
 

 

Prevenire la violenza sessuale e di genere nelle comunità migranti e 

rafforzare la resilienza delle vittime 

nelle città dell'Unione Europea 

Aggiornamento maggio 2020: Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 

 

#EqualCity #GenderEquality 

#SGBV #MigrantChildren 

Cinque mesi sono passati dall'inizio del progetto Equal(c)ity, coordinato dal Country Office per il Belgio e 

Lussemburgo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e finanziata dalla Commissione 

Europea. Il progetto è finalizzato a migliorare i servizi urbani in 4 diverse città dell'Unione Europea per 

affrontare la violenza sessuale e di genere (in inglese sexual and gender-based violence SGBV) contro i migranti, 

sviluppando ciascuna uno specifico strumento: 

• Bruxelles: violenza sessuale e di genere contro i migranti LGBTQI+ e creazione di "safe spaces" 

• Lussemburgo: violenza sessuale e di genere contro le donne migranti 

• Roma: violenza sessuale e di genere contro i Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 

• Goteborg: violenza sessuale e di genere nel contesto familiare, con attenzione particolare ai delitti di 

onore 

Oggi più che mai i servizi alla cittadinanza sono messi sotto pressione, gli operatori sociali e sanitari sono 

impegnati in una battaglia implacabile ed estenuante, le disuguaglianze socio-economiche sono amplificate. Il 

COVID 19 stringe la sua morsa e continua a mettere a dura prova le risorse locali, nazionali e globali. 

Malgrado le difficoltà della situazione, i partner di Equal(c)ity continuano le loro attività. Con il presente 

aggiornamento, il team del progetto intende fornire aggiornamenti riguardo lo strumento progettato per i 

MSNA: attività già svolte, attività future e impatto del COVID-19 sulle comunità di migranti. 

È possibile accedere agli aggiornamenti degli altri strumenti ai seguenti link: LGBTQI+ / Female Migrants / 

Migrant Families 

https://twitter.com/search?q=%23EqualCity&src=typeahead_click&f=live
https://twitter.com/search?q=%23genderequality&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23SGBV&src=typeahead_click&f=live
https://twitter.com/search?q=%23migrantchildren&src=typed_query&f=live
https://belgium.iom.int/sites/default/files/Update_Equalcity_LGBTQI_0.pdf
https://belgium.iom.int/sites/default/files/Update_Equalcity_Migrant_Women.pdf
https://belgium.iom.int/sites/default/files/Update_Equalcity_Migrant_Families_0.pdf
https://belgium.iom.int/equalcity


Obiettivi del progetto di Roma 

A Roma, OIM Belgio e Lussemburgo stanno collaborando con ETNA, 

Università Sapienza, l’Amministrazione di Roma e l’Ufficio OIM di 

Coordinamento per il Mediterraneo per affrontare la violenza sessuale e di 

genere (SGBV) nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). 

I partner svilupperanno una serie di strumenti di intervento da utilizzare per 

sviluppare le capacità degli operatori sociali - tutori legali e volontari, assistenti 

sociali, mediatori culturali e educatori di comunità - nell’identificare 

precocemente e proteggere i MSNA che hanno subito o sono a rischio di 

SGBV. La metodologia di intervento elaborata prevede che parte della 

formazione sia rivolta agli stessi MSNA. Per entrambi i target di intervento 

(operatori sociali e MSNA), al programma di formazione frontale più 

tradizionale si affiancherà un percorso di mindfulness. Metodo e tecniche di 

intervento saranno replicabili in altre città dell'UE attraverso lo sviluppo di 

buone pratiche. Un gruppo di esperti indipendenti (del quale fanno parte 

accademici, esperti, personale OIM, rappresentanti di città che hanno già 

sviluppato strumenti simili e rappresentanti delle comunità di migranti) 

provvederà a svolgere il ruolo di referee degli strumenti sviluppati e dei risultati 

ottenuti. 

 

 
 

 

   
 

 

 

Attività realizzate 

 

Attività in corso 

I Decreti Sicurezza emanati dal Ministero degli 

Interni italiano nel 2018 e 2019 hanno avuto un 

effetto diretto sulle dinamiche dei flussi migratori 

verso l'Italia. Per questo motivo è stato necessario, 

preliminarmente, avviare una ricognizione dei 

numeri e delle nazionalità dei MSNA ospitati nelle 

strutture di accoglienza della città a partire da 

gennaio 2020. Tali informazioni hanno permesso di 

adattare metodi e tecniche di intervento alla 

situazione attuale. 

