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L a sua fortuna è stata una nonnamolto anzia-
nache l’hapresoconsé. FedericoZulloaveva
19 anni, la metà trascorsi in una piccola co-

munità dell’opera DonCalabria nel veronese. Oggi
ne ha 38 e si dedica al futuro di tanti giovani che di
punto in bianco si ritrovano come lui. Fuori, da
tutto. Famiglia, strutture di accoglienza, futuro.
«Spente le 18 candeline, scopriamo di essere
spiazzati. È successo anche a me che pure avevo
una casa. Ero scoraggiato, poi mi sono dato una
mossa: destinazione Ferrara grazie a un aiuto del
Don Calabria. Mi sono iscritto all’università, facol-
tà Scienze dell’educazione, mi mantenevano in
cambiodel lavorodi volontario. Ce l’ho fatta». Par-
tendo dall’esperienza personale, Federico si è de-
dicatoaquanti restano indietroper sempre«enon
riescono a chiudere il cerchio, ad avere un dopo
nelmondoesterno.Ha fondatoAgevolando l’asso-
ciazione nata con l’obiettivo di ottenere un fondo
per i ragazzi in uscita dai percorsi tutelati che cer-
cano indipendenza e autonomia. La buona notizia

è arrivata nell’ultima finanziaria. Cinque milioni
all’anno, per tre anni, ai neomaggiorenni non
adottati. La stima è che siano sufficienti per finan-
ziare circa 500 giovani all’anno. Una specie di «do-
te» per pagare affitto e corsi di formazione. «Chi
esce - dice - è ad alto rischio. In assenza dei genito-
ri, gli amici diventano l’unico appiglio e se sono
sbagliati è un guaio. Le ragazze cadono in unioni
infelici che finiscono con gravidanze precoci e
bambini nati nel disagio. Ecco cosa significa non
chiudere il cerchio». E gli uomini? La prospettiva
sono droga, carcere, sfruttamento. Ogni anno su

28 mila minori usciti dalle fa-
miglie di origine, lametà vanno
in affidamento, l’altra metà si
dividono tra comunità e strut-
ture di accoglienza. Il numero
comprende i minori stranieri
non accompagnati, fenomeno
diventato preminente. Solo una
piccola parte di questa moltitu-

dine sonoadottabili.Gli adolescenti e i ragazzi con
gravi patologie hanno scarse prospettive di siste-
marsi. Tra i 14 e i 18 anni la possibilità di trovare
nuovi genitori si riduce sensibilmente, a differen-
za dei 300 neonati lasciati in ospedale per i quali
l’iter è rapidissimo.
Ogni anno 3 mila ragazzi sotto tutela diventano
maggiorenni, i due terzi non rientrano in famiglia
secondo ilReport italianodella ricerca«Una rispo-
sta ai care leavers, occupabilità e accesso aun lavo-
ro dignitoso», condotto da Sos Villaggi dei Bambi-
ni Italia. Il termine inglese care leavers indica i gio-
vani usciti o inuscita dal sistemadi accoglienza re-
sidenziale per aver raggiunto limiti di età oltre i
qualinonpossonobeneficiaredi curaeprotezione
pubblica. Inunvideo realizzatodaAgevolandoper
sostenere i loro diritti ad un «dopo», raccontano
di solitudine, si paragonano a paracadutisti senza
paracadute: «sentirsi uno dei tanti e non una per-
sona» In situazioni di difficoltà e disagio partico-

lari, il Tribunale per iminorenni può estendere al-
cune azioni di sostegno e accompagnamento fino
al compimento del 21mo anno (prosieguo ammi-
nistrativo).
Si tratta però sempre di aiuti con scadenza. «Di
punto inbiancoperdono la tutela edevonocostru-
ire da zero l’autonomia. I più fortunati riescono a
rimodularsi grazie agli aiuti delle associazioni co-
me la nostra», si batte per loro Samantha Tedesco,
responsabile dei programmi di Sos Villaggi dei
Bambini Italia, una delle associazioni riunite nel
networkCare leavers, conTerradeiPiccoli,Domus
de Luna e Agevolando. L’unica Regione italiana ad
avereuna legge specifica per i neomaggiorenni di-
messi è la Sardegna con un programma denomi-
nato «Prendere il volo», accessibile tra 18 e 25 an-
ni. Monya Ferritti, presidente del Coordinamento
GenitoriChe e membro della nuova commissione
per le adozioni internazionali, ritiene si debba fare
molto di più per facilitare l’ingresso dei piccoli in
una nuova famiglia, prima che crescano troppo:

