cosa che si fa qui. Gli ho detto al ragazzo di 

stendere in casa, come facciamo tutti, come fa tutto il quartiere.” CA, manager della struttura. 
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3.2 Il support worker e la definizione delle azioni.  

 

Il lavoro del support worker, o key worker, non è presente in alcuna norma specifica ed è 

generalmente indicato come quel lavoratore del settore della cura per categorie fragili e a rischio. 

Esistono support workers di vario tipo sulla base dell’ambiente in cui questi si trovano ad operare, 

come ad esempio l’aiuto ai disabili o gli anziani. 

Nel caso dei UASC il support worker ha il compito di aiutare il giovane richiedente asilo nel 

processo di “indipendenza”, sostituendo in parte il lavoro che per legge è affidato alle LA e ai social 

workers.  

Il support worker è uno “street level workers”43 che opera con un buon grado di discrezionalità ma 

che è tenuto a seguire sempre le indicazioni della struttura in cui opera e soprattutto rispettando il 

mandato delle LA, adempiendo compiti ben precisi che la stessa assegna durante meeting cadenzati, 

dedicati ad ogni minore. 

Il support worker è inteso come “key worker” nel senso di lavoratore chiave ed essenziale per il 

supporto che egli stesso porta alla categoria che ha in carico, agevolando e sostenendo i soggetti in 

quelle azioni che da soli non sarebbero in grado di compiere completamente o parzialmente e 

comunque con un particolare grado di difficoltà. 

L’azione dei support workers è dettata dalle accommodations che hanno ricevuto la delega del 

supporto per i UASC dalle LA; è quindi l’housing provider e indicare quali azioni ogni suo support 

worker deve svolgere e quali sono i loro compiti precisi all’interno dell’attività, tuttavia le modalità 

di lavoro sono soggettive e la discrezionalità è una caratteristica centrale del ruolo. 

Le autorità locali definiscono gli obiettivi che ogni UASC deve raggiungere e assegnano alle 

accommodations il compito di accompagnarli nel loro percorso, dedicando ad ogni giovane delle 

ore specifiche di supporto settimanali, distinte come indicato precedentemente in high, medium o 

low. Le LA indirizzano inoltre il lavoro delle accommodations e dei support workers evidenziando 

le priorità e le azioni di assoluta necessità. 

 

3.2.1 Il pathway plan: un piano condiviso?  

 

La definizione degli obiettivi che ogni UASC deve perseguire avviene tramite meeting dedicati in 

cui sono presenti il social worker, un referente della struttura e/o il support worker, il giovane, un 

interprete e un “Independent Reviewing Officer” (IRO), ossia un social worker qualificato, esperto 

e di livello manageriale che non conosce il caso in questione e che ne risulta dunque indipendente. 

L’IRO ha il compito di fare da mediatore e di stabilire e assegnare gli obiettivi e le tasks tra housing 

provider, UASC e social worker. Il ruolo dell’IRO è di estrema importanza in quanto, ascoltando le 

parti, identifica il piano di crescita del giovane e ne stabilisce tutti i passi futuri.44 L’IRO, che esiste 

grazie al Children act del 1989, verifica che il social worker e gli housing providers con i loro 

support workers svolgano correttamente il proprio lavoro e garantisce che il migliore interesse del 

minore sia sempre al centro delle decisioni. L’IRO discute in sede privata con il giovane il suo stato 
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fisico e mentale e lo interroga sul proprio rapporto con l’accommodation, il suo social worker e i 

support workers, valutandone l’operato. 

L’IRO, solitamente dopo il secondo meeting con il giovane e il social worker definisce un “pathway 

plan”, ossia un vero e proprio piano per la crescita del giovane, basato sul suo passato e le sue 

aspettative future.   

Il pathway plan viene redatto e inviato al social worker ma, inspiegabilmente, non viene quasi mai 

condiviso con i support workers i quali dovranno basare il proprio lavoro esclusivamente sulle 

indicazioni dell’accommodation e dei social workers. 

Cercando di riassumere possiamo dire che la LA commissiona l’IRO a definire in modalità generale 

il piano di sviluppo del giovane creando il pathway plan e incarica il social worker come 

responsabile legale del processo di “indipendenza” del UASC. Il social worker, che è sempre un 

dipendente della LA, delega parte delle azioni e delle responsabilità all’housing provider 

individuato dalla LA stessa. I support workers infine ricevono le indicazioni degli housing provider 

di cui sono dipendenti e hanno il compito di compiere tasks di vario tipo in base alla situazione 

specifica del giovane, supportando il UASC nelle pratiche di cui necessita sostegno quotidiano per 

diventare indipendente. L’IRO valuta che il sistema funzioni e interviene per migliorarlo tramite 

meeting cadenzati nominati Looked After Child review (LAC) o Children in Care review (CIC). 

La costruzione del pathway plan dovrebbe basarsi sulle esigenze e prospettive dei giovani, 

prendendo in considerazione i loro obiettivi e i loro piani per il futuro. Tuttavia, ciò che emerge 

dall’analisi in oggetto, è che i giovani osservati non hanno grandi richieste o aspettative durante il 

primissimo periodo di accoglienza.  

Intervistando alcuni dei 17 UASC arrivati da meno di due mesi presso l’housing provider alla 

domanda “quali sono le tue aspettative?” la risposta comune risulta essere “non lo so”. Al quesito 

“quali sono i tuoi piani per il futuro” la risposta risulta sempre “iniziare il college” o “studiare” e la 

motivazione a queste risposte si trova nel voler imparare l’inglese e avere una vita sociale attiva e 

occupata. Nel primo periodo d’accoglienza i giovani non hanno una prospettiva futura proiettata sul 

lungo periodo, ciò che chiedono durante i primi meeting con gli IRO sono solitamente una dimora 

fissa senza più spostamenti, l’inizio del college e i soldi per comprarsi cibo e vestiti. 

Anche i ragazzi che si trovano nell’accommodation da più tempo spiegano che inizialmente non 

avevano nessuna aspettativa, cercavano solo un posto migliore rispetto a quelli in cui hanno 

soggiornato prima e durante il viaggio; iniziare il college era la priorità per tutti. Dopo circa 6 mesi 

dall’inizio della permanenza le aspettative cambiano insieme alla consapevolezza del giovane e si 

diversificano tra i ragazzi, ad esempio c’è chi spera di tornare al proprio paese in futuro, chi vuole 

aprire un’attività lavorativa in proprio oppure chi vuole la piena indipendenza senza alcun supporto 

il prima possibile. Ciò che risulta comune a tutti gli intervistati che sono in struttura da più di 6 mesi 

è la volontà di terminare il college con successo, dopodiché molti vogliono proseguire gli studi 

universitari (7 ragazzi su 30 hanno dichiarato di voler studiare medicina), altri trovare un qualsiasi 

lavoro. 

Ne consegue che i pathway plan risultino molto simili tra tutti i UASC nei loro primi 6 mesi di 

permanenza per poi essere modificati dalla terza CIC review che avviene dopo 9 mesi circa 

dall’arrivo dei giovani presso l’accommodation. 
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Come già accennato, questo documento non viene quasi mai condiviso dai social workers con gli 

housing providers. . 

Alla domanda del perché questo non avviene, il manager delle accommodations analizzate  

risponde: “I social workers sono un po’ gelosi dei ragazzi. Per legge sono loro i responsabili legali 

ma in realtà si incontrano se va bene una volta al mese, i ragazzi sono affezionati a noi, non a loro. 

Credo che non condividano il pathway plan con noi semplicemente per mantenere le distanze, per 

far vedere che loro sono l’ufficio principale che ha la visione globale e noi dobbiamo seguire le 

loro indicazioni, essere subordinati perché loro sono i nostri boss. Certo avere il pathway plan per 

noi sarebbe molto meglio e sarebbe meglio anche per il giovane. A volte penso che non ce lo 

mandino semplicemente perché non lo hanno letto neanche loro, a volte semplicemente perché sono 

incompetenti e non sanno neanche cos’è.” 

Osservando il rapporto dei giovani con i social workers si nota una forte assenza di quest’ultimi 

nella vita quotidiana dei primi. L’azione di delega all’accommodation da parte delle LA e il lavoro 

di supporto dedicato ai giovani da parte dei support workers sembrano legittimarne l’assenza nelle 

attività di cura e supporto nei confronti dei UASC. In sei mesi di analisi sono stati riscontrati 

solamente due incontri “one to one” tra gli UASC e i social workers, dall’altra parte sono emersi 

numerosi tentativi di chiamate dei giovani verso i social workers che non hanno ottenuto risposta o 

che non hanno dato il risultato sperato. 

La mancanza di professionalità, o comunque di impegno, di diversi social workers è evidente anche 

durante le CIC reviews. Da quanto è stato osservato durante questi meeting l’IRO sembra 

sollecitare principalmente i social workers a compiere azioni di supporto rispetto tutti gli altri 

soggetti presenti, alle volte anche in modo particolarmente diretto.  

In una CIC review a sostegno di un giovane curdo di 16 anni il social worker non conosceva 

neanche il nome del ragazzo e, a 3 mesi dalla prima richiesta dell’IRO, non aveva ancora fornito un 

PC al giovane e non gli aveva ancora attivato la carta prepagata creando disagi al minore e al 

servizio di supporto. La dimenticanza del nome del giovane assistito è, sorprendentemente, una 

situazione che è stata possibile osservare anche in altre diverse occasioni. 

La delegazione dei servizi di cura può essere ricorrente nel Regno Unito, tuttavia una maggiore 

presenza del social worker, come avviene per contesti simili in altri paesi, può risultare di migliore 

supporto al giovane. Il social worker qualificato ha le facoltà e (dovrebbe avere) le capacità di poter 

agire liberamente su più campi, svolgendo azioni di supporto e di cura più rapide e più efficaci 

rispetto ad un ente terzo non qualificato. Il social worker può intervenire nel supporto di consulenza 

psicologica diretta al giovane in modo professionale, indirizzandolo verso servizi di forniti dagli 

enti governativi, lo può supportare in prima persona nell’assistenza legale identificando le figure di 

riferimento idonee contando su forti reti e sostegni amministrativi e infine può supportarlo 

costantemente durante il suo processo di sviluppo e di approccio alla nuova società d’arrivo
45

, il 

tutto con massima legittimazione. 

Questa lacuna di professionalità da parte dei social workers osservati sembra essere dovuta a due 

motivazioni consequenziali. La principale è il taglio dei budget per questo genere di servizi sociali 

iniziato con la crisi del 2008, che ha portato a una diminuzione in termini di quantità e di qualità dei 

social workers e a un aumento della delega ai privati non qualificati. La seconda motivazione, che è 
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conseguente alla diminuzione del budget, riguarda l’affidamento di più minori ad ogni singolo 

social worker diminuendone così la singola attenzione e cura per ogni UASC e limitando l’azione 

del social worker al minimo richiesto per legge.
46

 

“Prima avevo un social worker che non faceva niente, ma niente! Non l’ho mai visto da solo, non 

mi rispondeva mai al telefono e non voleva aiutarmi. Era semplicemente pigro, chissà quanti come 

me aveva da seguire, magari non aveva tempo come diceva lui, ma io non ho ricevuto nessun 

aiuto” JT, afghano 18 anni. 

 

3.2.2 Support plan e daily contact record sheet: cosa fare e come documentarlo  

 

Il support worker dell’accommodation analizzata segue le indicazioni del team leader e considera 

differenti le “mandatory actions” dalle “not mandatory actions” che i UASC devono compiere con il 

loro supporto. Le azioni obbligatorie sono quelle espressamente richieste dai social workers o 

dall’IRO e che corrispondono a quelle operazioni di cura richieste per legge. Le azioni non 

obbligatorie sono quelle che lo staff in maniera discrezionale ritiene utili per il benessere del 

giovane e la sua crescita personale oltre che integrazione nella società. Le tasks obbligatorie 

riguardano generalmente l’istruzione, la salute e l’azione legale, quelle non obbligatorie invece 

variano da persona a persona e possono essere molto particolari e specifiche come ad esempio 

“supportare IH nell’iscrizione a un club di cricket” oppure “insegnare a SR a cucinare almeno 3 

piatti sani” o “supportare MO nell’acquisto di un tappeto per pregare”. Altre tasks indicate dal 

team leader possono essere semplici promemoria per i support workers. 

Un semplice file Excel in continuo aggiornamento chiamato “support plan” chiarisce le azioni 

compiute e quelle da compiere a sostegno del giovane.  

Questo file viene sempre aggiornato dopo ogni meeting con l’IRO e con il social worker ma alcune 

tasks vengono aggiunte dai support workers sulla base delle specifiche necessità dei giovani emerse 

durante i loro incontri. Il più delle volte è la team leader ad aggiungere le azioni da svolgere, che 

possono essere dettate dai suoi rapporti con il college o la LA, oppure come semplici suggerimenti e 

indicazioni. 

L’inserimento nel support plan delle azioni da compiere da parte della team leader può essere 

interpretato come un meccanismo di controllo e di riduzione alla discrezionalità dei support 

workers. Questo perché, qualora non ci fossero azioni richieste dalla struttura, il support worker 

potrebbe abusare della propria posizione di autonomia e agire con eccessiva discrezionalità andando 

a scardinare gli equilibri di integrazione e identità dell’organizzazione. Definendo alcune linee 

guida precise sul ruolo del key worker, delineando pratiche e procedure e infine indicando alcune 

tasks all’interno del support plan, il support worker potrà mantenere la sua iniziativa condizionata 

dalla struttura organizzativa in quella che viene definita da Evelyn Brodkin la Street Level 

Organisation
47

. Come osservato dalla Brodkin questo tipo di azione dell’organizzazione rischia di 

rendere le pratiche autonome dei support workers abitudinarie, andando a creare una vera e propria 

routine della discrezionalità. Dall’osservazione condotta nei confronti dei support workers della 
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struttura sembra infatti emergere il fatto per cui le azioni “extra” che questi conducono a supporto 

dei UASC, che possono essere richieste nel support plan su inserimento della team leader o che 

possono essere decise autonomamente dai key workers, risultino molto ricorrenti, come ad esempio 

passeggiate al parco, giochi da tavola, esercizi di inglese, ricerca di libri in libreria e riordino delle 

stanze. Questo perché il support worker gioca un ruolo di meso tra la propria autonomia e l’identità 

della struttura dalla quale rimane condizionato, a volte al punto da sentirsi costretto. 

“Il ragazzo non voleva vedermi, si è proprio rifiutato. Così l’ho lasciato stare e mi sono messa a 

fare i miei report del mese. Quando il manager mi ha visto che non ero con HMN mi ha costretta 

ad andare nuovamente in camera sua e riprovare a convincerlo. Mi sono sentita sottostimata, so 

quello che faccio. Quando ho visto HMN mi ha detto che sarebbe uscito e non ne voleva sapere. Il 

manger non l’ha presa molto bene ma cosa avrei dovuto fare?” JK support worker. 

 Figura 3: Support plan di un UASC  

 
Fonte: file interno  

Ogni UASC deve partecipare a un meeting alla settimana di circa 3 ore con un support worker in 

quelle che vengono chiamate “key work sessions”. Questi incontri sono l’occasione ufficiale per 

ricoprire le tasks del support plan e danno l’opportunità al giovane di richiedere supporto su 

particolari questioni o di discutere qualsiasi argomento con il key worker senza limiti di tempo 

troppo ristretti. 

 

Il support worker prende nota di ogni operazione di supporto, evidenziando le tasks ricoperte con 

ogni giovane e le trascrive in un file chiamato “daily contact record sheet” indicando spesso anche i 

pensieri e le richieste dei UASC e proponendo possibili azioni future. Per ogni incontro e azione di 

supporto dedicati ad ogni giovane, anche al di fuori delle key work sessions, viene indicato cosa è 

stato fatto e quanto tempo è stato dedicato, con l’obiettivo di raggiungere le ore mensili stabilite (20 

per il medium support e 15 per il low support). Alla fine di ogni mese il key worker crea un 

documento per ogni UASC che riassume tutti gli appunti del daily contact record sheet e le ore 

dedicate al giovane durante il mese in oggetto, riassume la sua condizione fisica e mentale, indica 

gli obiettivi e le azioni necessarie per il mese seguente, aggiunge foto che testimonino il benessere 

del ragazzo e conclude il documento con alcune note personali, infine lo invia al social worker. 

Questo documento è chiamato “monthly report”. 



37 
 

Figura 4: Daily Contact Record Sheet di un UASC  

  
Fonte: file interno  

 

3.3 L’accoglienza dei giovani e i primi incontri  

 

L’arrivo di un nuovo UASC presso l’housing provider osservato è seguito da una serie di formalità 

e attività che il support worker è dovuto a compiere. Appena entrato nell’accommodation il giovane 

riceve il “welcome pack” composto da lenzuola, coperte, asciugamani, pentole, piatti e posate, tutto 

nuovo, gli viene mostrata la sua stanza e viene esplorata l’intera sistemazione con le regole 

principali: raccolta differenziata, divieto di fumo, mantenimento di ordine e pulizia delle aree 

comuni. Quando ci sono barriere linguistiche, situazione molto frequente, il support worker può 

contare sull’utilizzo di Google translate oppure può coinvolgere un altro ospite della casa come 

interprete. Quando ciò avviene il support worker inserirà una nota nel daily contact record sheet del 

ragazzo, simile a: “HR ha accolto insieme allo staff un nuovo giovane kurdo nell’accommodation è 

ha collaborato nella traduzione in Kurdo Sorani le linee guida della casa, rendendosi disponibile, 

amichevole e di supporto con il nuovo arrivato. HR ha dimostrato capacità di iniziativa e 

collaborazione con lo staff – minuti 120” 

Una volta che il nuovo giovane si è sistemato nella sua stanza e le chiavi sono state consegnate 

iniziano le prime key work sessions tra il support worker e il giovane che, inizialmente, sono 

dedicate alla compilazione di un documento chiamato Placement Planning doc, all’orientamento 

dell’area, l’iscrizione dal medico, dentista e ottico. Dopo queste prime sessioni sarà programmato il 

primo meeting con l’IRO in cui sarà assegnato il social worker; il percorso con il proprio pathway 

plan, ha ufficialmente inizio. 
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3.3.1 La prima key work session e il Placement Planning Meeting  

 

La prima key work session (kw session) è sempre improntata su quelle azioni obbligatorie per legge 

che la LA deve garantire al giovane “in care”. Dopo una prima fase di presentazione il support 

worker verifica se il giovane è in possesso di documenti o fogli vari che possano provare contatti 

precedenti con professionisti quali avvocati o dottori ma anche case workers o volontari di qualche 

charity ed interroga il giovane su contatti famigliari o relazioni particolari presenti in Regno Unito.