Il 28 febbraio, con il sostegno della città di Roma, si 

è svolto un evento pubblico di presentazione del 

progetto Equal(c)ity. All’evento hanno partecipato la 

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, il 

Difensore Civico Regionale del Lazio per l'Infanzia e 

l'Adolescenza, il Direttore della Divisione Politiche di 

integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela 

dei minori stranieri del Ministero del Lavoro e delle 

 
Il gruppo di lavoro aveva pianificato l’avvio dei corsi di 

formazione per la fine del mese di marzo 2020. Sono 

stati predisposti i questionari ed è stata messa a punto 

una modalità operativa per la realizzazione delle 

interviste con i minori e la raccolta dei dati in una 

scheda tecnica al fine di valutare l’idoneità di ciascuno 

a partecipare al progetto. Il test di questi strumenti 

era previsto per il mese di aprile 2020. 

Sfortunatamente, dal 9 marzo, a causa dell'escalation 

della pandemia di COVID-19, il gruppo di lavoro ha 

dovuto sospendere tutte le attività sul campo. 

In isolamento e senza una chiara prospettiva tu tempi 

e modalità di riavvio delle attività, il gruppo di lavoro 

sta mettendo a punto gli strumenti di formazione 

frontale e le strategie per coinvolgere i potenziali 

beneficiari. Sono in corso i contatti con i possibili 

candidati del gruppo di esperti e con le città 

https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5d0124a74/unhcr-urges-italy-reconsider-proposed-decree-affecting-rescue-sea-central.html
https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5d0124a74/unhcr-urges-italy-reconsider-proposed-decree-affecting-rescue-sea-central.html
https://www.etnopsicologianalitica.com/
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home


Politiche Sociali insieme ad assistenti sociali, 

educatori di comunità, tutori legali e tutori volontari. 

beneficiarie (sia quelle già definite sia quelle potenziali). 

Interventi basati sulla mindfulness 

Le attività pianificate a Roma puntano a mettere a punto degli interventi basati sulla mindfulness (Mindfulness 

Based Interventions MBI) sia per i MSNA che per gli operatori sociali addetti. La mindfulness è parte di uno 

strumento operative previsto dal progetto. Lo “stato di consapevolezza” può essere definito come un modo 

particolare di prestare attenzione: intenzionalmente, nel momento presente e non giudicante (Kabat-Zinn, 

2005), che può essere allenato fin dalle prime fasi della vita. La pratica della mindfulness è finalizzata alla 

riduzione dello stress e al miglioramento del benessere psico-fisico e dell'autocoscienza attraverso l’utilizzo di 

tecniche di meditazione basate sulla respirazione e orientate al riconoscimento delle sensazioni, delle emozioni 

e dei pensieri. La mindfulness ha un effetto psico-educativo sullo stress e sulle emozioni e include compiti ed 

esercizi adeguati ad ogni età che possono essere praticati nella vita di tutti i giorni. 

La riduzione dello stress coinvolge tutte le aree di stress psicologico: stress relazionale, stress correlato al 

lavoro, stress correlato alla salute fisica e stress emotivo. In effetti, forti evidenze empiriche sostengono 

l’esistena di effetti benefici degli interventi basati sulla mindfulness per la riduzione dello stress, il benessere 

psicologico, l'attenzione, la flessibilità cognitiva, la regolazione delle emozioni, la gestione della depressione, 

l'ansia, il dolore cronico, il trauma, nonché in termini di neuroplasticità funzionale e strutturale (Creswell, 2016; 

Khoury et al., 2015; Sharma & Rush 2015). 

Gli interventi basati sulla mindfulness possono avere effetti sia preventivi sia terapeutici e possono svolgere un 

ruolo importante nel benessere delle vittime della violenza sessuale e di genere. A Roma, la formazione 

affronterà i seguenti aspetti: 

• Migliore regolazione delle emozioni 

• Diminuzione delle risposte automatiche e schemi comportamentali disfunzionali 

• Migliore capacità di far fronte allo stress 

• Miglioramento delle relazioni interpersonali 

• Promozione della cura di sé  

• Capacità di auto-rilassamento 

• Rafforzata capacità di concentrazione  

• Miglioramento della salute mentale e del benessere (inclusi depressione e sintomi PTSD) 

 

Strumenti di mindfulness per gli operatori sociali 

Gli operatori sociali che lavorano con i giovani che lottano contro i traumi sono sottoposti a uno stress intenso 

e esposti a sindrome da burnout come forma di stress traumatico secondario. L'esposizione agli effetti del 

trauma può produrre traumi indiretti, danneggiare la salute mentale degli operatori e influire sulla loro capacità 

di lavorare e fornire assistenza agli utenti. 