«Servirebbero nuovi strumenti, più flessibili, per
permettere ai tribunali dei minori di superare un
atteggiamentoconservativo, a volte ideologico, sui
legame di sangue. La conseguenza è lo stallo delle
vite di centinaia di bimbi e ragazzi. Ci si accorge
troppo tardi che non è possibile recuperare i geni-
tori d’origine, quando ormai i bambini sono di-
ventati grandi e diventa difficile trovare chi si
prenda cura di loro». In altre parole, si potrebbe
intervenire prima che sia troppo tardi, assicuran-
do sostegni concreti alle coppie disposte ad acco-
gliere figli complicati. Secondo il dipartimento di
giustizia minorile e comunità,
il 15 ottobre del 2017 (ultimo
aggiornamento) erano 424 i
minorenni dichiarati adotta-
bili e non adottati, ospiti or-
mai stanziali di varie strutture
perché grandi, malati o ambe-
due le caratteristiche messe
insieme. «Se i genitori non
vengono formati per sostenere la scelta molto im-
pegnativa di prenderli con se, il problema conti-
nuerà ad essere costante negli anni». Solo il Pie-
monte prevede un contributo regionale per i geni-
tori-coraggio. La legge 184 sulle adozioni in effetti
suggerisce la creazione di un aiuto alle famiglie
ma con una formula che svincola gli enti da ogni
obbligo specifico. La Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza presieduta daMiche-
la Vittoria Brambilla nel documento conclusivo
dell’indagine sui minori fuori famiglia pubblicato
il mese scorso segnala tra le principali criticità:
«Lamancanza di dati certi e aggiornati sui minori
in affidamento o collocati in case famiglia». La la-
cuna più vistosa sulla comunicazione dei dati ri-
guarda il Mezzogiorno. La criticità emergente so-
no invece gli stranieri che sbarcano in Italia non
accompagnati e vannoadalimentare lapopolazio-
ne dei fuori famiglia maggiorenni.
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L’inchiesta

Giovani adulti
(dimenticati)

Cosa succede ai ragazzi che ai 18 anni escono dai percorsi tutelati per minori?
Il rischio solitudine, emarginazione fino alla delinquenza per sopravvivere
Le battaglie di Agevolando, Sos Villaggi e delle realtà impegnate sul tema

Il primo risultato: il Governo stanzia 5 milioni per pagare progetti di sostegno

di MARGHERITA DE BAC

Il termine inglese «care
leavers» indica i giovani
usciti o in uscita dal sistema
di accoglienza residenziale
per aver raggiunto i limiti di
età per l’assistenza pubblica

L’unica Regione italiana ad
avere una legge specifica
per i neomaggiorenni
dimessi è la Sardegna con il
programma «Prendere il
volo», dai 18 ai 25 anni

L’analisi

GARANTIRE
AGLI ADOLESCENTI
OPPORTUNITÀ
ED ESPERIENZE
di RAFFAELLA MILANO*

Compiere diciotto anni, un momento vissuto
con gioia dalla maggior parte dei ragazzi, che
vivono con entusiasmo quello che è spesso
considerato come il primo vero passaggio
verso l’età adulta. Non per tutti, però, è un
evento felice: fino a poco fa ad accompagnare i
migliaia di adolescenti fuori famiglia che ogni
anno in Italia diventano maggiorenni erano, più
di frequente, angoscia, smarrimento, paura. Tra
loro, particolarmente vulnerabili, i tanti minori
stranieri non accompagnati: secondo i dati del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al
30 novembre 2017 erano oltre 11.000 i
diciassettenni in questa condizione ospitati in
strutture di accoglienza, equivalenti al 60% del
totale dei bambini e degli adolescenti stranieri
soli. Giovani che hanno vissuto esperienze di
estrema deprivazione o violenza, che hanno
bisogno di sostegno e tutele adeguate per
poter acquisire quegli strumenti culturali e
materiali indispensabili per giungere
all’autonomia socio-economica e lavorativa.
Per loro la legge 47/2017 in materia di misure
di protezione dei minori stranieri non
accompagnati aveva già anticipato la
previsione generale introdotta dall’ultima
Legge di bilancio. L’ingresso nella maggiore età
nel caso degli under 18 stranieri e soli, infatti,
non corrispondeva solo al rischio di essere
catapultati in un mondo che, improvvisamente,
li avrebbe privati di assistenza, tutele e figure
di riferimento: spegnere le candeline, nel loro
caso, comporta innanzitutto un cambiamento
di status che rende necessaria la conversione
del permesso di soggiorno. La legge 47/2017
ha semplificato tale iter evitando che, a causa
dei lunghi tempi burocratici, i neomaggiorenni
si trovassero sprovvisti di un regolare
documento di soggiorno, col rischio di essere
soggetti a decreto di espulsione. Un’eventualità
che, oltre a metterli in pericolo, interrompeva i
progressi raggiunti col percorso avviato. La
previsione di continuità nell’assistenza fino al
ventunesimo anno di età è, sotto questo
aspetto, una norma essenziale: riconoscere la
vulnerabilità dei ragazzi stranieri soli anche
oltre il compimento dei 18 anni, così come
l’esigenza di continuare a essere supportati e
tutelati nella transizione verso l’autonomia,
significa non veder vanificato
quell’investimento fatto, in termini formativi,
nel periodo che precede quel compleanno.
Indispensabile è rendere tale transizione
efficace: affinché l’autonomia sia raggiunta è
essenziale che i ragazzi siano seguiti e che la
loro adolescenza sia riempita
di opportunità e esperienze arricchenti. Questo
periodo prezioso non può essere ridotto a un
tempo di attesa. A tutti i costi deve essere
evitata la possibilità che comunità e centri
risultino dei meri “parcheggi” per i giovani
stranieri soli, dove sono soddisfatti i bisogni
essenziali e null’altro. Sono tante, invece, le
esperienze di successo sul territorio che
possono e devono fare da modello, affinché sia
garantito il diritto di questi ragazzi a essere
protagonisti dei loro percorsi di autonomia. Solo
così saranno messi nella condizione di poter
sviluppare i propri talenti e il loro futuro non
sarà compromesso.