  

Nel periodo oggetto d’analisi sono stati 17 i nuovi arrivi, di questi solo uno aveva un contatto con il 

proprio fratello maggiore situato a Leeds, gli altri 16 hanno dichiarato di essere soli, di non aver 

nessun contatto nel Regno Unito e di aver perso i contatti con la propria famiglia; a questa evidenza 

dovrebbe seguire l’offerta di ricercare i propri parenti tramite il servizio dedicato della Croce Rossa, 

ma la barriera linguistica e la delicatezza dell’argomento non permettono sempre di approfondire la 

procedura al primo incontro.  

 

Generalmente il giovane non ha nulla con sé oltre ai fogli rilasciati dall’Home Office. Il support 

worker, dopo una verifica del suo stato di salute, accompagna il UASC ad iscriversi alla General 

Practice (GP) per ottenere il suo NHS number
48

, poi dal dentista e dall’ottico fissando i primi 

appuntamenti, per poi proseguire in quella che viene definita la “local orientation”, una vera e 

propria esplorazione dell’area. L’obiettivo della local orientation è mostrare al giovane i luoghi 

chiave come la moschea se musulmano, la biblioteca, i negozi di alimentari, le varie fermate del bus 

e della metropolitana, la posta, i luoghi di incontro con le charities e i community centers. 

Si noti che la maggior parte dei giovani oggetto di questa tesi sono musulmani, un passaggio 

fondamentale durante la local orientation è l’indirizzamento alla moschea locale che può fornire a 

volte il corano e il tappeto da preghiera. L’analisi delle moschee non è stata particolarmente 

approfondita in questo studio, tant’è che il loro ruolo rimane poco chiaro e andrebbe maggiormente 

esplorato, inoltre l’housing provider osservato non detiene nessuna relazione o collaborazione con 

le moschee della zona; tuttavia si è osservato che queste sono indicate come “community center” 

ma risultano frequentate dai giovani unicamente per la preghiera del venerdì. Il ruolo delle moschee 

non è risultato particolarmente rilevante per il processo di accoglienza dei UASC, infatti sembrano 

essere frequentate come luogo di svago e per il tempo libero maggiormente da soggetti adulti 

mentre per i giovani rimangono unicamente luoghi di culto. Di tutti i giovani osservati soltanto uno, 

egiziano di 19 anni, sembra essersi costruito un network relativamente ampio di contatti tramite la 

frequentazione della moschea, ma la caratteristica comune di queste conoscenze è che si tratta 

appunto di adulti molto più grandi del ragazzo e non di coetanei. 

La fase di local orientation permette al support worker di instaurare un primo rapporto con il 

giovane e permette al UASC di avere consapevolezza sul dove si trova (cfr. cap. 4.1), 

aumentandone la sensazione di sicurezza. La local orientation è sempre documentata nel daily 

contact record sheet ed è anche testimoniata da numerose foto che il key worker scatta durante la 

giornata e che saranno allegate nel primo monthly report.  

La prima kw session è anche l’occasione per completare il Placement Planning Doc, un documento 

sommatorio della situazione iniziale del giovane all’interno dell’accommodation che verrà esplorato 
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dall’IRO durante il primo incontro con il ragazzo e gli altri soggetti responsabili della sua cura e che 

servirà per definire le prime azioni urgenti da compiere. 

Il Placement Planning Doc viene compilato dal key worker per essere inviato all’IRO prima del 

Placement Plannning Meeting e deve indicare:  

● Informazioni anagrafiche del giovane, lingua, descrizione e foto identificativa. 

● Conferma o meno dell’iscrizione dall’ottico, dentista e GP con informazioni sui primi 

appuntamenti. 

● Informazioni sull’identità religiosa. 

● Informazioni legali. 

● Informazioni sullo stato fisico e mentale. 

● Informazioni sui contatti famigliari. 

● Informazioni sullo stato finanziario del giovane, se è in possesso di una carta di credito, ha 

un conto bancario e se sta ricevendo dei fondi statali o da privati. 

● Comportamenti pericolosi o a rischio avuti nel primo periodo presso l’accommodation. 

● Necessità urgenti. 

Il documento è lungo e dettagliato e non tutte le sue parti sono compilabili immediatamente dal key 

worker. Alcune necessitano alcuni giorni altre invece saranno compilate in fase di meeting tramite 

l’aiuto di un interprete. 

Il Placement Planning Meeting ha luogo solitamente entro le prime due settimane dall’arrivo del 

ragazzo all’accommodation ed è il primo incontro tra IRO, UASC, social worker, key worker e/o 

manager dell’housing provider.  

Il meeting serve per fare il punto della situazione e iniziare a preparare il programma di crescita e 

“indipendenza” del giovane, serve anche per chiarire al UASC chi sono i soggetti responsabili del 

suo benessere e quali ruoli li contraddistinguono. L’incontro dura circa un’ora e termina con 

indicazioni urgenti dell’IRO. Tali indicazioni in linea generale riguardano solitamente nel procedere 

con un “Health Assessment”
49

 e supportare il giovane nelle prime necessità, come aiutarlo nel 

comprare dei vestiti, acquistare il corano e il tappeto da preghiera se musulmano, acquistare 

settimanalmente un abbonamento del bus, iscriverlo al college. Questo tipo di azioni non sono quasi 

mai pienamente completate prima del meeting perché necessitano della collaborazione del social 

worker, il quale difficilmente è già stato assegnato prima dell’incontro stesso, o, quando ciò 

avviene, non è comunque pienamente informato sul caso per poter agire preventivamente. 

Terminato il Placement Planning Meeting il support worker aggiorna il support plan con le 

indicazioni dell’IRO.  

 

3.3.2 Le successive key work sessions  

 

Al UASC che diventa ospite “in care” presso l’housing provider viene spiegato che le kw sessions 

sono incontri dedicati tra lui e il key worker della durata di circa 3 ore da svolgersi una volta alla 

settimana, il messaggio che i support workers cercano di far passare al giovane è che grazie a queste 
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sessioni svilupperà con il tempo l’ autosufficienza, con l’obiettivo di renderlo indipendentemente. 

Come abbiamo visto le kw sessions devono sempre dare priorità alle indicazioni presenti nel 

support plan ma lasciano discrezionalità al key worker che può agire come meglio crede in base ad 

un rapporto di confronto con il giovane. Le prime kw sessions, indicativamente nei primi due mesi, 

sono quasi totalmente a copertura delle azioni urgenti e obbligatorie ma comprendono anche quelle 

attività di supporto al minore che non sono indicate per legge ma risultano estremamente utili. Una 

su tutte è l’accompagnamento del UASC presso le charities della zona che svolgono servizio di 

supporto ai giovani su vari campi e che forniscono anche attività di intrattenimento e distrazione, 

elementi fondamentali per ogni ragazzo in età giovanile (cfr. cap. 4.3).  

Le prime kw sessions devono infatti anche supportare il giovane ad essere attivo nella società e ad 

avere delle giornate occupate nell’attesa (cfr. cap. 4.2) che inizi il college. Il support worker può 

contare anche su alcune attività di istruzione messe a disposizione dalle LA e dalle biblioteche 

locali, accompagnando il minore ad esplorare nuove opportunità di intrattenimento. Questo genere 

di iniziative non sono obbligatorie ma sono quasi sempre indicate nei support plan e vengono ben 

viste dalle LA come quel plus che rende l’housing provider analizzato particolarmente riconosciuto. 

Quando le azioni obbligatorie e urgenti sono completate, in attesa che ne vengano richieste di nuove 

dell’IRO, il support worker ha assoluta autonomia nella gestione delle sue kw sessions, facendo 

particolare attenzione a monitorare continuamente la salute del giovane e la sua educazione, senza 

trascurare il suo caso di richiedente asilo. Un support plan iniziale risulta ipoteticamente come il 

seguente. 

Figura 5: Support plan di un UASC arrivato da poco tempo 

Fonte: file interno  

Una delle prime kw sessions sarà inoltre interamente dedicata all’health assessment ovvero un 

meeting organizzato dalla LA dopo il Placement Planning Meeting che prevede l’incontro tra un 

medico specializzato e il giovane, atto a valutare lo stato di salute fisica e mentale del UASC in 

maniera approfondita. Dopo un lungo colloquio, assistito da un interprete, il medico invia le 

indicazioni alla GP istruendo sulle azioni mediche necessarie da intraprendere. Queste azioni 

richiedono quasi sempre varie vaccinazioni e le analisi del sangue, e molto spesso una consulenza 

psicologica preliminare con un esperto per valutare un percorso di supporto su misura del giovane 

per superare i traumi del passato. 

Essere consci del fatto che i giovani UASC possano aver vissuto situazioni traumatiche è una 

prerogativa richiesta a tutti gli attori coinvolti nel processo di supporto e accoglienza. Durante il 

lavoro sul campo si è potuta osservare la consapevolezza dei medici, e non solo, nell’aver di fronte 

minori dal passato traumatico; tuttavia la condizione dichiarata durante l’health assessment di 
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“vittima di trauma” non è stata mai espressa nettamente. Durante l’health assessment il medico 

pone domande sulla condizione fisica e mentale del giovane e può scoprire  maltrattamenti e abusi 

del passato, ma la condizione traumatica può essere diagnosticata unicamente da un esperto 

psicologo. In fase di health assessment viene dunque suggerito un incontro con un terapeuta, 

situazione avvenuta in tutti i casi osservati. I giovani non sempre accettano l’incontro con uno 

psicologo e quando questo avviene è raro che ne condividano l’esperienza con i support workers, 

solitamente chiedono soltanto di continuare o fermare la terapia. 

“Mi hanno picchiato, io non volevo salire su quella barca, il mare era mosso, mi hanno spaccato il 

naso e mi hanno messo dentro con la forza, io non vedevo, sanguinavo tutto, ho avuto paura di 

morire dal male” EH, 16 anni, afghano durante un health assessment in risposta alla domanda del 

dottore: “Cosa è successo al tuo naso che è storto?”  

 

3.3.3 Children in care review e personal education plan  

 

Entro un mese dalla presa in carico deve svolgersi la Children in Care review (CIC review), anche 

chiamata Looked After Child review (LAC), un meeting obbligatorio che ha l’obiettivo di portare 

alla stesura del Pathway Plan. La CIC review si ripeterà dopo 3 mesi e ogni 6 mesi fino al 

diciottesimo anno d’età del UASC ed è l’occasione ufficiale in cui si valutano i progressi del 

ragazzo, le sue aspettative e si valutano le modifiche al suo piano di sviluppo. Oltre ai soggetti 

precedentemente citati, IRO, social worker, key worker e UASC, a questi incontri possono 

partecipare i tutor scolastici o rappresentanti del college che conoscono bene il minore e anche 

soggetti terzi che gli sono molto vicini e che lo supportano nel suo piano di “indipendenza”, come 

ad esempio i case workers delle charities. 

L’incontro ha come discussione principale i seguenti punti: 

● Situazione generale della sistemazione e della cura del UASC da parte dell’housing 

provider. 

● Stato di salute del giovane. 

● L'istruzione.  

● Il benessere emotivo. 

● La redazione del Pathway Plan e la sua revisione negli incontri successivi al primo. 

È importante che l'incontro sia condotto in modo tale che il giovane si senta sempre a suo agio e al 

sicuro in modo da contribuire con interventi e pensieri personali. Anche in questo caso l’IRO 

redigerà un report scritto con le decisioni prese durante l’incontro e con l’indicazione delle azioni 

da compiere da parte dei soggetti presenti. 

Il percorso, riassunto nel pathway plan, prevede inoltre un percorso educativo su misura, conosciuto 

come PEP ossia Personal Education Plan. Un meeting esclusivamente dedicato all’istruzione, la 

PEP review, è obbligatorio entro i primi 20 giorni dalla presa in carico del minore parte della LA.
50

 

In questo meeting partecipano il giovane, il social worker, il key worker, un membro della Virtual 

School, dipartimento della LA dedicato all’educazione dei minori a carico dell’autorità stessa, e un 
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insegnante dello stesso dipartimento che verrà assegnato al caso.
51

  

I meeting successivi, pianificati una volta ogni 4 mesi circa fino ai 18 anni, vedono anche la 

partecipazione di un tutor del college al quale il giovane sarà iscritto e sono particolarmente dedicati 

a valutare la frequenza alle lezioni e l’andamento generale del UASC rispetto al piano, ricordando 

che la percentuale di presenza superiore all’85% alle lezioni gli permette di poter accedere a fondi 

economici, la “bursary”
52

, e benefit per pasti e trasporti (cfr. cap. 4.2).  Obiettivo del PEP è 

monitorare e supportare l’istruzione del minore, sostenendolo nelle sue aspirazioni future e 

incoraggiandolo a seguire un percorso adatto alle sue esigenze e ai suoi obiettivi. 

Possiamo così riassumere i meeting principali a supporto della crescita e “indipendenza” dei UASC 

affidati alle LA: 

● Placement Planning Meeting: entro due settimane dalla presa in carico dell’accommodation, 

chiarisce la situazione attuale del minore e definisce le prime azioni urgenti tra cui l’health 

assessment.  

● CIC review o LAC review: la prima deve avvenire entro un mese dalla presa in carico 

dell’accommodation, in questa sede viene redatto il Pathway Plan. La seconda avviene dopo 

3 mesi e le successive ogni 6 e sono gli incontri principali a monitoraggio dello sviluppo del 

UASC. 

● PEP review: incontro dedicato allo sviluppo educativo e all’istruzione dell’UASC. La prima 

deve svolgersi entro 20 giorni dalla presa in carico e prevede la stesura del Personal 

Education Plan, le successive si svolgeranno circa una volta ogni 4 mesi. 

Le decisioni prese durante i meeting vengono inserite da chi partecipa all’incontro nel support plan 

di ogni giovane così che tutto il team di support workers possa avere chiare le tasks e procedere nel 

completamento delle azioni richieste dall’IRO. Oltre a questo vengono redatti dei report a termine 

degli incontri che saranno periodicamente controllati dai support workers per verificare che ciò che 

è stato discusso venga rispettato con il passare del tempo e soprattutto entro la review successiva. 

Le reviews sono molto importanti, sono la base del piano di sviluppo del giovane e sono attente 

valutazioni dell’operato di tutti i soggetti da parte dell’IRO e da parte del dipartimento di 

educazione della LA. In queste occasioni sono numerose le osservazioni e le indicazioni atte a 

migliorare il comportamento del social worker, dell’housing provider o del giovane i quali devono 

impegnarsi a seguire le indicazioni ricevute. 

Durante i meeting il protagonista centrale è sempre il giovane, le domande vengono prima di tutto 

poste a lui e sempre a lui è data la facoltà di far emergere richieste o, a volte, lamentele. Ogni parola 

del giovane è ascoltata con attenzione dai presenti per poi essere trasformata in una decisione da 

parte dell’IRO o dal dipartimento di educazione della LA.   

Ad esempio ZA,16 anni kurdo, durante una CIC review ha fatto emergere la sua volontà di giocare 

a calcio in un club e imparare a suonare uno strumento musicale per il proprio benessere. L’IRO, 

mediando con il giovane su modalità e tempistiche, ha dato il compito all’housing provider di 

trovare un football club per ZA e ha chiesto al social worker di trovare i fondi per l’iscrizione ed 

eventuale acquisto dell’abbigliamento. Dall’altro lato ha chiesto a ZA di agire indipendentemente 
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nella ricerca e nello studio di uno strumento musicale, l’housing provider potrà supportarlo a sua 

discrezione. Nella successiva CIC review sarà importante che l’accommodation abbia trovato, o 

quanto meno esplorato tutte le possibilità, un football club e che il social worker abbia messo a 

disposizione un budget per soddisfare la richiesta. 

Un altro esempio riguarda WO, 17 anni kurdo. WO durante la sua ultima CIC review prima di 

diventare maggiorenne ha fatto emergere la volontà di trovare una sistemazione senza supporto 

appena compiuti i 18 anni. L’IRO, valutato il grado di “indipendenza” del giovane durante la 

review, ha dato indicazione al social worker di supportare il ragazzo con la sistemazione entro un 

mese. Allo scadere del mese esatto, con poco preavviso, WO è stato trasferito in una nuova casa 

rispettando così la sua volontà e l’indicazione dell’IRO. 

Concludendo, si può dire che il sistema è molto articolato, prevede una raccolta dettagliata e 

regolare di informazioni che tendono ad essere la base per interventi mirati e non meri adempimenti 

burocratici. In una certa misura i piani sono integrati dalle esigenze che esprimono i giovani ma tra i 

vari attori coinvolti, la diffusa assenza dei social workers sbilancia l’azione sull’iniziativa privata. 

 

3.4 Struttura e organizzazione dell’housing provider osservato  

  

L’housing provider analizzato è una piccola organizzazione privata nata nei primissimi anni 2000 

con l’obiettivo di offrire un alto standard di accoglienza ai numerosi UASC presenti nel Regno 

Unito. Si tratta di un ente for-profit, per cui parte dei finanziamenti che la struttura riceve dalle LA 

sono intesi come utile e la massimizzazione dei profitti è parte della logica aziendale, senza però 

intaccare la buona qualità del servizio offerto. L’ente è composto da un team di 7 persone così 

divise: 

● CA fondatore e proprietario, unico manager dell’organizzazione. 

● GF team leader. 

● CD support worker notturno e specializzato nei “welfare checks”. 

● Io(LP), JK, SB, e FT support workers. 

La tutela della privacy è particolarmente sentita nell’organizzazione, l’utilizzo delle iniziali è 

ricorrente in tutti i file di utilizzo quotidiano ma anche nelle mail e nelle note del calendario 

condiviso affinché nessuna identità possa essere facilmente riconosciuta a garanzia della tutela dei 

minori assistiti. 

CA non ha alcuna formazione accademica, è un ex calciatore del West Ham ed è un soggetto molto 

popolare nel contesto locale. La sua fitta rete di conoscenze nell’area e il suo capitale sociale sono 

un valore aggiunto per l’attività di cura dei minori. Se ad esempio IH, giovane afghano, dichiara che 

si sente bene soltanto quando gioca a cricket, CA può contattare direttamente il dirigente di uno dei 

club locali e far iscrivere il giovane senza costi troppo elevati con procedure rapide, oppure può 

chiedere attrezzatura sportiva in omaggio così che IH possa giocare al college con i propri 

compagni.   