Malgrado esistano linee guida messe a disposizione dall'Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali in Italia, 

queste si concentrano principalmente sulla prevenzione, individuazione e ridimensionamento delle violenze 

commesse contro gli operatori piuttosto che sui meccanismi utili alla conservazione del suo benessere. 



Strumenti di mindfulness per i Minori stranieri non accompagnati 

Il trauma è molto presente tra i MSNA, inclusa l'esposizione traumatica a episodi di violenza sessuale e di 

genere. I MSNA sono inoltre maggiormente esposti al rischio di diventare direttamente vittime di  violenza 

sessuale e di genere. L’utilizzo di strumenti di intervento basati sulla mindfulness hanno una funzione sia 

preventiva, sia terapeutica tarate sulle esigenze del gruppo target. Oltre a lavorare per ripristinare e migliorare 

una sana regolazione delle emozioni, il training mirerà a rafforzare le risorse a disposizione e la flessibilità 

cognitiva per rafforzare i partecipanti e aiutarli ad assumere un ruolo attivo e positivo nel loro percorso di 

integrazione. 

Tutte le attività verranno condotte nel pieno rispetto del codice etico degli ordini professionali dei formatori 

(psicologi psicoterapeuti). La formazione avverrà sotto lo stretto monitoraggio del Dipartimento per le 

Politiche Sociali del Comune di Roma e del Comitato etico dell'Università Sapienza. Il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università Sapienza misurerà e valuterà l'efficacia dei corsi svolti. Ai partecipanti sarà proposto di aderire su 

base volontaria alla raccolta di dati per uno studio di valutazione del benessere, dello stress e della regolazione 

delle emozioni prima e dopo la partecipazione agli interventi basati sulla mindfulness. 

COVID-19 e il suo impatto sui migranti 

Sebbene la pandemia COVID-19 colpisca tutti indiscriminatamente, essa 

allo stesso tempo amplifica e approfondisce le disuguaglianze esistenti. I 

migranti, specialmente se irregolari, sono particolarmente vulnerabili 

all'impatto della pandemia: possono incontrare ostacoli nell'accesso 

all'assistenza sanitaria e ad altri servizi di supporto, sono soggetti a una 

maggiore stigmatizzazione e discriminazione e rischiano la perdita di 

reddito a causa di condizioni di lavoro non tutelate. Mentre spesso i 

lavoratori migranti sono in prima linea nella risposta al COVID-19, allo 

stesso tempo godono di condizioni di lavoro peggiori che possono anche 

avere un impatto negativo sulla loro salute. Per i migranti accolti in strutture 

di accoglienza o di detenzione, le condizioni sono ancora peggiori poiché si trovano di fronte alla sospensione delle 

attività di gruppo, delle attività di consulenza faccia a faccia, delle visite dei visitatori esterni. Rischiano, inoltre, una 

sospensione delle procedure di integrazione a causa del lockdown. In altri i migranti potrebbero non essere nelle 

condizioni di osservare le regole del distanziamento sociale o di autoisolamento con un effetto potenzialmente 

dannoso per la loro e la altrui salute. I migranti potrebbero non avere la possibilità di accedere all’assistenza medica o 

psicologica a causa del carico di lavoro prodotto dalla pandemia dei servizi sociali e medici. Per i migranti di recente 

ingresso che necessitano di protezione internazionale, la situazione è 

particolarmente critica perché potrebbero non essere in grado di 

presentare la domanda di protezione e questo potrebbe limitare la loro 

possibilità di accedere agli strumenti dell’accoglienza legale. 

Mentre la chiusura delle scuole colpisce tutti i minori in età 

scolare, la didattica a distanza amplifica le disparità esistenti. 