*Direttrice programmi Italia-Europa
Save the Children
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I numeri del fenomeno

Il rapporto
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OGNI ANNO

900-1.000
minori

di nazionalità
italiana adottati

300
fra i bambini

adottati sono neonati

Ecco i numeri del rapporto dell'Autorità
garante per l'infanzia e l'adolescenza
basati sui dati di tutte le 29 Procure
della Repubblica italiane presso i Tribunali
per i minorenni (2015)

28 mila
minori all’anno escono

dalla famiglia:
14 mila

vanno
in affido/adozione

14 mila
in comunità

o case famiglia

3.000
degli ospiti

di comunità/casa famiglia
diventano maggiorenni

?

2.000
dei nuovi maggiorenni

non rientrano
nella famiglia di origine

(non ce l’hanno
oppure il rientro
non è possibile)

Per la prima volta
un fondo di 5 milioni

per 3 anni servirà
a sostenere

il «dopo» di circa 500
maggiorenni all’anno

Finanziaria
2018

TOTALE
MINORI PRESENTI

IN COMUNITÀ

19.245 circa 3.000
con una presenza media di

6,7 minori
per ciascuna

LE STRUTTURE

GEOGRAFIA DELLE STRUTTURE FASCIA DI ETÀ PIÙ NUMEROSA COSTO
COMPLESSIVO

58.9%
al Centro-
Nord

14-17
anni 150 mila euro

per ogni bambino
in una struttura
(media annua)

corrispondente
al 57.2%

del totale

41,1%
al Sud
e Isole

LE RETTE
variano

tra 400
e 40 euro

al giorno

Ogni anno, secondo il Report italiano sulla ricerca
«Una risposta ai care leavers, occupabilità e accesso
a un lavoro dignitoso» condotto da Sos Villaggi dei Bambini
Italia, 3 mila ragazzi sotto tutela diventano maggiorenni,
i due terzi non rientrano in famiglia e per loro si pone
il problema di dove andare a vivere

2014 2015

10% 8%Percentuale di neomaggiorenni
sul totale degli ospiti
complessivamente accolti
in comunità (al 31/12)

I NEOMAGGIORENNI

Minorenni
in comunità

IL TEMPO
DI PERMANENZA Presenti

da meno di
24 mesi
77%

Presenti
da oltre
24 mesi
23%

di cui:

43%
stranieri

Secondo le stime di Bruxelles, nella Ue risiedono 16
milioni di famiglie internazionali e ogni anno ci sono
circa 140 mila divorzi. I rapimenti di minori da parte dei
genitori sono circa 1.800 l’anno. Parte da questi dati
l’iniziativa del Parlamento europeo che in gennaio ha

approvato un parere con cui si propone di rafforzare la
tutela dei minori, per esempio garantendo al bambino il
diritto di esprimere la propria opinione. Gli eurodeputati
intendono inoltre migliorare la condivisione delle
informazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

Figli contesi,
eurodeputati

in azione