Durante le fasi finali degli europei 2021 CA ha portato molti ragazzi a vedere alcune partite allo 

stadio e ha regalato loro magliette e zainetti ufficiali del torneo. Il tutto è stato documentato nei 

report mensili e nei CIC con tanto di fotografie. Questa operazione, a costo zero, ha impressionato 
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le LA.  

Avere un network locale eterogeneo e ben fondato risulta utile anche per la salute dei minori. 

Quando il dentista a cui ci si affida solitamente ha smesso di accettare nuovi pazienti da dicembre 

2021, CA ha potuto contare su un altro dentista amico e procedere con il supporto dei UASC senza 

perdere tempo in ricerche e lunghe richieste.  

 

L’housing provider analizzato lavora da 20 anni come fornitore di accommodations per la LA di 

Barnet e questa lunga collaborazione ha permesso a CA di essere conosciuto tra lo staff di diversi 

uffici dell’autorità, tanto che una ex social worker di livello manageriale è oggi la sua advisor 

personale ed è la stessa persona che conduce i colloqui per il reclutamento dei support workers. Lo 

stesso tipo di relazione CA lo mantiene con il college locale, il College of North West London, 

dove la responsabile dei corsi ESOL
53

 ha dichiarato: “Sono stanca di lavorare a scuola, vorrei 

lavorare con Chris, ha posto?”. 

L’utilizzo delle reti private da parte dell’housing provider per far fronte alle esigenze dei giovani è 

una pratica usuale e integrata in tutto il sistema di supporto.  

Partendo dal presupposto che l’intervento pubblico tipico anglosassone nelle operazioni di welfare 

oltre che essere di controllo verso i beneficiari è di delega al settore privato, ne conviene che il 

mandato ad enti terzi, secondo logiche di mercato, avviene proprio per snellire il lavoro delle 

amministrazioni e si basa sulle capacità pratiche dell’organizzazione privata nell’adempimento dei 

compiti di cura e supporto
54

. 

Ne risulta che è l’housing provider in autonomia a decidere, sulla base dei PEP e delle CIC reviews, 

quale college utilizzare per i giovani, a quale dentista rivolgersi, a quale dottore e anche a quale 

avvocato. Lo stesso vale per l’inserimento lavorativo. Quando i ragazzi compiono 18 anni e 

ottengono il loro ILR, l’housing provider li supporta, quando lo richiedono, nel ricercare lavoro 

tramite la propria rete di conoscenze. L’approccio dei giovani con l’ufficio di collocamento non è 

visto come un vero e proprio fornitore di servizio per il lavoro ma piuttosto come una semplice 

pratica burocratica per potere ottenere benefits come l’universal credit
55

.  

Per tutti questi motivi avere una fitta rete di conoscenze radicate sul territorio risulta essere un 

valore aggiunto dell’housing provider e soprattutto un vantaggio concreto per i giovani, 

considerando che si tratta di una prassi normale e contestuale al ruolo svolto all’interno del sistema 

britannico. 

Osservando i servizi pubblici e facendo un paragone con l’Italia, emerge che quelli analizzati, legati 

a istruzione ossia college e la virtual school, sanità tramite dentisti, ottici e GP, e lavoro con 

l’ufficio di collocamento, scelti su indicazione dell’housing provider, siano aperti nell’accogliere e 

nel rispondere con efficienza alle richieste dei giovani, risultando di reale supporto e mettendo a 

disposizione dei UASC sempre un interprete per facilitarne la comunicazione. Ne risulta così che i 

giovani UASC osservati godano di un buon grado di autonomia nell’utilizzo di questi servizi, 

contrariamente a quanto analizzato in alcuni contesti italiani.
56
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CA si occupa della parte commerciale dell’organizzazione, contattando le LA  e offrendo i propri 

servizi, si dedica inoltre alla continua selezione e formazione dei dipendenti, dei pagamenti e del 

buon funzionamento amministrativo, oltre a questo ha anche un ruolo operativo importante in 

quanto si interfaccia direttamente con i reparti manageriali delle LA e partecipa spesso alle CIC 

reviews e ai Placement Planning meeting. CA monitora il buon funzionamento dell’intera attività e 

spesso intercede con il lavoro della team leader dando tasks e chiedendo azioni particolari ai 

support workers. Essendo anche il proprietario delle strutture coordina azioni di pulizia e 

manutenzione cadenzate. 

GF, la team leader, non ha nessuna formazione accademica specializzata e lavora presso l’housing 

provider da un anno e mezzo. Coordina il team e monitora costantemente il lavoro dei support 

workers. Prepara settimanalmente la “kw schedule”, assegnando ad ogni key worker i propri UASC 

della settimana. GF assiste CA nella parte amministrativa e interviene in sostegno ai support 

workers quando le ore da dedicare ai giovani rischiano di non raggiungere gli obiettivi mensili. GF 

ricerca costantemente attività extra scolastiche per i UASC, come eventi, sport, attività con le 

charities e mantiene le relazioni costanti con il dipartimento di educazione e la virtual school delle 

LA per ricevere supporti ulteriori ai ragazzi al di fuori del college. In termini di organigramma il 

team leader è il manager diretto dei support workers. 

CD, support worker, si occupa principalmente dei “welfare checks” ovvero quei controlli quotidiani 

delle strutture e delle stanze dei ragazzi da compiere almeno una volta al giorno, solitamente di sera. 

CD entra negli appartamenti in orari sempre diversi un giorno dall’altro e controlla stanza per 

stanza che non ci siano problematiche o rischi per i giovani. Dopo il check scrive un breve report 

sulla situazione monitorata, lo invia alla team leader e aggiunge una nota al daily contact record 

sheet per ogni UASC in cui indicherà se il giovane era presente o meno e qual era la situazione 

generale della stanza, indicando 30 minuti di supporto. 

I welfare checks sono condotti sporadicamente anche dai support workers durante il giorno e sono 

importanti per monitorare la presenza o meno dei giovani nelle strutture e verificare i loro 

comportamenti all’interno delle stanze. Se ad esempio i welfare checks sia notturni di CD che diurni 

degli altri support workers notano l’assenza di un giovane per più di 6 giorni è opportuno 

contattarlo telefonicamente per chiederne notizie. Se lo stesso soggetto non risponde e non si 

presenta alla key work session programmata della settimana, il support worker deve avvisare il 

social worker. Se entro 48 ore il giovane non tornerà all’abitazione o non risponderà al telefono, 

sarà contattata la polizia secondo le procedure di sicurezza interne. 

Ad eccezione per CD, i support workers dell’organizzazione hanno tutti gli stessi compiti e lo stesso 

ruolo, nonostante i diversi anni di esperienza non ci sono politiche di anzianità o di divisione del 

lavoro. Il lavoro è organizzato settimanalmente dalla team leader che indicherà quali UASC saranno 

seguiti e in quali giorni da ogni support worker, con dei promemoria sul calendario riguardanti 

visite mediche, meeting o attività varie. Solitamente la divisone dei support workers con i rispettivi 

giovani sono le stesse ogni settimana, anche per facilitare le stesure dei report mensili, ma gli 

imprevisti e i cambi di programma sono quasi sempre all’ordine del giorno.  

SB lavora da 10 anni come support worker ed è l’unica dopo CA ad avere tanta esperienza 

all’interno dell’organizzazione, il turnover dei support workers infatti è molto frequente. 

Osservando alcuni documenti e i vecchi daily contact record sheets si nota che presso l’housing 
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provider analizzato un support worker lavora in media 9 mesi per poi cessare la propria attività di 

collaborazione. Questo ricambio continuo dei key workers è sicuramente un problema per l’attività 

e anche per il supporto dei giovani. 

Nel periodo di analisi oggetto di questo lavoro ho assistito all’abbandono di 3 support workers. Uno 

è stato licenziato dopo 11 mesi, le altre due si sono licenziate, la prima dopo appena un mese e la 

seconda dopo 4. Un’analisi sulle problematiche della gestione del team e il problema del turnover 

sarà affrontata al termine dell’elaborato. 

“Voi non date supporto ai giovani, voi create nuovi cittadini. Grazie” testimonianza di un IRO 

della LA di Barnet. 

 

3.4.1 La giornata tipo del support worker  

  

L’analisi etnografica sul campo condotta è basata sull’osservazione partecipata e mi vede come 

support worker attivo della struttura. La mia giornata tipo inizia con una telefonata alla team leader 

per annunciare il mio arrivo all’accommodation di riferimento. GF lavora dall’ufficio principale e 

mi ricorda alcune tra le azioni da compiere presenti nei vari support plan e alcuni appuntamenti 

segnati nel calendario a cui devo partecipare.   

La mia giornata è pianificata in anticipo:  

● Tra le 9:00 e le 9:30: leggo e rispondo alle mail e ricontrollo la pianificazione della giornata. 

Preparo eventuale documentazione e tutto il necessario per procedere con le key work 

sessions. 

● 9:30: key work session con IH. Le azioni obbligatorie nel support plan aperte riguardano la 

sua salute e la situazione legale. 

● Ore 12:30: completo il daily contact record sheet di IH, faccio un welfare check e organizzo 

i dettagli della sessione del pomeriggio. 

● Ore 13:00: pranzo  

● Ore 13:45: appuntamento con MO. Dobbiamo andare dal dentista e devo accompagnarlo 

alla LA a recuperare la sua nuova carta pre-pagata. Dopo questo, se ho tempo, lo aiuto a 

contattare la Croce Rossa Britannica per il servizio di rintracciamento della famiglia. 

● Ore 16:30: CIC review di SR. 

● Ore 17:30: inizio stesura dei monthly reports, ne ho 9 da fare entro la fine del mese, oggi mi 

dedico a quello di IH. 

 

La prima cosa che faccio entrando in casa è andare a bussare alla porta di IH, sta dormendo, lo 

sveglio e gli ricordo la nostra kw session delle 9:30.   

Nonostante questo alle 9:30 IH è ancora sotto la doccia, utilizzo il tempo d’attesa per anticipare il 

welfare check delle 12:30 e noto che HR sta dormendo quando dovrebbe essere al college. Lo 

sveglio e lo invito ad alzarsi e a prepararsi, HR dice di non voler andare al college questa mattina 

perché ha un esame di matematica a cui non si è preparato, gli consiglio di alzarsi comunque e di 

trascorrere un po’ di tempo a fare esercizi sulla materia, gli propongo inoltre un aiuto specifico 

durante la nostra kw session del giorno dopo.  
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Continuando il welfare check sento odore di fumo in camera di SR, il giovane non è in casa, 

controllo le vecchie note del daily contact record sheet e leggo che nelle ultime settimane i miei 

colleghi hanno discusso con il ragazzo più volte sul divieto di fumare al chiuso.  

 

Alle 10:00 incontro IH. Mi racconta che è molto triste perché l’appuntamento con l’Home Office 

che stava aspettando da diversi mesi è stato cancellato. Decidiamo di contattare gli uffici del 

dicastero per cercare di prenotare un nuovo appuntamento, ma dopo un’ora di tentativi non 

riceviamo risposta. Propongo allora di contattare il legale di IH per capire come poter agire. Dopo 

una riflessione con l’avvocato decidiamo di preparare una lettera da inviare al membro del 

parlamento rappresentante del council locale. Io e IH la scriviamo insieme e la mandiamo in 

approvazione al “solicitor”
57

 che ci dà il via libera per l’invio al parlamentare.  

A questo punto chiamiamo il medico per chiedere se sono arrivati gli esiti delle analisi del sangue 

fatte da IH la scorsa settimana, i risultati sono buoni e non emerge nulla di particolare. Al telefono il 

dottore consiglia a IH uno stile di vita sano con attività fisica e una consulenza con uno 

psicoterapeuta. IH lamenta problemi nel sonno e forti mal di testa, questo è l’ennesimo esame che 

non rileva nessun problema sulla salute fisica del giovane, discuto quindi con IH per un incontro 

con uno psicologo. IH accetta, compiliamo insieme il form di richiesta e lo inviamo ad una charity 

dedicata a questo tipo di supporto per i UASC.   

Le “mandatory actions” del support plan sono per ora terminate, a questo punto posso seguire le 

azioni meno rilevanti indicate nel support plan, come “supportare IH in un corso sulla sicurezza 

sessuale” oppure agire con discrezionalità, proponendo azioni o attività  non presenti nel support 

plan. Seguendo la seconda opzione decido di invitare IH a indossare un paio di scarpe da ginnastica 

e andare a correre al parco. Mentre usciamo di casa incrociamo AJ e, in accordo con IH essendo la 

sua kw session, lo invitiamo ad unirsi a noi. Dopo la corsa offro qualcosa da bere ad entrambi i 

ragazzi e rientriamo all’accommodation, ci salutiamo e procedo con la stesura delle note nel daily 

contact record sheet per ogni UASC visto, partendo da tutti i welfare checks, uno per ogni stanza, e 

terminando con AJ e IH.  

 

Secondo le indicazioni e le linee guida dell’housing provider tutte le azioni di supporto devono 

sempre avere un senso logico per il pathway plan e devono essere giustificate nelle note. Così 

scrivo, ad esempio, riguardo alla corsa nel parco: “….Il dottore ha consigliato uno stile di vita sano 

con attività fisica a IH e una consulenza psicologica che ha accolto. Abbiamo supportato IH nel 

contattare il servizio di consulenza psicologica della charity Young Roots per fissare un primo 

appuntamento. Abbiamo inoltre incoraggiato IH a svolgere attività fisica come azione utile per il 

suo benessere fisico e mentale, IH ha corso per 25 minuti in compagnia di un altro ragazzo presso 

il parco locale dimostrando apertura alla socializzazione. Al termine dell’allenamento si è detto 

soddisfatto e contento. IH ha inoltre dimostrato ottimo senso dell’orientamento locale nel 

raggiungere il parco...- Minuti 210”. 

Quando incontro MO, afghano di 17 anni, alle 13:45 è in camera sua che sta disegnando, ha una 

passione per il disegno creativo e, quando non riesce a spiegarsi a parole, utilizza per spiegarsi i 

fogli e le penne colorate che l’housing provider gli ha fornito. Una volta giunti dal dentista gli 

vengono diagnosticate 4 carie molto profonde, un secondo appuntamento servirà per la rimozione di 
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un dente mentre le altre saranno trattate e risolte; utilizzando Google translate in Pashto traduco 

tutto al giovane. Usciti dal dentista saliamo sul bus per dirigerci verso gli uffici della LA, mostro a 

MO come utilizzare la Oyster Card, la carta prepagata dei trasporti, e gli spiego il suo 

funzionamento. Giunti sul posto incontriamo un manager della LA che ci consegna la carta 

prepagata di MO e ci dice che saranno caricati 160£ entro i prossimi 3 giorni. Al nostro rientro 

all’accommodation MO mi fa notare che non ha ancora un tappeto per pregare nonostante sia 

arrivato all’accommodation da 3 settimane, così entriamo in un negozio locale e gliene compro uno 

di suo gradimento, la LA rimborserà questa spesa all’housing provider. Rientrati a casa chiamiamo 

gli uffici della British Red Cross e chiediamo supporto al servizio di rintracciamento delle famiglie, 

MO verrà ricontattato per organizzare un appuntamento dedicato entro due settimane dove potrà 

dare informazioni sul suo passato e i suoi contatti famigliari persi dopo la sua partenza 

dall’Afghanistan.  

Sono le 4:00 pm, chiedo a MO se ha bisogno di qualche aiuto particolare o se c’è qualcos’altro di 

cui ha bisogno da me oggi; mentre MO sta per rispondere mi chiama la team leader che mi invita ad 

ordinare subito dei covid test fai da te per MO e mi comunica che sabato una charity organizzerà 

una gita allo zoo per tutti i UASC, se MO vuole partecipare lo devo comunicare. Procedo con le 

indicazioni richieste, spiegando a MO come creare un NHS account online per ordinare i test e 

supportandolo nell’ordine, discutiamo dello zoo e si dichiara entusiasta nel partecipare 

all’iniziativa. Quando lo saluto mi ringrazia e mi chiede di inviargli le foto che gli ho fatto a 

Wembley, fuori dallo stadio, le stesse foto saranno inserite nel monthly report. 

Alle 4:30 inizia la CIC review di SR, i presenti sono tutti in video conferenza; io e SR usiamo il mio 

PC dalla mia postazione in cucina. Dalla CIC review emerge che SR “is doing well”, ha smesso da 

poco la talking therapy con lo psicologo perché ritiene di non averne più bisogno, ha molti amici al 

college e anche una fidanzata che vede due volte alla settimana, sta bene di salute e frequenta la 

palestra quasi tutti i giorni. Inoltre SR ha da poco ricevuto la conferma del suo un status di  

rifugiato. Durante l’incontro faccio emergere la problematica del fumo in casa, SR risponde dicendo 

di aver fumato in casa solo una volta e mi accusa, sorridendo, di stare mentendo. A quel punto 

invito il social worker a prendere in mano il monthly report del mese precedente e di leggere le note 

giornaliere di alcuni welfare checks. Su  9 welfare checks del mese 7 indicano odore di fumo in 

camera di SR, oltre a questo si nota che in almeno due kw sessions abbiamo discusso con SR 

sull’argomento. Dopo essere redarguito dall’IRO il giovane promette di smettere di fumare al 

chiuso e si impegnerà a smettere completamente di fumare in futuro. Il risultato dell’incontro è 

positivo e l’IRO comunica alcune tasks da compiere nei prossimi mesi: 

● SR si impegna a non fumare in casa e cercherà di smettere di fumare completamente. 

● Il social worker supporterà SR nel trovare una futura accommodation per quando SR avrà 18 

anni. 

● Il key worker svolgerà diverse sessioni per insegnare SR a cucinare. 

● Il key worker supporterà SR nel richiedere benefit e supporti economici, e nel ricercare un 

lavoro da svolgere negli orari fuori dal college. 

Terminata la CIC review aggiungo le note al daily contact record sheet di SR e inizio la stesura del 

monthly report di IH. Prima di lasciare l’accommodation alle 18 chiamo GF, riassumo la giornata e 

facciamo un breve punto della situazione con un’analisi rapida della pianificazione del giorno 

seguente.  



49 
 

La giornata tipo sopra descritta è puramente d’esempio per rendere l’idea delle azioni e dei rapporti 

tra i giovani, i support workers e la team leader. Bisogna infatti considerare che le giornate sono 

tutte diverse e spesso contraddistinte da molti imprevisti. Può capitare che i giovani non si 

presentino alle kw sessions o che alcune di queste debbano essere annullate per urgenze con altri 

UASC, altre volte l’arrivo inaspettato di nuovi ragazzi nelle accommodations può cambiare 

totalmente i programmi della giornata e dei giorni successivi, alterando totalmente le kw schedule. 