Bambini e giovani provenienti da famiglie emarginate o 

economicamente svantaggiate, comprese le famiglie migranti, 

potrebbero non avere accesso alle tecnologie digitali necessarie. In 

Photo: © IOM 

https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf
file:///C:/Users/EPALMERO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MHAWHG4Z/belgium.iom.int/equalcity


tali condizioni, i bambini e i giovani migranti rischiano di abbandonare definitivamente la scuola o accumulare 

lacune difficilmente colmabili nello sviluppo degli apprendimenti. Inoltre i giovani migranti potrebbero non 

poter beneficiare del sostegno delle famiglie di appartenenza, ancora coinvolte nel processo di integrazione o 

costrette a lavorare durante la pandemia. 

Per i MSNA, il lockdown potrebbe risultare con l’essere particolarmente gravoso. Se, in generale, i MSNA 

sono vulnerabili, questo è tanto più vero quando vivono in centri di accoglienza. La pandemia aggrava questa 

condizione di vulnerabilità e i MSNA possono trovarsi senza una protezione sufficiente. 

Nelle città dell'UE, i MSNA al di fuori delle strutture di accoglienza - perché hanno già compiuto 18 anni o 

perché hanno scelto di rimanere "in transito" verso la loro destinazione finale, potrebbero essere 

maggiormente esposti al rischio di violenza sessuale e di genere. I minori potrebbero essere costretti a vivere 

per strada o potrebbero trovarsi "confinati" insieme a persone che potrebbero metterli in condizione di 

sfruttamento o esercitare su di loro comportamenti violenti. Per i MSNA in transito, l’inserimento in una 

nuova struttura di accoglienza potrebbe essere impedita dalle misure di confinamento. 

Un buon esempio è l'esperienza dell'Italia, in base alla quale i comuni hanno la possibilità di concedere 

periodi più lunghi di assistenza e alloggio, consentendo l'assistenza dei MSNA fino ai 21 anni. 

D'altro canto, il minore straniero non accompagnato ospitato in strutture di accoglienza può vedere le 

proprie attività di inclusione o crescita personale rallentate o bloccate a causa degli effetti sui servizi sociali 

delle misure di prevenzione. Inoltre, i centri di accoglienza non hanno sempre la possibilità di realizzare aree 

di quarantena isolate, con il conseguente aumento del rischio COVID-19 nelle aree comuni (servizi igienico-

sanitari, area abitativa ecc.). 

Per ulteriori informazioni sugli effetti del COVID-19 sui 

migranti e conoscere iniziative di protezione, cliccare 

sull’immagine. 

 

ETNA ha avviato un servizio gratuito chiamato Coronahelp per fornire supporto psicologico ai 

migranti, inclusi I MSNA, e allo staff delle strutture di accoglienza fino alla fine del periodo di 

emergenza.  

 

  

Gli strumenti realizzati dai tre partner del gruppo di lavoro romano 

saranno analizzati e condivisi con le seguenti città:: 

• Leeuwarden (NL) 

• Palermo (ITA) 

• Oulu (FIN) 

Siete interessati a riceve informazioni su questo strumento di intervento? 

Cercate i nostri contatti in fondo alla pagina! 

 

 

 

https://www.etnopsicologianalitica.com/wp-content/uploads/2020/03/Etna_CoronaHelp.pdf
https://www.iom.int/covid19
file:///C:/Users/avandevelde/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIPWOCKR/belgium.iom.int/equalcity


Informazioni generali sul progetto Equal(c)ity  

Finanziato da: Unione Europea, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 

Realizzato da: OIM Belgio e Lussemburgo in collaborazione con l’Ufficio OIM di Coordinamento per il Mediterraneo 

Con il supporto di: Regione di Bruxelles Capitale e Città di Lussemburgo 

Copertura geografica: Belgio, Lussemburgo, Italia e Svezia  

Durata: 24 mesi a partire da novembre 2019 

 

Enti Partner 

  

Contatti 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contattare Elisabeth Palmero epalmero@iom.int +32 (0)2 287 74 39 

Se siete interessati a ricevere informazioni circa gli strumenti di intervento sviluppati nell’ambito di questo progetto, 

contattare Anke Van de Velde  avandevelde@iom.int  

Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)   

 

  

Questo progetto contribuisce al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

 
 

 
 

 

 

IOM Country Office for Belgium and Luxembourg 
Rue Montoyer 40, 1000 Brussels, Belgium 
+32 (0)2 287 74 39 – epalmero@iom.int  

belgium.iom.int/equalcity 
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