  

Considerando gli imprevisti come qualcosa di consueto l’organizzazione richiede 5 operazioni o 

accortezze che possano garantire il buon funzionamento di tutta l’attività: 

● Pianificare: la pianificazione permette di non trovarsi impreparati alle kw session, 

organizzare con anticipo la giornata e trovare attività da fare prima di vedere i ragazzi 

permetterà di trascorrere il tempo in maniera costruttiva e produttiva per il giovane, 

mantenendo alta la sua interazione ed evitando che rifiuti di partecipare alla sessione o che 

voglia abbandonarla in anticipo. Se ad esempio dopo le azioni obbligatorie di IH non avessi 

pensato con anticipo alla corsa, e a un piano B in caso di rifiuto, avrei proposto al ragazzo 

ciò che era presente nel support plan e che era stato inserito probabilmente dalla team leader 

(cfr. cap. 3.2.2), ossia“supportare IH in un corso sulla sicurezza sessuale”. In caso di rifiuto 

avrei rischiato  di non raggiungere le ore di supporto richieste dalla LA.. 

● Non sprecare il tempo: quando un giovane non si presenta ad una kw session o è in ritardo è 

sempre bene utilizzare quel tempo per fare i welfare checks o iniziare una kw session non 

programmata con chi è presente in casa. Le ore mensili da raggiungere per ogni ragazzo 

sono solitamente 20, vuol dire 5 alla settimana. Il tempo a disposizione è poco e va sfruttato 

con massima efficienza. 

● Priorità alle “mandatory actions”: le azioni dedicate a salute, istruzione e alla domanda di 

asilo sono sempre le prioritarie, seguono poi i vari supporti all’ “indipendenza” come il 

saper cucinare o il mantenere la casa in ordine. Se il monthly report mostra che IH è 

diventato un ottimo corridore ma non è iscritto al college, l’housing provider riceverebbe 

sicuramente una chiamata dai servizi sociali della LA. 

● Osservanza dei ruoli e delle professionalità: come support worker non avrei potuto di mia 

iniziativa scrivere la lettera al parlamentare senza prima aver consultato l’avvocato. È molto 

importante che il support worker sia giustificato nelle proprie azioni da consigli di 

professionisti, questo serve a tutelare la posizione dell’accommodation qualora qualcosa 

prendesse una direzione sbagliata. La divisione dei ruoli e delle professionalità è elemento 

centrale in tutto il sistema d’accoglienza. Un altro esempio molto chiaro riguarda la gestione 

dei soldi. MO fino all’ottenimento della carta prepagata ha ricevuto piccole somme di 

denaro prestate dall’housing provider; al ragazzo è stato spiegato che i soldi devono 

arrivargli direttamente dal social worker e dalla LA, non dai support workers. Per questo al 

giovane è stato dato un compenso minimo per comprarsi il cibo, ma non abbastanza per il 

tappeto da preghiera.   

La distinzione dei ruoli emerge anche dal fatto che i support workers non sono tenuti a 

conoscere tutta la storia dei giovani e la loro situazione legale in dettaglio, queste 

informazioni al support worker “capita” di conoscerle durante le azioni di supporto con gli 

avvocati o con l’Home Office, ma se il giovane preferisce non ricevere assistenza in queste 

pratiche il key worker non ne avrà accesso e rimarrà all’oscuro di parte del suo background. 

Il support worker deve seguire il support plan e garantire il benessere del giovane sulla base 
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delle informazioni che gli vengono fornite dall’housing provider e di conseguenza dalla LA, 

la quale omette sempre le informazioni sul viaggio e le motivazioni della migrazione.  

● La non costrizione: se un giovane non intende partecipare a una kw session, o si rifiuta di 

ricevere un qualsiasi tipo di supporto, il support worker deve rispettare la sua volontà. Il 

compito del support worker è incoraggiare il UASC a svolgere azioni utili alla sua crescita e 

al suo benessere, il key worker deve dialogare con il giovane e sensibilizzarlo sul perché la 

propria presenza è importante, tuttavia non può forzarlo a compiere nessuna azione. Se HR 

avesse preferito dormire invece che fare esercizi di matematica o se IH si fosse rifiutato di 

andare a correre avrei potuto dialogare con i giovani per spiegare perché queste azioni sono 

importanti per il loro benessere, ma se nonostante l’incoraggiamento avessi ricevuto un 

rifiuto il mio compito sarebbe terminato con la stesura di quanto successo nelle note del 

daily contact record sheet. Sarà compito del social worker e dell’IRO prendere 

provvedimenti nel caso in cui il minore rifiutasse costantemente il supporto, solitamente con 

lo spostamento in una diversa accommodation. 

 

 

3.4.2 L’azione commerciale  

 

Pressione nel compimento delle azioni in tempi brevi, realizzazione di fotografie continue, 

mantenimento in ottimo stato della struttura, richiesta di feedback da parte delle LA, queste sono 

alcune tra le caratteristiche distintive del caso studio esaminato che fanno emergere il suo ruolo di 

ente for-profit che risponde alle logiche di mercato. 

Il primissimo periodo di arrivo di un nuovo UASC presso l’accommodation è contraddistinto da un 

monitoraggio continuo della team leader e del manager sul lavoro dei support workers in maniera 

quasi ossessiva, affinché questi completino quante più azioni possibili prima del Placement 

Planning meeting. L’obiettivo di tanta premura tuttavia non è solo il benessere del ragazzo ma 

anche il “mostrare quanto siamo bravi ed efficienti all’IRO, impressionarli su quante cose abbiamo 

fatto in appena 10 giorni”.  

AJ, 16 anni eritreo, quando ha iniziato il suo soggiorno parlava un po’ di arabo e la sua lingua 

madre il tigré, che non è presente su Google translate, quindi la comunicazione era molto limitata. 

Nonostante questo, grazie al supporto di un altro ragazzo sudanese e grazie alla comunicazione non 

verbale, siamo riusciti a svolgere numerose attività di supporto e scoprire molto sulla sua situazione 

prima del Placement Planning meeting. I complimenti ricevuti dall’IRO sulla gestione di una 

situazione così complessa sono stati evidenziati da CA come qualcosa di estremamente positivo, in 

quanto AJ proveniva da una LA nuova con la quale instaurare un rapporto di fiducia e 

professionalità è importante per poter  iniziare una collaborazione più duratura.  

 

Anche nel periodo di lunga permanenza del giovane nell’accommodation è fondamentale conoscere 

gli sviluppi delle mandatory actions in modo da farsi trovare preparati durante le CIC reviews; note 

importanti come ad esempio quando è stato l’ultimo appuntamento dal dentista, come è andato e 

quando sarà il prossimo oppure qual è la situazione legale del giovane e quali sono i prossimi 

passaggi, devono essere chiariti durante le reviews, non trovarsi pronti è segno di poca 

professionalità. 

Se ci sono lacune nel piano di crescita bisogna essere sempre pronti a spiegarne il motivo:  

IRO: “come mai HH ha una frequenza al college più bassa dell’85%?”.  
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Social worker: “HH mi ha detto che ha spesso mal di  testa.”  

IRO: “cosa sta facendo l’accommodation per supportarlo in questa situazione?”  

FT, support worker: “Lo stress causato dall’attesa di una risposta dall’home office gli sta causando 

difficoltà di attenzione e forti problematiche psicologiche, per questo abbiamo incoraggiato HH ad 

iniziare un percorso di talking terapy che lo sta aiutando, tanto che nelle ultime due settimane la 

sua presenza è stata quasi del 100%”. 

Questo atteggiamento tuttavia alle volte rischia di portare i support workers ad essere 

eccessivamente rivolti a giustificare la struttura piuttosto che aiutare il ragazzo, tanto che HH 

dichiara: “dopo che mi è stato chiesto 100 volte ho accettato la talking terapy, ma in realtà io non 

vado al college perché è troppo lontano da qui e il livello è troppo basso per me.” 

Un altro aspetto che evidenzia il rapporto commerciale con le LA è stato evidenziato in precedenza 

per il caso di AQ (cfr. cap. 2.2.2). La LA chiede che AQ venga trasferito perché ha raggiunto i 18 

anni e quindi l’azione di supporto non è più necessaria. CA insiste perché AQ lasci 

l’accommodation velocemente  di modo da liberare la stanza e prepararla per un nuovo arrivo nel 

più breve tempo possibile, rendendo il cliente, ossia la LA, soddisfatto e aprendo la possibilità ad un 

nuovo UASC di usufruire dello spazio, ricevendo quindi un nuovo compenso economico 

dall’autorità locale. 

 

Anche il modo di comunicare è spesso tipico di chi vende un servizio. 

Di seguito riporto la conversazione di CA con il manager dei servizi sociali di una LA che mette in 

luce l’approccio commerciale utilizzato nella vendita dei propri servizi:  

“Il prossimo mese apriamo una nuova accommodation, a due passi dal centro commerciale e in 

una bella zona residenziale. La casa è tutta nuova, molto bella, con il bagno in camera per ogni 

stanza singola, ti va di vederla la prossima settimana? È già stata approvata e rispetta tutti gli 

standard richiesti.”. 

 

Questo genere di approccio ha sicuramente dei lati positivi come il mantenimento di alti standard 

per le accommodations e l’impegno nel risolvere situazioni urgenti e importanti per il giovane in 

breve tempo, dall’altra parte, come abbiamo visto, le azioni possono essere rivolte principalmente 

alla tutela dell’ente piuttosto che al reale benessere del minore e inoltre la pressione del 

management nei confronti dei support workers può a volte essere eccessiva e difficilmente 

sopportabile.   

 

Il manager deve sempre essere molto informato riguardo tutti gli aspetti della vita dei ragazzi ed 

essere al corrente delle condizioni delle strutture per poter rispondere tempestivamente alle richieste 

e agli interrogativi della LA, come ad esempio la domanda senza preavviso per uno spazio per un 

nuovo giovane. Per questo motivo il board a volte richiede aggiornamenti continui e azioni rapide ai 

key workers, ma questa esigenza può mettere sotto forte pressione la struttura.  

Una support worker, FT, dichiara: “il nostro è un lavoro da social worker qualificati. Inoltre a volte 

le cose da fare sono troppe e abbiamo troppo poco tempo, non posso iscrivere un ragazzo al 

college, scrivere una mail al suo avvocato e nel frattempo liberare una stanza e prepararla per 

accogliere un nuovo giovane, nella stessa mattinata. Mi sento “micro-managed” perché la team 

leader mi chiama una volta all’ora per monitorare il mio operato e se ci sono novità, è troppo.” 
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L’organizzazione ha inoltre l’abitudine di chiedere feedback scritti agli IRO o ai social workers sul 

proprio operato. Queste testimonianze, oltre che essere utili per il miglioramento del servizio, 

vengono utilizzate in fase commerciale con nuove LA o i nuovi manager di quelle già conosciute. 

“Sono stato incredibilmente colpito dal supporto che i nostri giovani ricevono nel vostro alloggio. 

Vi ho usato come esempio di pratica eccellente durante le discussioni con il mio team e rimango 

sbalordito dalla quantità di insegnamenti forniti ai ragazzi sulla vita a lungo termine all'interno 

della cultura del Regno Unito, oltre a supportarli nello sviluppo delle loro capacità di vita 

indipendente. Sapere che R. e A. hanno acquisito conoscenze su argomenti come ad esempio la 

creazione delle leggi del Regno Unito, come voteranno e quando sarà il momento o quali sono i 

loro diritti se devono essere fermati e perquisiti, mi ha riempito di fiducia che faranno bene nella 

società. I vostri report sono approfonditi e dettagliati, il che ha reso estremamente facile la mia 

richiesta di ulteriori finanziamenti per i ragazzi in quanto sono stato in grado di dimostrare di 

quale sostegno stavano beneficiando e le vostre offerte di supporto aggiuntivo riguardo alla 

pianificazione del percorso e ai colloqui di asilo sono state di grande aiuto. In qualità di Personal 

Advisor è stato un vero piacere lavorare con voi e con te CA e non vedo l'ora di discutere in futuro 

del mio nuovo ruolo.” Ex Personal Advisor di una LA  

Oltre a quanto evidenziato bisogna considerare che i lavori di supporto e di housing providing non 

richiedono alcuna formazione o qualifica specifica per la delega dei servizi da parte delle LA. Ciò 

significa che chiunque sia in possesso di un appartamento vuoto in buone condizioni può 

intraprendere l’attività di housing provider, sempre rispettando i requisiti governativi della semi-

independent accommodation (cfr. cap. 3.1). Questa situazione ha aperto a numerose opportunità di 

collocamento dei UASC da parte delle LA e per questo motivo l’azione commerciale rimane una 

parte centrale dell’housing provider che si trova ad operare in un vero e proprio settore di mercato 

concorrenziale in cui le LA sono i veri clienti, i UASC i fruitori del servizio e i vicini di casa i 

potenziali concorrenti. 

 

3.5  Il rispetto degli standard richiesti  

 

Come abbiamo visto nella sezione dedicata ai vari tipi di accommodations (cfr. cap. 3.1) la LA deve 

utilizzare alcuni criteri prima di assegnare un giovane alla struttura. Secondo la mia osservazione ho 

provato a rispondere ad ogni punto precedentemente indicato: 

● Esistono sistemi di reclutamento, inserimento, supervisione e sviluppo dei support workers? 

Sì, la selezione dei support worker è molto articolata. Il processo richiede una candidatura 

tramite l’invio di CV, la compilazione di un application form specifico, l’invio di almeno 

due referenze e la richiesta di un DBS check,
58

 ossia la garanzia di una fedina penale 

limpida. La base di formazione del candidato non è particolarmente importante nella fase di 

selezione. La descrizione del ruolo nell’offerta di lavoro si sofferma unicamente 

sull’esperienza pregressa dei candidati, i quali devono dimostrare di aver lavorato 

precedentemente a contatto con giovani e teenagers e devono essere in possesso di soft skills 

quali l’empatia e l’entusiasmo, l’indicazione al lavoro con minori richiedenti asilo non è 
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particolarmente accentuata.  Una volta superata la fase di screening delle candidature si 

susseguono 3 fasi di interviews, un primo colloquio informale telefonico, un secondo 

colloquio con il manager in una delle strutture e un terzo colloquio altamente professionale 

gestito da CA e dalla sua advisor. La supervisione sull’operato e la formazione del support 

workers sono una parte rilevante soprattutto nei primi 3 mesi dall’inizio della loro attività, in 

cui la presenza del team leader è praticamente costante a garanzia di questi punti.     

● I support workers seguono una formazione specifica sulla consapevolezza culturale, la 

diversità religiosa e di assistenza legale relativa al contesto dei UASC?  

In parte, sono forniti video corsi professionali dedicati al lavoro di cura per i UASC. Questi 

corsi ricoprono in maniera pratica l’approccio che i key workers devono tenere con soggetti 

provenienti da contesti culturali e religiosi differenti. La formazione legale risulta 

estremamente limitata ma presente, le principali conoscenze sull’argomento vengono 

acquisite sul campo.  Oltre a ciò si sottolinei il fatto che competenze psicologiche o 

pedagogiche non sono richieste come obbligatorie in fase di selezione e non sono oggetto di  

corsi di formazione dedicati.   

● Viene fornita una formazione continua per migliorare le conoscenze e le competenze del 

personale sulla base di un’analisi dei bisogni individuali di apprendimento e sviluppo? 

No, la formazione è molto presente nei primi 2/3 mesi, dopodiché è praticamente nulla. 

L’apprendimento di nuove conoscenze si basa sull’esperienza diretta al lavoro e sul 

passaggio di informazione dai soggetti più esperti.  

● Esiste una politica di sicurezza adeguata? 

Sì, le linee guida interne sono chiare e ben definite a tutela della sicurezza del giovane.  

● Esiste un protocollo atto a valutare il rischio di tratta di cui un UASC potrebbe essere 

vittima? 

No, non esiste un protocollo specifico. La valutazione del rischio è basata sull’esperienza 

acquisita dal manager il quale riconosce comportamenti e azioni sospette, quando tale 

rischio si presenta l’azione dell’accommodation è di messa in allerta del social worker e 

della LA. 

● Esistono procedure chiare per ricevere nuovi arrivi e per garantire immediatamente esigenze 

mediche, fisiche, legali e di sicurezza? 

In parte, le procedure sono spiegate a voce e in fase di formazione, non sono scritte e si 

basano molto sulla capacità organizzativa e gestionale personale dei diversi support workers. 

● L'alloggio è situato in un'area sicura dove vi sia un ragionevole accesso a reti di sostegno 

(culturali e religiose), servizi sanitari e per il tempo libero e altri servizi?  

In parte, una delle strutture del mio caso studio è situata in una zona caratterizzata da una 

diffusa  criminalità, specialmente di sera; un’altra struttura è particolarmente distante dai 

servizi di prima necessità che non sono raggiungibili in meno di 30 minuti a piedi (cfr. cap. 

4.1). 

● Esiste un protocollo scritto da seguire in caso di denuncia nei confronti di un support 

worker? 

Dato mancante. Non sono riuscito a rintracciare alcun documento a riguardo ma non escludo 

che sia presente nei file amministrativi e personali dell’ente. 

● Esistono procedure chiare per garantire che la proprietà sia sicura e protetta per i UASC? 
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Dato mancante. Essendo CA l’unico interlocutore con le LA riguardo il rispetto degli 

standard non ho accesso a tutte le documentazioni, anche per questo documento non posso 

garantire la presenza o la sua assenza. 

● L'ambiente soddisfa la definizione di “children’s home"?  

Sì, le case sono a misura di ragazzo e soddisfano quanto richiesto dalla definizione.
59
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4. Il punto di vista dei UASC 

 

In questo capitolo viene esaminato il rapporto dei giovani con gli ambienti circostanti e con alcuni 

soggetti presenti come costante della loro vita quotidiana, analizzando le loro interazioni con parte 

del sistema di accoglienza, evidenziando il loro punto di vista e i loro comportamenti in relazione al 

quartiere in cui vivono, il college, le charities locali e l’housing provider con i relativi support 

workers. Si noti che questa parte dell’elaborato oltre essere frutto dell’osservazione partecipata 

condotta racchiude il riassunto delle opinioni generalmente espresse dai giovani raccolte tramite 

alcuni dialoghi intrapresi su questi temi. 

 

4.1 I luoghi: quanto incidono sul futuro dei UASC? 

 

Come abbiamo visto nel capitolo 3 (cfr. cap. 3.3.3) gli alloggi dell’housing provider, per essere 

approvati dalla LA, devono essere situati in zone sicure, dove l’accesso a reti di sostegno e servizi 

vari siano facilmente accessibili. Durante le primissime key work sessions è compito dei key 

workers accompagnare gli UASC nella local orientation (cfr. cap. 3.3.1), mostrando loro luoghi 

principali dell’area, i servizi, parchi, negozi e luoghi di culto.  L’housing provider analizzato 

dispone di tre strutture in tre aree differenti, sia come ubicazione sia come sicurezza e vicinanza con 

i servizi locali. Per questo motivo è stato possibile osservare le diverse relazioni dei UASC con le 

rispettive aree locali e quanto queste possano incidere sul loro benessere; le strutture saranno 

nominate H1, H2 e H3 e si trovano all’interno del council di Brent, area di Londra molto ampia con 

circa 300 mila abitanti situata a nord-ovest della metropoli. 

 

4.1.1 H1: Mi sento a casa  

 

H1 è l’appartamento principale, qui è presente l’ufficio del manager ed è identificata la sede 

dell’ente. Si trova in una zona residenziale particolarmente ricca, tra molte ville e case indipendenti. 

L’accommodation dista a meno di 5 minuti a piedi dalla via principale della zona dove sono 

presenti numerosi negozi, una fra le biblioteche principali del council di Brent, molti negozi di 

alimentari e la fermata della metropolitana, linea Jubilee, che collega in meno di 20 minuti al centro 

di Londra. La zona è molto popolata, multiculturale, con botteghe halal ma anche italiane ed 

europee, con alcune catene di caffetterie popolari a Londra; è una zona che risulta essere 

particolarmente sicura e ben tenuta. H1 dista 15 minuti di bus dal college e 25 minuti dalla charity 

principale a supporto dei UASC, due palestre sono a 5-10 minuti di bus.  

Ciò che si può osservare dai ragazzi che soggiornano in questa zona è il forte legame con l’area. È 

molto apprezzata e vissuta regolarmente dai UASC, tanto che durante le ultime CIC review di 

alcuni giovani prossimi all’ “indipendenza” questi hanno chiesto di essere aiutati nel trovare una 

futura casa nel quartiere, senza essere allontanati troppo.  

I giovani di questo appartamento escono di casa molto frequentemente, c’è chi frequenta la palestra 

quotidianamente, chi esce a incontrare gli amici e chi semplicemente a fare due passi nella via 

principale o nel parco più vicino. I numerosi welfare checks eseguiti in fase di osservazione 
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partecipata e anche quelli analizzati nei vari daily contact record sheets mettono in luce il fatto che 

le stanze risultano spesso vuote durante i controlli, ciò significa che i UASC preferiscono uscire 

piuttosto che restare in casa quando non hanno particolari impegni, anche nei periodi invernali. Si 

noti che la casa è particolarmente accogliente e ben curata (cfr. cap. 3.1).  

Il buon collegamento dell’appartamento con la metropolitana permette l’iscrizione dei giovani 

anche ad altri college rispetto a quello più vicino, dando ai UASC maggiori opportunità di scegliere 

un percorso di studi più in linea con i loro interessi; questo è il caso di MF, 17 anni kurdo, che 

invece di frequentare il College of North West London come tutti gli ospiti dell’housing provider ha 

deciso di spostarsi e di frequentarne uno specializzato in scienze che si trova dal lato opposto di 

Londra ma che, proprio grazie alla linea diretta della metropolitana, è raggiungibile in 40 minuti. 

Questa è una grande opportunità per MF, egli infatti ha espresso la volontà di diventare dottore e 

poter precedere gli studi universitari con un college specializzato in materie scientifiche con corsi 

propedeutici alla medicina è un grande vantaggio che gli permette di vivere gli studi con maggiore 

impegno e concentrazione, con una visione più consapevole e più concreta sul suo futuro. 

Un altro grande vantaggio della vicinanza con la metropolitana è il facile collegamento con 

Wembley dove sono presenti gli uffici della LA. Ciò significa che i social workers di Brent hanno 

possibilità di incontrare i UASC con molta facilità, considerando un percorso di neanche 20 minuti 

tra l’accommodation e gli uffici. Nonostante i social workers non siano molto dediti ad incontrare i 

giovani, specialmente nel periodo pandemico, dai dialoghi con i UASC risulta che gli ospiti di H1 

abbiano relazioni più strette con i loro social workers rispetto ai giovani delle altre 

accommodations, specialmente ascoltando i racconti dei ragazzi che sono in carico all’housing 

provider da più di un anno.  

A Wembley è inoltre presente un luogo famoso per l’aggregazione sociale giovanile, dove sono 

presenti bar, ristoranti e sale giochi per teenager. I giovani di H1, data la comodità del collegamento 

con la metropolitana, sono soliti raggiungere questo luogo per incontrare i propri amici ed è qui che 

hanno costruito delle reti sociali con molti altri coetanei, conosciuti al di fuori del college e che 

possono provenire anche da zone più lontane della città; la conseguenza è che i UASC di H1 hanno 

reti di conoscenze più ampie e variegate rispetto ai giovani delle altre accmmodations.  

Si consideri che le informazioni sulle frequentazioni di tutti i giovani ospiti dell’housing provider 

osservato sono state ottenute tramite i dialoghi con i giovani stessi, i quali hanno raccontato se 

hanno amici, come li hanno conosciuti, quali sono le loro interazioni e dove solitamente si 

incontrano; queste informazioni non sono dunque state rilevate tramite un’osservazione condotta 

durante i loro momenti ricreativi. Oltre a questo si noti che in 6 mesi di osservazione sono stati 

incontrati pochi estranei amici dei giovani all’interno delle accommodations perché le visite esterne 

erano proibite a causa della pandemia. 

Un dato interessante è che tra tutti i 30 giovani ospitati dall’housing provider osservato nel periodo 

luglio-dicembre 2021 solo tre dichiarano di avere delle relazioni sentimentali, tutti e tre vivono in 

H1. 

Su 12 ragazzi che hanno vissuto in H1 nel periodo luglio-dicembre 2021 soltanto uno, di 16 anni 

proveniente dall’Afghanistan, è risultato poco coinvolto nella vita sociale dell’area. Lo stesso 

giovane tuttavia è risultato avere problematiche di salute mentale molto accentuate che ne hanno 
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condizionato la socialità, con evidenti difficoltà di interazione con i coetanei ma anche con lo staff 

che hanno indotto la LA a trasferirlo presso una supported accommodation (cfr. cap. 3.1) per una 

maggiore assistenza dopo appena 2 mesi dal suo arrivo.  

Osservando gli altri 11 giovani emerge quanto questi siano soddisfatti nel vivere la loro area e 

abbiano una vita sociale attiva al di fuori dell’accommodation. 

Uno di loro, WO 17 anni kurdo, è molto popolare tra i negozianti della via principale grazie alla sua 

simpatia e intraprendenza, tanto da aver trovato lavoro “volontario”
60

 come barbiere in un barber 

shop locale.   

AH, 17 anni sudanese, passa numerosi pomeriggi a giocare a pallacanestro nel campo vicino la 

casa, a 10 minuti di distanza. Qui ha fatto tante amicizie e da quando frequenta il campo da basket 

si dichiara “happy and fit with many friends”. NF, 16 anni kurdo, grazie all’assidua frequentazione 

del centro di aggregazione a Wembley ha conosciuto una ragazza e si dichiara innamorato. JT 18 

anni afghano è solito frequentare la charity locale dove ha costruito importanti amicizie e grazie alla 

quale ha ricevuto supporto legale che gli permette di rimanere “in care” presso l’housing provider 

fin quando non sarà pienamente indipendente, e comunque non oltre i 21 anni, nonostante l’iniziale 

contrarietà della LA. 

Questi sono alcuni esempi di come un area particolarmente sicura e ben collegata possa incidere 

positivamente sulla vita dei giovani osservati, che, grazie alla vicinanza di strutture, mezzi di 

trasporto e servizi, e insieme a un senso di sicurezza, possono vedere migliorare la loro condizione.  

La possibilità di raggiungere un college specializzato in materie scientifiche o la vicinanza a luoghi 

di aggregazione giovanile sono un chiaro esempio su come le prospettive del proprio futuro possono 

essere condizionate dalla ubicazione della propria casa in una metropoli come Londra. 

“Mi piace la mia zona, mi sento sicuro quando esco a fare compere. Qui va bene per comprare da 

mangiare, andare in biblioteca o dal barbiere, che poi è WO! Gli amici che ho non vivono qui 

allora ci vediamo a Wembley o in centro. Qui si sta bene, qui mi sento a casa.” MF 17 anni, kurdo 

iraniano. 

 

4.1.2 H2: Noi dove siamo? Questa non è Londra  

 

H2 è situata in una zona residenziale particolarmente povera, caratterizzata da numerose case a 

schiera tutte uguali e all’apparenza datate, alcune fatiscenti. Nonostante questo l’appartamento è di 

bell’aspetto e ristrutturato da poco, è infatti stato aperto a settembre 2021 dall’housing provider 

dopo l’approvazione della LA (cfr. cap. 3.1 e cap. 3.4.2) e, dato da tenere a mente, ospita 7 UASC 

arrivati tutti da meno di 4 mesi. 

Un solo bus permette di raggiungere i servizi e la via centrale dell’area in circa 15 minuti. Lo stesso 

bus, in direzione opposta, porta a un famoso centro commerciale distante circa 20 minuti. Se 

tuttavia i giovani decidessero di muoversi a piedi, situazione particolarmente frequente 

specialmente nel primo periodo di accoglienza, devono camminare almeno 30 minuti per 
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raggiungere la via principale dell’area e almeno 45 per raggiungere la prima moschea. L’autobus, 

che passa con scarsa frequenza rispetto alle altre linee della città, trasporta i giovani 

dall’accommodation ai punti nevralgici con queste tempistiche: 15 minuti alla via principale, 20 alla 

moschea, 25 minuti alla prima fermata della metropolitana, 35 per il college e più di un ora per la 

charity.   

Osservando i movimenti dei ragazzi, tenendo sempre in considerazione che gli ospiti di H2 vivono 

da poco a Londra e che ancora non si sono costruiti importanti reti sociali, risulta più persistente la 

sedentarietà e la permanenza in case durante il giorno. Analizzando vari welfare checks si nota la 

presenza quasi costante dei giovani all’interno delle loro stanze, risulta infatti che i giovani di 

questo appartamento, in linea generale, non sembrano essere soliti uscire per attività ricreative o di 

svago. Quando gli UASC di H2 escono per incontrare altre persone lo fanno per andare in moschea 

o, due di loro, per andare a visitare gli amici presso H1, distante circa 30 minuti di autobus. 

I giovani osservati non disprezzano in modo particolare l’accommodation o l’area, anzi ne sono 

grati, ma rispetto ai UASC che vivono nelle altre accommodation subiscono degli svantaggi 

oggettivi e empiricamente rilevabili. 

Un dato che chiarisce questa situazione risulta essere la frequenza dei giovani alle lezioni di inglese 

offerte dalla biblioteca di riferimento, che si trova molto vicino a H1, a 10 minuti da H3 e a 30 

minuti di autobus da H2. Queste lezioni sono fornite due volte alla settimana a tutti i giovani 

dell’housing provider e sono particolarmente importanti per i nuovi arrivati che sono in attesa di 

cominciare il college (cfr. cap. 4.2).  Analizzando i tassi di frequenza si osserva che tutti i nuovi 

arrivati da meno di 4 mesi presso H1 e H3 hanno una frequenza pressoché assoluta alle lezioni 

mentre tra i sette ospiti di H2 cinque hanno abbandonato tra la prima e la seconda sessione e due tra 

la terza e la quarta. Dialogando con i giovani e incoraggiandoli a partecipare alle lezioni questi 

motivano la loro assenza con l’impossibilità di raggiungere la biblioteca a piedi, indicandola come 

troppo lontana. 

Questo dato va associato al fatto che nel primo periodo di accoglienza i giovani non ricevono con 

regolarità i soldi dai social workers per poter acquistare l’abbonamento settimanale del bus, 

andando così a limitare le spese per gli alimentari. Tuttavia anche quando i giovani iniziano ad 

avere entrate regolari per l’abbonamento non sono portati a riprendere le lezioni con impegno e 

regolarità, su 7 solo in 2 hanno ripreso i corsi di inglese offerti dalla biblioteca. 

Un'altra osservazione importante è la partecipazione alle attività offerte dalla charity locale che 

dista a poco più di un’ora dall’accommodation in questione. Molti dei giovani di H2 non hanno 

frequentato neanche una sessione e solo uno di loro ne conosce appieno i servizi, senza però 

frequentarla regolarmente come gli altri UASC residenti in H1 e H3. Questa distanza con la charity 

limita la possibilità dei giovani di intraprendere attività ricreative ma anche di ricevere supporto 

legale e psicologico, elementi che possono fare la differenza nella vita di soggetti così fragili. 

Come osservato in altri studi
61

 la dispersione territoriale può essere la causa dell’aumento del 

cosiddetto “refugee gap” ossia quella situazione di forte differenziazione nella stabilità lavorativa 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo rispetto ai cittadini locali e ad altri imigrati. Questa situazione 

può essere alimentata dai traumi passati ma anche dalle percosse psicologiche subite nel paese di 
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arrivo dovute anche, appunto, dall’isolamento sociale. Una condizione di forte stress può essere 

generata dalla sistemazione abitativa troppo isolata e potrebbe incidere nel tempo con la salute 

mentale del migrante, portando a difficoltà nella sua futura carriera lavorativa. Oltre a ciò si può 

alimentare il rischio di abbandono dell’accommodation da parte del rifugiato in cerca di supporto 

basato su reti personali poiché in quella zona ci sono scarse opportunità, anche soltanto di 

“lavoretti”.  

Queste osservazioni, in relazione all’osservazione condotta, non possono essere accertate ma 

solamente ipotizzate in quanto il periodo di osservazione non è sufficiente per approfondire le 

conseguenze della dispersione territoriale in H2. Facendo riferimento a questa situazione si noti che 

soltanto 2 dei 7 ragazzi hanno iniziato il college nel periodo osservato e la loro frequenza risulta 

essere del 100% per entrambi, ma caratterizzata da numerosi richiami per l’arrivo in ritardo alle 

lezioni. 

Oltre a quanto fin qui osservato si è potuto notare che alcuni fra i giovani residenti tra i diversi 

appartamenti dell’housing provider interagiscono tra loro, si scambiano informazioni sulla zona e 

sulle proprie sistemazioni, andando a creare possibili frizioni. I giovani di H2 si possono sentire 

discriminati per essere in un’accommodation lontana da tutto e molto scomoda rispetto agli altri 

ospiti dell’housing provider, andando a minare quei rapporti di fiducia tra i support workers e gli 

stessi giovani.  

“Perchè noi siamo qua e SA è in H1. Eravamo insieme in hotel, ora lui è vicino al college e vicino 

al supermercato, qui è bello ma siamo lontani dalla moschea. Perché lui l’avete mandato lì? 

Perché? L’altra sera ho finito tardi in moschea, era buio e ci ho messo due ore a trovare la strada 

di casa. Se Londra è così bella noi dove siamo? Questa non è Londra” EH 16 anni, afghano. 

 

4.1.3 H3: La sera non uscire  

 

H3 è situata in una zona molto trafficata, adiacente ad una via centrale ricca di negozi etnici e 

botteghe halal. L’area è tristemente famosa per essere frequentata da numerose mini-gang e 

dall’avere un tasso di criminalità particolarmente alto, si tratta di una zona molto povera in cui 

camminando per la via centrale si possono osservare scene di spaccio e risse in maniera 

particolarmente frequente, gli interventi della polizia non sono stati rari durante il periodo 

osservato. 

Nonostante questo H3 è ben collegata al resto della città tramite i bus, ci sono ben 4 linee che 

passano sotto l’appartamento e che collegano l’area a diversi punti nevralgici: college 10 minuti di 

bus o 25 a piedi, biblioteca 10 minuti di bus o 30 a piedi, Londra centro a 40 minuti di bus, la 

charity locale, dato importante, dista a meno di 5 minuti a piedi; servizi medici vari come dottore, 

dentista e ottico tutti raggiungibili camminando in meno di 10 minuti. Wembley con il centro di 

aggregazione giovanile e gli uffici della LA risultano vicini all’accommodation in linea d’aria, 

raggiungibili con 30 minuti di autobus. 

Ne risulta che H3 si trova in una zona particolarmente pericolosa ma ben collegata a tutti i servizi 

necessari per il benessere e il supporto dei giovani. 
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Il comportamento dei UASC in relazione alla zona è fortemente influenzato dalle caratteristiche 

appena descritte. I giovani di H3, rispetto a tutti i UASC osservati, sono quelli maggiormente legati 

alla charity locale, trovandosi questa ad appena 5 minuti a piedi dall’appartamento. Gli stessi 

giovani frequentano regolarmente college e biblioteca, mantenendo alti i tassi di frequenza, ma non 

utilizzano la via principale dell’area come luogo di incontro con gli amici, preferendo spostarsi in 

altre zone della città per avere momenti di aggregazione con i propri coetanei, come il centro di 

Londra o Wembley. I welfare checks non mostrano una situazione dominante sulla presenza o 

l’assenza dei ragazzi durante i controlli, eccezion fatta per quei momenti che coincidono con le 

attività proposte dalla charity locale, in cui quasi tutti i ragazzi sono assenti, a conferma di quanto 

detto. 

L’incidenza della criminalità della zona non sembra influenzare azioni di devianza da parte degli 

ospiti di H3, nessuno di loro sembra evidenziare comportamenti devianti o sospetti. Il manager 

dell’housing provider tuttavia racconta che in passato ci sono stati casi di giovani coinvolti dalle 

mini-gang principalmente in attività di spaccio. Queste situazioni, molto poco frequenti, sono state 

risolte in qualche occasione grazie al buon lavoro dei support workers e altre volte grazie 

all’intervento delle LA, che hanno spostato i giovani in altre accommodations, molto lontane 

dall’area di H3 e caratterizzati da un livello alto di supporto (cfr. cap. 3.1). 

Interrogando i giovani sulla loro esperienza relativa all’area in cui vivono questi aspetti vengono 

tutti rimarcati, il che sottolinea la consapevolezza dei ragazzi sui vantaggi e gli svantaggi della 

zona. I UASC di H3 infatti apprezzano l’ubicazione dell’appartamento per i servizi offerti, 

sottolineando il vantaggio per cui i negozi e i servizi medici sono tutti raggiungibili a piedi così 

come la moschea e anche al college e la biblioteca. Tuttavia la pericolosità dell’area è denunciata da 

tutti, tanto che i ragazzi spesso rimarcano il fatto di evitare le uscite serali. Nonostante questo tutti i 

UASC residenti in H3 affermano di provare un senso di sicurezza trasmesso dall’accommodation e 

dal servizio di supporto, confermando il fatto di non sentirsi minacciati o in pericolo quando sono in 

casa.  

Ne risulta che i UASC di H3, in linea generale, sono molto indipendenti nella loro quotidianità, 

usufruiscono di vari servizi con facilità come palestra, college, biblioteca e servizi medici, e 

ricevono un grande supporto dalla charity locale, dall’altra parte non vivono l’area come luogo di 

incontro e non la frequentano con piacere ma solo per esigenza.  

Osservando le CIC review di alcuni giovani prossimi all’ “indipendenza”, che hanno già compiuto 

18 anni e che saranno presto trasferiti, questi chiedono di essere spostati in altre aree della città più 

sicure, dove possono vivere l’area con maggiore serenità. Un ragazzo in particolare ha chiesto che il 

proprio avvocato, fornito dalla charity locale, mandasse una lettera alla LA chiedendo che la nuova 

accommodation fosse vicino al college ma in un’area residenziale diversa da quella attuale. 

Da queste osservazioni si può dedurre che la criminalità non sembra incidere in maniera 

particolarmente negativa sul benessere presente e i progetti futuri dei giovani in H3, tutti hanno 

un’ottima frequenza al college e sembrano vivere una vita sociale piena e attiva senza particolari 

timori, oltre a questo si osserva che i UASC prossimi all’ “indipendenza” sono relativamente 

autonomi e nessuno di loro mostra comportamenti devianti. Il risultato di questa situazione può 

essere attribuito principalmente a due motivi. Il primo è dato dal lavoro dei support workers, i quali, 

tramite le kw sessions, possono sensibilizzare i giovani sull’importanza di evitare comportamenti 

devianti, fornendo anche specifici corsi dedicati all’argomento, ricordando che il buon 
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comportamento dei giovani può anche essere rilevante per loro domande di asilo. Il secondo 

motivo, e probabilmente il più incisivo, si trova nell’importante lavoro svolto dalla charity locale 

che funge da distrazione e intrattenimento per i ragazzi, oltre che da reale aiuto per il loro 

benessere, allontanandoli dalla possibile influenza negativa dell’area. 

“Mi sento al sicuro in casa, anche l’area non è male, ci sono negozi e servizi medici vicini. Il bus 

mi porta dove devo andare quindi va tutto bene. Ma la zona non è sicura, se voglio andare in 

centro e tornare tardi la sera dopo aver visto i miei amici è pericoloso, non conviene andare in giro 

da soli a certe ore. Sto cercando una casa nuova, vorrei trovarla a Wembley. Ti do un consiglio, 

non venire qua di sera, la sera qui non puoi uscire” RJ 19 anni, etiope. 

 

4.2 Il college: i network e la consapevolezza sul futuro  

 

Tutti i UASC presso l’housing provider osservato risultano essere in età da college, 16-19 anni. 

L’inserimento dei UASC ai college è proiettato inizialmente all’insegnamento della lingua, infatti, 

tutti i minori richiedenti asilo che non hanno padronanza con l’inglese devono frequentare le ESOL 

classes, ossia classi dedicate unicamente all’insegnamento dell’inglese per stranieri con corsi di 

lingua e matematica. Una volta raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua i giovani 

possono scegliere un corso di specializzazione basato sui loro progetti futuri, idealmente dal 

diciottesimo anno di età, ma può avvenire anche a 17 anni se la padronanza della lingua è a un buon 

livello. Il percorso può essere anche affiancato da varie forme di apprendistato, generalmente 

retribuito, che supportano i giovani nell’iniziale carriera lavorativa. Il college insieme al 

dipartimento di educazione della LA monitorano l’andamento dei UASC e li supportano con dei 

tutor personali al raggiungimento degli obiettivi definiti nei loro PEP (cfr. cap. 3.3.3). 

L’anno scolastico inizia a settembre per terminare a giugno e l’inizio del college per i ragazzi 

arrivati nell’accommodation avviene il prima possibile, preceduto da una serie di formalità come la 

PEP review, un test di verifica della lingua e le pratiche di iscrizione. Prima che un ragazzo possa 

iniziare ufficialmente il college passa circa un mese e mezzo dall’arrivo presso l’housing provider. 

Alcuni UASC, arrivati a novembre, hanno dovuto aspettare fino a gennaio 2022 a causa 

dell’allungarsi delle procedure influenzate dal periodo natalizio e dagli effetti della pandemia da 

Covid19.  

Iscriversi al college, partecipare alle lezioni con regolarità e concluderlo con un buon grado di 

successo, risultano essere volontà costanti e ricorrenti in molti UASC, indipendentemente dal 

periodo di tempo vissuto presso l’housing provider e indipendentemente dalla loro età. Come 

osservato già in altri studi
62

 è evidente tra i giovani UASC la volontà di avere successo nel percorso 

scolastico nonostante le differenti esperienze personali e aspirazioni future che possono emergere.  

Oltre alla volontà di frequentare il college per imparare la lingua e acquisire conoscenze, i UASC 

osservati definiscono l’ambiente scolastico come il luogo principale dove si conoscono nuove 

persone e si stringono amicizie. Questa considerazione non è nuova agli studi sulla materia, diverse 

sono infatti le osservazioni volte a confermare la tesi per cui il college e gli ambienti scolastici in 
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generale siano i luoghi primari dove i giovani non accompagnati nel Regno Unito costruiscono 

network e amicizie
63

. 

L’housing provider in oggetto è solito supportare i giovani nell’iscrizione presso il College of North 

West London, il più vicino a tutte 3 le accommodations e molto riconosciuto per il supporto 

dedicato ai giovani stranieri. Oltre alle classi ESOL altamente specializzate sono frequenti le 

forniture di servizi di intrattenimento extra scolastici a disposizione dei giovani come, ad esempio, 

attività sportive gratuite o corsi di musica e arti varie. Oltre a ciò il college lavora in forte 

collaborazione con le charities locali a sostegno dei UASC, le quali hanno accessi agli spazi 

scolastici per fornire supporti quotidiani con consulenze di ogni tipo. 

Essendo inoltre il college osservato particolarmente specializzato in corsi ESOL e nella gestione dei 

UASC, è frequentato da una grande maggioranza di minori stranieri, molti dei quali non 

accompagnati. Questo fattore potrebbe essere incisivo sulle relazioni tra i giovani, infatti non 

sembrano emergere problematiche di carattere razziale o di esclusione sociale, i giovani dichiarano 

tutti di trovarsi bene in linea generale con i compagni di classe, con i quali condividono l’esperienza 

della migrazione, e con i coetanei del college senza denunciare particolari situazioni di bullismo o 

razzismo, situazioni che invece si possono osservare in altre circostanze 
64

, dove la differenziazione 

sociale è più evidente. 

Un altro importante punto è l’erogazione delle bursary (cfr. cap. 3.3.3) a quegli studenti “in care” o 

con famiglie a basso reddito che hanno una partecipazione maggiore dell’85% delle lezioni. I 

UASC possono avere difficoltà nel capire questo meccanismo nel primo periodo di frequenza, tanto 

che alcuni, non raggiungendo lo standard richiesto poco dopo le prime settimane, hanno iniziato a 

lamentarsi per la cessazione del contributo. Una volta chiarito che i soldi vengono erogati solo a 

patto di un buon grado di frequenza, i giovani sembrano migliorare le proprie performance. 

Un esempio specifico è HR, kurdo di 16 anni. HR è arrivato all’accommodation poco prima 

dell’inizio del college, ad agosto, tant’è che la barriera linguistica era oggettivamente un problema 

per il trattamento di questioni complesse. Poco dopo aver iniziato l’ESOL ha cominciato a saltare 

periodicamente tutte le lezioni di matematica in lingua inglese. Dopo un mese senza aver ricevuto la 

bursary dal college ha iniziato a lamentarsi molto con i support workers e ha chiesto al proprio 

social worker di prendere provvedimenti con il college. Ci è voluta una PEP review con l’interprete 

per fargli cambiare approccio. Dopo poche settimane la sua percentuale di frequenza è passata dal 

70% al 90%. 

Se i servizi extra scolastici offerti e la bursary sono d’incentivo alla partecipazione delle attività e 

delle lezioni offerte dal college dall’altra parte le problematiche dovute dallo status di richiedenti 

asilo sono invece un freno per l’educazione e per le prospettive future dei giovani. Come osservato 

da Kelly Mc Donald la costruzione di una biografia personale coerente con le esperienze passate e 

presenti e proiettata verso il futuro è fortemente condizionata da una visione incerta delle 

prospettive, causata dall’attesa dell’esito alla domanda di asilo. Ne risulta che i giovani che non 
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hanno ancora ricevuto protezione possano trovare maggiori difficoltà nel perseguire il loro pathway 

plan.
65

 

Questa tesi viene confermata confrontando gli approcci dei vari UASC nei confronti del proprio 

percorso scolastico in base al loro status. Osservando i giovani in oggetto e partecipando a diverse 

PEP reviews risulta che chi è arrivato da meno di 4 mesi, e che dunque è poco consapevole della 

propria situazione e del contesto, oltre che essere relativamente poco autonomo, ha una buona 

frequenza al college, indicativamente tra l’80% e il 95%. Chi invece si trova nell’accommodation 

da più di 9 mesi e non ha ancora ricevuto notizie dall’Home Office ha rendimenti più bassi, 

difficoltà di attenzione e una percentuale di partecipazione più bassa rispetto alla media. Infine, chi 

ha ricevuto l’ILR ha un’ottima frequenza e rendimenti alti o in miglioramento, con una maggiore 

consapevolezza sul percorso educativo futuro da intraprendere e una prospettiva di vita proiettata 

sul medio-lungo periodo. 

Il caso di SF può fare d’esempio. SF (cfr. cap. 2.2.4), che è nel Regno Unito da oltre un anno, ha 

iniziato a settembre 2021 un corso per diventare meccanico presso il College of Westminster. Il 

primo mese la sua frequenza risultava essere particolarmente alta, sopra all’85%, poco dopo però la 

partecipazione è crollata quasi allo 0%. Le motivazioni date dal ragazzo erano riferite a un forte 

stress psicologico dato prima dalla speranza di essere convocato dall’Home Office e 

successivamente dall’attesa di ricevere una risposta dopo la sua asylum substantive interview. Una 

volta ricevuta la risposta positiva
66

 e aver ottenuto il suo status di rifugiato, SF a iniziato a 

frequentare nuovamente il college con una percentuale altissima, spinto dalla forte motivazione di 

trovare lavoro come meccanico il prima possibile grazie al supporto del college e dei suoi servizi. 

Il college risulta dunque essere un soggetto centrale per tutto il sistema di accoglienza e di concreto 

supporto ai giovani richiedenti asilo fin dal loro arrivo. Considerando il contesto di riferimento, il 

college analizzato con la sua struttura può contare su diversi punti di forza che lo rendono centro 

nevralgico della vita dei UASC: 

● Specializzazione: il College of North West London fornisce numerosi corsi ESOL ed è 

caratterizzato da una gran numero di studenti stranieri. La specializzazione dei corsi dedicati 

agli stranieri e l’esperienza del college in generale sui temi loro riguardanti permettono alla 

struttura di erogare servizi dedicati alle specifiche esigenze dei UASC, inoltre, situazioni di 

esclusione sociale o razzismo sembrano essere molto limitate mentre la socializzazione e la 

creazione dei network sono centrali in questi ambienti dove le diseguaglianze sono 

all’apparenza poco evidenti considerata l’esperienza migratoria un fattore comune tra un 

gran numero di studenti dell’intero college e fra tutti gli studenti delle classi ESOL. 

● L’accesso delle charities: la charity locale entra negli spazi dei giovani per conoscerli e farsi 

conoscere con l’obiettivo di aiutarli nel loro percorso e per invitarli a partecipare alle loro 

attività ed usufruire dei loro servizi al di fuori del college. Questa partnership è 

particolarmente importante perché le charities possono supportare i giovani anche nella loro 

educazione tramite un dialogo diretto con insegnanti e giovani, costruendo piani di supporto 

su misura alternativi a quelli offerti dal college, dando così un ulteriore supporto 

all’educazione dei UASC. 
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● Bursary e free meals: Il college compensa i giovani sulla base delle loro frequenze e offre 

loro pasti gratuiti, incentivandone, come abbiamo visto, la frequenza. 

● Corsi extra scolastici: il college osservato offre corsi sportivi, di musica, teatro e altre 

attività di intrattenimento che permettono ai giovani di avere sempre qualcosa da fare se ne 

hanno piacere anche al di fuori dell’orario di lezione.  

● Relazioni dirette tra insegnanti e giovani: i UASC hanno i numeri di telefono dei loro 

professori, sono in contatto diretto con loro anche a distanza e ricevono supporto per i 

compiti a casa, ma anche per altre pratiche varie, come ad esempio i chiarimenti sulle 

bursary o la richiesta di informazioni sulle attività extra. 

● Coordinamento tra college e servizi di supporto: alle PEP reviews come abbiamo visto 

partecipano anche tutor e soggetti del college frequentato dai giovani, ciò significa che il 

college conosce in maniera approfondita le esigenze, le necessità e i desideri dei UASC oltre 

che parte dei loro background e della loro esperienza di vita esterna all’ambiente scolastico. 

Il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti permette agli insegnanti di lavorare quasi su 

misura rispetto le esigenze e le capacità di ogni UASC. 

Come osservato, i giovani ospiti dell’housing provider in linea generale vogliono andare al college 

e vogliono terminarlo con successo; chi frequenta le lezioni si ritiene solitamente soddisfatto e il 

sistema educativo risulta essere particolarmente importante per la grande maggioranza di tutti i 

UASC interrogati. I giovani dichiarano solitamente che i servizi e la struttura del college incontrano 

le loro richieste e necessità e confermano che la costruzione di network e amicizie provengono per 

lo più dagli ambienti scolastici. Oltre a questo i UASC più maturi, maggiori di 17 anni e che vivono 

nel Regno Unito da almeno un anno, hanno prospettive future relativamente chiare sul proprio 

percorso educativo, volte a corsi di specializzazione per l’inizio di un lavoro poco qualificato in 

tempo breve, come barbieri, meccanici o idraulici, oppure indirizzate a corsi universitari, 

solitamente per diventare ingegneri, dentisti o dottori. 

“Io voglio fare il dottore, ora imparo bene l’inglese poi l’anno prossimo farei un corso di scienze 

al college. Io voglio fare il dottore e chissà magari un giorno tornare in Afghanistan e curare i miei 

parenti. Vorrei che i miei genitori fossero orgogliosi di avere un figlio dottore.” IH 17 anni, 

afghano. 

 

4.3 Charity: Loro sono i migliori 

 

Come abbiamo potuto osservare fin qui le charities che supportano gli UASC sono centrali nelle 

vite dei giovani per vari aspetti e in vari contesti (cfr. cap. 2.3). In particolare la già citata charity 

Young Roots opera principalmente a Brent e Cryodon, councils famosi per la presenza di numerosi 

UASC, e svolge un lavoro di supporto su numerosi campi a favore dei giovani richiedenti asilo ed è 

presente in molti dei loro discorsi quotidiani.  

Young Roots dichiara di lavorare per “sostenere i rifugiati a raggiungere il loro potenziale”
67

. I 

servizi messi a disposizione della charity sono molti e variegati, citandone alcuni: servizio di 

consulenza e supporto generale, avvocatura, educazione, supporto psicologico, prima accoglienza 
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negli hotel, attività di intrattenimento varie, fornitura di biciclette. La charity è strutturata come una 

vera azienda, con alcuni dipendenti e numerosi volontari, un proprio amministratore delegato e 

cinque consiglieri non retribuiti che mantengono le responsabilità legali dell’organizzazione no-

profit.  

Chiedendo al manager dell’housing provider osservato cos’è Young Roots e cosa fa la risposta è la 

seguente: “Sono una charity che organizza attività per i ragazzi, organizzano sport ed eventi. 

Forniscono anche servizi di consulenza psicologica. Sono utili, perché noi possiamo contare su di 

loro su vari doveri che ci vengono richiesti dalle LA, come ad esempio cercare le consulenze 

psicologiche per i giovani o supportare i UASC in attività ricreative e di vita sociale. A noi basta 

mandare i ragazzi da Young Roots e ci snelliamo parte del lavoro. A volte interferiscono con il 

nostro lavoro, una volta un case worker lavorava con un nostro ragazzo per cambiare la sua 

accommodation, senza avercelo detto. Ehi, questo non ti compete, questo dipende da noi e dal 

social worker, non è corretto, gliel’ho detto, non si fa. Ma in fondo sono utili.”  

La realtà è molto più articolata di quanto spiegato dal manager, la charity lavora senza alcuno scopo 

di lucro e seguendo la propria mission senza nessuna imposizione di doveri da parte delle LA, come 

può invece avvenire per l’housing provider. Il lavoro della charity è unicamente supportare i 

giovani ed aiutarli in tutti i campi della vita fino al raggiungimento della loro “indipendenza”, senza 

trarne alcun vantaggio economico. Questa grande differenza è compresa dai ragazzi stessi che sanno 

di poter contare su un ente completamente indipendente e propenso all’aiuto dei giovani come 

“human being” e non come fruitori di un servizio remunerato. 

 Le parole di alcuni UASC chiariscono ancora di più la caratteristica no-profit della charity. 

“Tu lo fai per lavoro, sei pagato da CA. CA è pagato dal social worker, il social worker è pagato 

dalla LA, la LA prende i soldi da Boris Johnson. Qui tutti ci aiutano per soldi, io lo so. Young Roots 

ci aiuta perché siamo esseri umani, ci aiutano davvero e non hanno paura di dire le cose in faccia 

alla Local Authority se non vanno bene. CA lavora per la LA, come può dire di no a quello che 

decidono? Non può perdere il suo cliente.” AH 18 anni, etiope. 

Gli interventi di supporto della charity iniziano già dagli hotel, con aiuti di prima necessità ma 

anche intrattenimento e il servizio di avvocatura. Non è raro che alcuni giovani arrivino all’housing 

provider dagli hotel già iscritti a una GP o già in contatto con un avvocato, come visto (cfr. cap. 2.3) 

ciò avviene grazie proprio all’intervento delle charity, in questo caso di Young Roots.  

La maggior parte dei ragazzi ospiti dell’housing provider conosce Young Roots e ha usufruito dei 

loro servizi almeno una volta, eccezione fatta per i residenti in H2 che magari non conoscono la 

charity ma possono averne ricevuto comunque sostegno durante la permanenza in hotel senza che 

ne ricordino o ne abbiano mai saputo il nome. 

La charity opera in maniera autonoma, senza apparenti pressioni esterne, e può stringere accordi e 

partnership con il college o con gli housing provider e può intervenire nelle varie PEP review o CIC 

review se richiesto dal giovane. Oltre a questo può avvenire che alcuni case worker della charity 

contattino i manager delle LA direttamente. È il caso di BL, kurdo di 16 anni, che in difficoltà con 

la propria classe ESOL ha chiesto supporto alla charity nel cambio di classe. Il case worker di 

riferimento ha contattato la virtual school e il college in autonomia e il giovane è stato spostato in 
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una classe inferiore senza che l’housing provider e i support workers ne fossero al corrente fino alla 

successiva PEP review. 

Osservando la relazione dei giovani con la charity emerge che questi partecipano alle loro iniziative 

quante più volte possibile e ne traggono numerosi benefici. Grazie a Young Roots si osservano lo 

sviluppo di importanti reti sociali e amicizie, miglioramenti dello stato di salute mentale, maggiore 

consapevolezza sui procedimenti legali legati all’immigrazione, miglioramento delle abilità in 

cucina, miglioramento nell’inglese, maggiore consapevolezza sulla società Londinese e confidenza 

nel muoversi con i mezzi pubblici. Questi miglioramenti e vantaggi possono essere attribuiti in 

parte all’intervento di Young Roots e sono visibili confrontando le conoscenze, le abilità e le 

abitudini dei ragazzi che partecipano alle loro iniziative rispetto a quelli più esclusi, a parità di 

tempo di permanenza nell’accommodation. 

Un chiaro esempio basato sull’analisi condotta è osservabile nei UASC arrivati da meno di 4 mesi 

residenti in H3, che partecipano maggiormente alle iniziative di Young Roots (cfr. cap. 4.1), i quali 

risultano avere reti sociali più ampie e sanno esprimersi meglio in lingua inglese rispetto ai UASC 

nuovi arrivati residenti in H1 e soprattutto in H2. 

“Penso che di tutto il sistema di accoglienza Young Roots siano i migliori. Fanno davvero un 

grande lavoro, aiutano tanto e tutti. Come ho detto fanno parte del sistema. Il social worker aiuta 

in certe cose, il key worker in altre, Young Roots in altre ancora. Tutti sono qui per aiutarci, ma 

Young Roots sono diversi, non lo fanno per soldi. Loro sono i migliori.” RJ 19 anni, Etiope. 

La charity svolge dunque un ruolo centrale all’interno di tutto il sistema di accoglienza e sembra 

essere il soggetto maggiormente apprezzato per il supporto in termini qualitativi e quantitativi da 

parte di molti UASC. Young Roots, ma anche le altre charity come Refugee Council o Refugeeduk, 

mantengono la loro autonomia e lavorano come enti indipendenti esterni alle logiche governative 

ma con pratiche di collaborazione e di supporto al sistema, non come soluzione alternativa o di 

contrasto. Questo loro modo di operare le rende particolarmente ben accolte e considerate dagli enti 

pubblici, tanto da avere sportelli attivi e frequentati nei college della zona ed essere punto di 

riferimento riconosciuto dalle LA per vari servizi rivolti ai UASC. 

“Quello che vi consiglio, se non lo avete già fatto, è di chiedere a Young Roots o a Refugee Council 

per trovare l’avvocato giusto per il giovane.  Loro possono trovare quello corretto in base al suo 

caso specifico, che è molto particolare vista la sua provenienza...” IRO della LA di Brent durante 

un Placement Planning Meeting di un giovane proveniente dal Kuwait. 

 

4.4 Housing provider: supporto, potere e conflitto  

 

La vita dei giovani all’interno delle accommodations è influenzata dal rapporto che i ragazzi hanno 

con i support workers e con l’housing provider in generale.  

Come abbiamo visto nel capitolo 3 l’housing provider svolge un ruolo fondamentale in tutto il 

sistema di accoglienza, andando a sgravare doveri e oneri delle LA e dei social workers; tuttavia 

essere un ente privato che vuole, e in un certo senso deve, mantenere alti gli standard ma che deve 

anche rispettare le imposizioni dei suoi “clienti” governativi può portare la struttura a mettere sotto 
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pressione i support workers e a generare di conseguenza situazioni di conflitto dovute alle 

differenze fra ciò che la legge richiede e ciò che l’housing provider vuole dimostrare rispetto alle 

reali necessità e esigenze dei giovani. Oltre a questo, come osservato nello studio condotto da 

Rachel Humphris e Nando Sigona, l’azione di mercato necessaria a causa dei tagli dei costi per i 

servizi sociali porta con se una serie di azioni e conseguenze  che possono a volte spostare in 

secondo piano il reale interesse del minore rispetto alle esigenze del sistema stesso. Riprendendo e 

riassumendo  quanto osservato fin qui queste azioni comprendono: 

● Gli spostamenti dei giovani in accommodation lontane dalla LA responsabile della loro 

cura, causando difficoltà di incontro con i social worker, rischiando di creare tensioni sociali 

fra i giovani provenienti da diverse LA all’interno della stessa struttura e frammentando le 

informazioni disponibili sul background del giovane (cfr. cap. 2.2.1). 

● L’assegnazione di più UASC allo stesso social worker e una conseguente minore attenzione 

e una minore dedizione all’azione di supporto per ogni giovane (cfr. cap. 3.2.1). 

● L’agevolazione dell’housing provider, e in un certo senso la forzatura, nei confronti dei 

giovani a lasciare la propria accommodation nel minor tempo possibile quando richiesto 

dalla LA, indipendentemente dalla soluzione alternativa trovata e indipendentemente dalla 

volontà del giovane (cfr. cap. 3.4.2). 

● La pressione dei support workers nei confronti dei giovani a compiere azioni di cui a volte 

non sono interessati o che non vogliono svolgere. 

Una situazione simile, di pressione governativa in contrasto con alcuni principi del lavoro sociale 

basati sui diritti umani e sulla giustizia sociale rivolti ai UASC, è stata analizzata in un contesto 

diverso, in Australia, da Nelson, Price e Zubryzicki nei confronti del lavoro sociale svolto dagli 

assistenti sociali del paese. Le autrici hanno tuttavia osservato alcune buone pratiche trasferibili a 

livello internazionale che i lavoratori sociali, intesi come social worker dalle autrici ma trasferibili a 

key worker nel contesto analizzato, potrebbero seguire. Tali pratiche sarebbero replicabili 

indipendentemente dall’azione governativa e le sue policy, al fine di perseguire quegli obiettivi di 

giustizia sociale e anche morale del lavoro sociale stesso a favore dei diritti dei UASC. 

Tale modello si basa sul presupposto che il lavoro sociale debba essere svolto in collaborazione tra 

l’operatore e il UASC al fine di migliorare il potenziale di entrambe le parti e contrastare le 

oppressioni date dalle policy governative con azioni di giustizia sociale in linea con il contesto e le 

necessità specifiche del giovane.  

Alcuni autori citati nello studio suggeriscono inoltre che il lavoro sociale debba intraprendere anche 

delle pratiche di resistenza con il sistema, se necessario, al fine di perseguire la giustizia sociale.  

Secondo lo studio condotto, alcune pratiche di lavoro sociale a supporto dei UASC potrebbero 

essere trasferite a livello globale indipendentemente dal contesto nazionale, che sia più o meno 

aperto all’accoglienza e alla gestione di nuovi giovani richiedenti asilo. Questo modello si basa su 

alcuni aspetti che rimangono centrali nell’azione sociale e che comprendono: analisi critica del 

contesto sociale, consulenza psicologica, consulenza legale e attivismo sociale i quali se combinati 

possono portare reali vantaggi al benessere del giovane, indipendentemente dalle politiche.
68
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Riprendendo le osservazioni condotte sul campo presso l’housing provider in oggetto alcune di 

queste pratiche sembrano più o meno involontariamente e inconsapevolmente essere osservate dai 

support workers con il consenso, spesso tacito, dei social workers e delle LA.  

I support workers non sono soliti a svolgere un’analisi critica del contesto sociale, il loro ruolo è 

limitato alle azioni che devono compiere indipendentemente dalla loro conoscenza delle policy e 

norme di riferimento. Tuttavia gli indirizzamenti dell’housing provider e delle LA rimandano 

spesso ad azioni di consulenza legale, psicologica e di attivismo sociale per i giovani e portano i 

support workers ad essere tra i primi intermediari diretti tra UASC e contesto normativo e sociale 

inglese. 

Ne consegue che il lavoro del support worker, soggetto non per forza qualificato e non 

correttamente formato sulle norme e gli approcci governativi (cfr. cap. 3.5), e spesso senza 

strumenti di analisi critica, si basi su due aspetti: il primo è dato dal senso del dovere nei confronti 

del proprio datore di lavoro, l’hsouing provider, che in certi casi può trasformarsi in maternage, 

facendo leva anche sul proprio ruolo di responsabilità e cura nei confronti del giovane, il secondo 

aspetto, più raro, è dato dal  senso di giustizia sociale nei confronti dei UASC. Quando è il primo 

aspetto a prevalere però le pratiche possono essere inadeguate agli occhi del giovane. 

 

4.4.1 Non la voglio fare  

 

Nel periodo di analisi oggetto di questo elaborato è stata condotta un’azione di osservazione 

partecipata come support worker che ha portato all’emersione di approcci diversi da parte di ogni 

key worker rispetto alle richieste dell’housing provider e le necessità reali dei UASC. Ciò che è 

stato possibile notare è che alcune azioni richieste dell’housing provider rivolte ai key workers non 

coincidono con le reali esigenze e volontà dei UASC. Questo può avvenire principalmente per due 

motivi, il primo è limitare la discrezionalità dei support workers (cfr. cap. 3.2), il secondo è 

mostrare alle LA che l’housing provider compie azioni “extra” non richieste a favore del giovane 

per il suo benessere.  

  

All’atto pratico risulta importante che il support worker, una volta osservato il support plan (cfr. 

cap. 3.2.2), apra un confronto con il giovane di riferimento per capire se le sue reali necessità 

coincidono con ciò che è indicato nel file. La pratica di dialogo e il confronto con i UASC sono 

importanti anche per instaurare un rapporto di fiducia e piena collaborazione, mantenendo il miglior 

interesse del minore sempre al centro di ogni scelta. 

Quando questo confronto non avviene l’azione del support worker risulta essere impositoria nei 

confronti del UASC che può reagire con resistenza, andando a incrinare i rapporti con l’operatore e 

con la struttura stessa. Questa forma di potere verticale può essere identificata nella matrice delle 

relazioni del potere come “power over”
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 e può comprendere sia il tentativo di limitazione delle 

azioni del giovane, con il tipo potere nominato protettivo, sia l’imposizione allo stesso nel compiere 

determinate operazioni, con il potere oppressivo. 
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La testimonianza di un UASC può chiarire questo aspetto.  

 

“C’era un support worker che voleva fare solo quello che voleva lui. Un giorno voleva farmi 

cucinare, un giorno mi ha costretto ad andare in biblioteca tutto il giorno, un’altra volta mi ha 

tenuto 3 ore seduto a seguire un corso sulla sicurezza in caso di incendi. Un’altra volta stavo 

uscendo per andare da un amico, mi ha bloccato sulla porta e mi ha costretto a stare in casa con 

lui a fare esercizi di Inglese. All’inizio ero appena arrivato, non potevo dire niente. Ma quando ho 

capito che potevo dire la mia gliel’ho detto, queste cose sono inutili per me, io voglio fare sport o 

fare cose interessanti, ma continuava a propormi cose che non volevo fare. Un giorno è entrato in 

camera mentre stavo dormendo, non avevamo la kw session programmata e voleva cucinare. Mi 

sono arrabbiato, lasciami in pace, so cucinare benissimo io, non ho bisogno di te per questo! Il 

giorno dopo si è presentato di nuovo e gli ho detto che era diventato un incubo per me. Ho detto al 

manager che se non mi cambiava il support worker io me ne andavo di casa. Credo che sia dovuto 

intervenire il mio social worker, ora quel support worker non c’è più.” WO 17 anni, kurdo. 

Un altro giovane testimonia le pressioni di un altro vecchio key worker. 

“Io lo so che queste cose ce le fate fare perché la team manager vi dice di obbligarci. Ma io non ho 

bisogno di quasi nulla, ormai sono indipendente, non puoi entrare in camera mia e dirmi di mettere 

in ordine o obbligarmi a uscire a fare una passeggiata al parco. Queste cose non mi servono. Se 

una cosa non la voglio fare, non la voglio fare.” HH 18 anni, egiziano. 

Questo genere di conflitto è particolarmente osservabile nelle relazioni tra support workers e i 

giovani più maturi o chi si trovano nell’accommodation da più di un anno. I ragazzi che hanno 

raggiunto un buon grado di “indipendenza” infatti preferiscono ricevere supporto solo su loro 

richiesta e sono soliti a evitare almeno una kw session al mese. Nonostante questo i ragazzi sono 

tutti consapevoli dell’aiuto che i key workers e le pratiche dell’housing provider possono fornire e 

sono grati del supporto ricevuto, specialmente nel primo periodo di accoglienza.  

 

4.4.2 Io sono il suo lavoro  

 

Dialogando con i giovani ospiti dell’housing provider quasi tutti si ritengono in linea generale 

soddisfatti del supporto ricevuto dalla maggior parte dei key workers incontrati nel periodo di 

permanenza. Osservando le ore di supporto dedicate ad ogni giovane nei mesi di analisi risulta 

inoltre che i nuovi arrivati ricevono più ore di sostegno rispetto a quelle richieste dalla LA (cfr. cap. 

3.1), in media 30 ore a persona al mese invece che 20. Questi infatti cercano i support worker in 

prima persona per chiedere diversi aiuti, specialmente nel primissimo periodo e vengono quasi 

sempre accontentati. I giovani prossimi all’ “indipendenza” invece, come abbiamo visto, sono restii 

nel partecipare a diverse kw sessions ma rimangono sempre dell’idea che i key workers abbiano 

svolto un ruolo fondamentale nelle loro vite di giovani richiedenti asilo. 

Le pratiche dei key workers osservati nel periodo di analisi e i riscontri dati dai giovani intervistati 

fanno emergere la tipicità di un potere cooperativo
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 tra le parti, che risulta essere l’antitesi dei 

poteri osservati nei rari casi raccontati nel paragrafo precedente. Il potere cooperativo, come 
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espresso nella matrice delle relazioni di potere di Jerry Tew, si basa sull’azione collettiva, la 

condivisione e il supporto reciproco tramite valori di comunanza ma anche differenza delle parti. 

Ne risulta infatti che i support workers, in linea generale, cooperino con i giovani sulla base delle 

loro esigenze, tenendo sempre presente che le aspettative iniziali dei giovani sono quasi assenti (cfr. 

cap. 3.2.1) e maturano con il passare del tempo, con l’aumento della consapevolezza personale di 

ogni giovane, supportate da un sistema condiviso fatto di incontri, dialoghi, buone pratiche e 

obiettivi. 

 

Un altro dato che emerge dialogando con i UASC è relativo alla loro consapevolezza 

particolarmente accentuata sull’intero sistema di accoglienza e del suo funzionamento. I giovani 

sembrano maturare dopo pochi mesi conoscenza del sistema e consapevolezza sui propri diritti, 

proprio grazie al sostegno ricevuto dal sistema stesso. Per questo motivo la collaborazione con i 

support workers e il dialogo risultano fondamentali per un buon equilibrio tra esigenze del giovane 

e richieste dell’housing provider. 

“Io sto bene qua, tu sei bravo, gli altri support workers sono bravi. Ma il manager non mi piace, 

quando facciamo i meeting con il social worker è sempre buono, quando però viene qui da me ha 

sempre qualcosa da dire. Una volta è la camera in disordine, un’altra volta è la raccolta 

differenziata, l’altra volta ancora non andava bene che non sono andato da Young Roots. Non va 

mai bene niente per lui, io voglio solo stare un po’ tranquillo ogni tanto. Qui sto bene ma lui non 

deve esagerare, perché io l’ho capito che io sono il suo lavoro. Non può trattarmi male perché se io 

mi lamento lui mi perde e non guadagna più. Come ho detto, io sono il suo lavoro.” HR 16 anni, 

kurdo. 
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Considerazioni conclusive 
 

Partendo dall’analisi generale del contesto internazionale, in cui si osserva come i processi 

migratori “forzarti” siano in costante crescita negli anni e in cui si registra un aumento dei minori 

stranieri non accompagnati in movimento in proporzione al numero complessivo dei migranti, ho 

evidenziato alcune regolamentazioni internazionali e alcune linee guida relative alle azioni e alle 

procedure sul trattamento dei UASC redatte dalle agenzie ONU. 

Analizzando successivamente il contesto britannico è emerso come queste linee guida e procedure 

siano state trasformate in legge dal governo e la loro messa in pratica risulti essere per la maggior 

parte dei casi rispettata dagli attori coinvolti nel processo di accoglienza. 

Entrando più nello specifico è stato analizzato un housing provider, o care leaver, con servizio di 

supporto e le sue relazioni interne e esterne. L’analisi svolta in prima persona, condotta tramite 

l’osservazione partecipata, mi ha portato a sviluppare uno sguardo analitico sul sistema di 

accoglienza dei UASC che hanno tra i 16 e i 19 anni e che si trovano a carico di alcune LA. Le 

conclusioni e le riflessioni generate sono frutto di un caso specifico, in un’area specifica di Londra 

ma possono in parte rappresentare delle caratteristiche comuni del sistema britannico. 

Innanzitutto va ricordato come le politiche di welfare tipiche dei paesi anglosassoni siano 

condizionate dall’azione di mercato. Questa peculiarità, che è in parte spiegata da Kazepov e 

Carbone in Che cos’è il welfare state? 2020, è centrale all’interno dell’apparato di accoglienza e di 

supporto dei UASC. L’intero sistema infatti, come abbiamo potuto osservare, risulta essere un 

complesso intreccio di relazioni tra strutture pubbliche e private in cui l’azione for profit e le 

logiche di mercato sono oggettivamente presenti e visibili. 

Secondo l’Home Office è la Local Authority la responsabile legale della cura e della gestione dei 

UASC, tuttavia questa ha la facoltà di delegare soggetti terzi i propri oneri sulla base delle proprie 

preferenze, aprendo un vero e proprio mercato di care leavers che devono, o meglio dovrebbero, 

rispettare alcune caratteristiche per le proprie accommodations. Ogni LA agisce in maniera 

differente, sia nel trattamento dei giovani sia nelle relazioni con gli enti esterni e anche l’azione 

delle LA è spesso condizionata da logiche di mercato, come il tentativo di riduzione dei costi e 

l’assegnazione dei UASC a soggetti terzi, magari sulla base del rapporto costo-beneficio, 

indipendentemente dalla loro ubicazione sul territorio. Nell’elaborato è stato osservato un housing 

provider che presta servizio nel council di Brent ma che riceve UASC principalmente da Barnet, 

andando ad alimentare le problematiche dovute alla diversificazione territoriale tra LA in cura e le 

accommodations. 

Sulla questione dei costi-benefici si noti che l’Home Office mette a disposizione delle LA 270£ a 

settimana per ogni UASC a carico. Tuttavia, da quello che ho potuto osservare, questa cifra non per 

forza viene direttamente corrisposta come tale alle accommodations; da ciò che testimonia il 

manager osservato sembrerebbe infatti crearsi una sorta di trattativa pubblico-privato in cui 

l’hosuing provider può ottenere poco più o poco meno in base alle diverse circostanze. Si consideri 

tuttavia che l’analisi delle entrate dell’ente non è stata particolarmente approfondita, data la 

riservatezza sul tema dimostrata dal manager. 
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L’azione di mercato con l’intreccio pubblico-privato for profit, con l’intervento di charities no profit 

a supporto, portano con sé una serie di aspetti rilevati nelle pratiche, procedure e atteggiamenti 

rivolti al processo di sviluppo e crescita dei giovani all’interno della società britannica. Una nota 

importante infatti è il monitoraggio e l’attenzione dati al reale supporto ai UASC. La fase iniziale di 

accoglienza è caratterizzata da una difficile gestione da parte della LA, in cui i giovani vengono 

quasi abbandonati a se stessi negli hotel e in cui l’assegnazione del social worker può tardare ad 

arrivare; tuttavia una volta avviato il processo, ossia dopo l’assegnazione del giovane all’housing 

provider e dopo l’individuazione del social worker, la LA monitora i progressi e gli sviluppi del 

giovane interrogandolo sulla propria esperienza e discutendo con i vari attori del suo piano di 

crescita nelle varie reviews, CIC review e PEP review, sulla base del Patwhay Plan e del suo 

Personal Education Plan ed interviene con l’indirizzamento ad azioni specifiche rivolte agli attori 

interessati. 

L’attenzione dell’apparato pubblico rivolta al giovane è dunque reale ed effettiva ma la concretezza 

del supporto al suo sviluppo e alla sua “indipendenza” sono quasi totalmente nelle mani dei support 

workers dipendenti dell’housing provider, che è appunto un soggetto privato mentre l’azione dei 

social worker, dipendenti pubblici, sembra risultare meno presente. 

Questa situazione, legata come detto alle logiche di mercato, rende l’housing provider una vera 

azienda in cui i suoi dipendenti, i support workers, devono ottemperare doveri di cura verso i 

giovani mantenendo alti standard utili da documentare e riportare alle LA come vanto rispetto alla 

concorrenza. Queste tipicità portano con sé lati positivi e negativi all’interno della struttura e di 

conseguenza all’esperienza dei giovani ospiti. 

Partendo dagli aspetti positivi si evidenzia una rapidità di esecuzione per la risoluzione di questioni 

urgenti ed importanti e una particolare attenzione nell’evadere le richieste dovute per legge. Questa 

efficienza ha come fine principale il supporto e l’aiuto alle prime necessità del giovane ma è sorretta 

anche dalla necessità e dalla volontà di accontentare, e a volte forse stupire, il proprio reale cliente, 

la LA. Ciò significa che i giovani risultino in linea generale essere sempre rapidamente ed 

efficacemente tutelati su questioni quali salute, educazione e sostegno legale. 

In particolare si noti che nel periodo osservato quasi tutti i giovani hanno seguito delle cure mediche 

e di sostegno psicologico, dovute spesso ai traumi passati e alle esperienze di viaggio. L’housing 

provider con i support workers hanno costantemente monitorato i progressi e concretamente aiutato 

i giovani a procedere con le cure necessarie, accompagnandoli agli appuntamenti specialistici 

quando necessario e gestendo insieme a loro le varie visite in maniera efficiente, aiutando 

concretamente il giovane a stare meglio.  

 

Oltre agli elementi obbligatori richiesti per legge prima indicati, altri fattori sono spesso rilevanti 

per la LA e vengono attentamente considerati dall’housing provider per mostrarsi efficiente, questi 

fattori possono essere l’inizio di un percorso di ricerca della famiglia tramite i servizi della Croce 

Rossa (richiesto anche dalle direttive ONU), il buono stato delle case o l’accompagnamento ad 

attività ricreative. Dalle testimonianze riportate da alcuni UASC risulta inoltre che questi possano 

contare sempre su un supporto concreto in caso di necessità, grazie alla presenza giornaliera di 

almeno un membro dello staff a disposizione.   
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Rilevando invece ciò che potrebbe essere considerato come poco produttivo bisogna prima di tutto 

porre una riflessione sulla struttura aziendale e le proprie procedure interne. Nonostante l’housing 

provider operi nel settore da circa 20 anni, è stato osservato come i support workers lavorino in 

media 9 mesi per poi cessare la collaborazione. Dalle testimonianze raccolte, e in base a quanto 

vissuto personalmente, risulta come la pressione della struttura rivolta ai support workers non sia 

bilanciata da una buona gestione delle relazioni verticali all’interno dell’azienda. I support workers 

si sentono spesso subordinati a “tasks completers” e vengono eccessivamente stressati dalla team 

leader, intesa da loro stessi come “tasks maker”, la quale è solita a comportamenti di “micro 

managing”, adottando cioè un’azione di forte controllo sui lavoratori, specialmente nei primi mesi 

d’assunzione. Si noti che la team leader non ha alcuna esperienza pregressa nella gestione di team e 

non possiede alcuna formazione accademica o formativa specifica, lo stesso vale per il manager 

dell’ente. In aggiunta a ciò si è potuto notare come i support workers siano principalmente spinti dal 

senso del dovere nei confronti del datore di lavoro e che non agiscano generalmente spinti da un 

senso di giustizia sociale. Questo fa sì che i support workers, che come abbiamo visto non sono 

particolarmente qualificati e non sviluppano un senso critico, intendano il proprio lavoro di 

supporto ai UASC come un lavoro qualsiasi e decidano quindi di abbandonarlo senza particolari 

preoccupazioni. Il turnover di support workers tuttavia genera confusione nei giovani e contribuisce 

a creare lacune di informazioni sul background dei ragazzi, che si ritrovano di punto in bianco senza 

il soggetto che li ha accompagnati nel loro sviluppo per diversi mesi.  

 

Questa mancanza di professionalità e formazione interna è estremamente rilevante nell’esperienza 

generale del giovane ed è concepibile proprio grazie al fatto che l’housing provider è una struttura 

privata, scelta su base personale da qualche manager delle LA secondo le proprie procedure interne, 

non strettamente regolamentate.  

Considerando che ogni UASC riceve circa 5 ore di supporto alla settimana dai support workers se 

questi fossero sostituiti da social workers qualificati la LA dovrebbe sostenere dei costi decisamente 

più elevati, la delegazione agli housing providers e i loro support workers, non qualificati, sono un 

abbattimento dei costi per le LA, che non sono particolarmente interessate alle qualifiche dei 

soggetti coinvolti, bensì alla loro efficienza. 

La pressione nei confronti dei support workers condiziona di riflesso l’esperienza di accoglienza dei 

giovani che si sentono a volte forzati a dover svolgere attività di cui non sono interessati e che 

rischiano di perdere il proprio punto di riferimento da un giorno all’altro. Oltre a questo i UASC 

sono consapevoli di essere parte di una struttura complessa in cui c’è chi guadagna sulla loro 

permanenza e questa situazione può in un certo senso condizionare il rapporto di fiducia tra i 

support workers e i giovani stessi i quali possono sentirsi un mezzo di profitto e non dei soggetti 

vulnerabili realmente aiutati. 

In ultima analisi, come abbiamo visto nel capitolo 4, si può affermare che i UASC osservati vivano 

con i servizi di supporto offerti dall’housing provider varie situazioni in base ai diversi periodi della 

loro permanenza e in base a i differenti approcci praticati dai key workers. I giovani risultano in 

linea generale soddisfatti del servizio ricevuto contraddistinto dal dialogo tra le parti e rispettoso 

delle loro aspettative, che vengono accolte e supportate per quanto possibile dai support workers e 

dall’housing provider. Oltre a questo la relazione di potere cooperativo tra le parti permette alla 

struttura di mantenere un rapporto stabile con i UASC senza far emergere particolari conflitti.  
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Al di fuori delle accommodations due soggetti interni al sistema di accoglienza risultano centrali 

nelle vite dei UASC, si tratta del college e delle charities. Entrambi svolgono un ruolo rilevante 

nell’intrattenimento, nella socializzazione e formazione dei UASC al di fuori dei loro appartamenti 

e permettono lo sviluppo e il miglioramento di qualità personali e conoscenze, prima su tutte la 

lingua inglese.  

 

Il college osservato risulta essere specializzato nella gestione dell’istruzione rivolta a stranieri e ai 

UASC, per questo detiene un forte “know how” che gli permette di costruire percorsi e iniziative 

quasi su misura dei giovani, con numerose classi ESOL e attività extrascolastiche rilevanti. I 

giovani qui si sentono al sicuro, accolti ed ascoltati e soprattutto è in questo luogo che sanno dover 

iniziare il proprio percorso. Inoltre il giovane all’interno del complesso formativo può contare su un 

tutor assegnato dalla LA che segue passo dopo passo la sua esperienza educativa fino ai 18 anni, 

con l’osservanza del suo Personal Education Plan.  

 

Il college è centrale nei desideri, nei discorsi e nelle vite di tutti gli UASC osservati ed è 

contraddistinto da due elementi fondamentali che lo rendono così importante: la specializzazione, 

come appena detto, benché possa diventare un ambiente segregato, e il rapporto di dialogo diretto 

con i giovani. Questo secondo punto è importante anche per la responsabilizzazione dei ragazzi, 

quando infatti un UASC non partecipa alle lezioni viene contattato direttamente dal proprio 

insegnante che ne chiede spiegazioni, dall’altra parte il giovane sa di poter contare sul supporto dei 

propri insegnanti anche al di fuori dagli orari scolastici e anche per situazioni esterne al college, 

mantenendo un rapporto di dialogo basato sul rispetto reciproco. Un altro elemento rilevante 

osservato è la “bursary” che incentiva i ragazzi alla partecipazione delle lezioni tramite il 

corrispettivo di denaro. Dall’altra parte l’incertezza sul proprio status danneggia l’esperienza 

educativa del UASC. 

L’educazione del giovane è inoltre sorretta anche dall’azione delle charities che offrono numerosi 

servizi ai UASC. Riprendendone alcuni ricordiamo le lezioni di inglese, l’intrattenimento, il 

supporto legale e il supporto psicologico. Le charities agiscono in maniera incondizionata e sono 

ben viste e accettate da tutti i soggetti citati. Il college le accoglie al proprio interno fornendo spazi 

in cui i giovani possono ricevere supporto e le considera partner della propria struttura, la LA le 

individua come fornitrici di servizi utili ai propri compiti e le consiglia agli housing providers, gli 

housing providers le utilizzano per alleggerirsi il carico di lavoro e per usufruire di servizi 

importanti per il giovane. Gli UASC vedono nella charity e nel loro staff quei soggetti pronti ad 

aiutarli in qualsiasi momento e su qualsiasi questione, legale, medica, educativa, housing, sportiva o 

di intrattenimento. 

La charity osservata, Young Roots, ma anche Refugee Council, operano in maniera altamente 

professionale e sono il punto di riferimento per molti dei giovani incontrati, specialmente quelli che 

vivono più vicini al luogo dove la charity svolge le proprie iniziative. La loro azione porta dei 

vantaggi concreti, come si è visto nel capitolo 4.3. 

Come si è osservato, la differenza di ubicazione degli appartamenti negli spazi è una variabile 

incisiva nella vita dei UASC. Vivere in una casa particolarmente isolata può portare difficoltà nella 

socializzazione, nell’apprendimento della lingua e può incrinare anche i rapporti con l’housing 

provider e con il tempo può diventare variabile negativa per l’aumento del refugee gap. Vivere in 
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zone meglio collegate invece risulta essere un fattore estremamente positivo che incide su una 

migliore esperienza di vita e una maggiore confidenza con la società, oltre che essere un vantaggio 

per la costruzione reti sociali ampie e un maggior numero di opportunità per il proprio futuro. 

Tuttavia, H3, che risulta essere in una zona mal frequentata, può contare sulla vicinanza con la 

charity, che svolge un’azione di contrappeso alla pericolosità dell’area e alimenta conoscenze e reti 

sociali importanti per i giovani, se la charity fosse stata in una zona più lontana probabilmente le 

conclusioni sarebbero diverse. 

Considerando tutti i soggetti osservati risulta che l’intero sistema è molto complesso e articolato. 

Tuttavia ciò che si può notare, almeno nel caso studiato, è che i giovani sono effettivamente aiutati, 

seguiti e ascoltati e che il sistema, con i suoi diversi soggetti e le loro differenze di supporto, è a 

disposizione proprio per aiutarli in caso di necessità. 

Solitamente i UASC entrano nelle accommodations degli housing provider quando hanno già 

compiuto 16 anni, non parlano quasi mai la lingua e sono estremamente vulnerabili. Osservando i 

giovani sulla base del loro periodo di permanenza rapportato alla loro età si è potuto concludere che 

i giovani maturino consapevolezza e sicurezza con il passare del tempo all’interno della struttura, 

sentendosi sempre maggiormente parte del paese che li ha accolti. 

Se i giovani entrano a 16 anni nelle accommodations probabilmente, sempre su indicazione della 

loro LA, le lasceranno a 18/19 e verranno spostati in altre accommodations; lo scenario generale è 

composto da due alternative: la prima via è l’allocazione in accommodations senza supporto, a volte 

hotel,  fino a 21 anni; la seconda opzione è invece la ricerca in autonomia, con il relativo supporto, 

di un abitazione di edilizia pubblica messa a disposizione del council, per diventare indipendenti 

quasi al 100%, infatti i giovani saranno comunque seguiti da un Personal Adivsor fino ai 21 anni se 

lo richiederanno.   

Da quanto osservato i ragazzi che hanno vissuto il periodo intero presso l’housing provider, ovvero 

dai 16 ai 18/19 anni, vivono oggi in maniera quasi del tutto indipendente, da soli, parlano un ottimo 

inglese, e gestiscono la propria vita in totale autonomia. Inoltre il loro grado di consapevolezza sul 

sistema di accoglienza e le sue dinamiche è molto alto come abbiamo potuto leggere dalle 

testimonianze raccolte dai UASC più maturi. 

Dall’altra parte se osserviamo i giovani che rimangono nell’accommodation meno tempo, 

idealmente meno di un anno, al compimento dei 18/19 anni vengono tutti trasferiti in 

accommodations senza supporto. Solitamente questi soggetti sono quelli che sono entrati nel 

programma di supporto dell’housing provider quando hanno già compiuto 17 anni e sono vicini alla 

maggiore età per cui le LA, per legge, devono assumersene le responsabilità, ma l’affidamento 

all’housing provider e ai support workers può durare anche poche settimane per poi riessere 

abbandonati a loro stessi. 

La differenza fra questi soggetti e i primi è che i primi hanno le capacità di “indipendenza” nel poter 

vivere autonomamente grazie a un percorso lungo e strutturato, i secondi no. 

Questa decisione del trasferire i giovani non pronti all’ “indipendenza” in un luogo senza supporto 

va spesso contro le volontà dei UASC stessi, che poco possono fare essendo diventati maggiorenni. 

Questi giovani hanno vissuto esperienze estremamente traumatiche e proprio quando stanno 

iniziando ad avere maggiore confidenza con la lingua, con il sistema e con le persone che li stanno 



76 
 

aiutando vengono nuovamente spostati e privati del sostegno necessario alla loro crescita, 

lasciandoli spesso provati dal punto di vista emotivo. 

Un’ultima osservazione importante; sulla base di quanto raccontato da SB, l’unica support worker 

di vecchia data dell’ente, in 10 anni si sono verificati unicamente due abbandoni in modo prematuro 

e senza preavviso della struttura da parte di due UASC. Si trattava di giovani che avevano visto 

rifiutate le loro domande di asilo anche in appello e che quindi hanno deciso di fuggire 

probabilmente per paura di essere rimpatriati, diventando irregolari, ma soprattutto diventando 

“invisibili”.  

Quest’ultima osservazione, insieme alle altre condotte, ci porta a dedurre che il sistema di 

accoglienza, di cui l’housing provider osservato è parte centrale, risulta essere particolarmente 

efficace per il supporto all’indipendenza e all’autonomia dei giovani UASC che entrano nei 

programmi relativamente presto. Dall’altra parte, per i giovani che entrano nei programmi a un 

passo dalla maggiore età, il sistema pubblico non crea che un’iniziale illusione di voler aiutare 

concretamente sul piano dell’“indipendenza” i UASC, per poi semi-abbandonarli nuovamente, 

lasciando l’arduo compito del supporto unicamente alle charities che si faranno carico 

dell’educazione extra-college, della socializzazione e del sostegno dei giovani fino a quando questi 

lo riterranno opportuno, magari prematuramente. 

Concludendo, l’azione dei support workers risulta fondamentale per il benessere e la crescita dei 

UASC e l’intero sistema sembra portare dei risultati positivi. Tuttavia, affinché l’azione di supporto 

sia realmente effettiva dovrebbe forse essere sostenuta da un sistema pubblico-privato 

maggiormente volto alla giustizia sociale, come quello delle charities, invece che essere incentrato 

sul completamento di fredde tasks o all’aumento del profitto dei soggetti privati. Oltre a questo, il 

reclutamento dei support workers e la scelta delle strutture private da parte delle LA dovrebbero 

essere oggetto di maggiore selezione e controllo da parte dell’ente pubblico, al fine di generare e 

tutelare reali professionalità e portando così una crescita strutturale del settore privato, crescita 

possibile grazie proprio al sistema di mercato. Tali tutele professionali e la crescita strutturale del 

settore privato potrebbero infine con il tempo portare a miglioramenti efficaci dell’intero sistema 

pubblico-privato di gestione dei UASC, magari rendendolo maggiormente volto alla giustizia 

sociale, invece che, come generalmente accade ora, al compimento di tasks, alla sopravvivenza dei 

propri attori e al guadagno quasi fine a se stesso.  
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