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I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

• (1) persone fuori dal proprio Paese

• (2) al di sotto dei 18 anni di età

• (3) senza accompagnamento da parte di un adulto

(UNHCR, 2002; Aliens Office, 2002; Derluyn & Broekaert, 2008; Barone L., 2016)



Percorso di orientamento per MSNA

Prima fase

Sperimentazione
di un percorso di
orientamento per
MSNA

Seconda fase

Intervista di 
follow-up a 
distanza di un 
anno

Terza fase

Sperimentazione 
di un secondo 
percorso per 
MSNA

(in corso)



Obiettivi del percorso

• Migliorare la conoscenza di sé e la consapevolezza in merito alle
percezioni sociali di cui i MSNA sono destinatari;

• Esplorare la rappresentazione del concetto di “lavoro” al fine di
correggere eventuali ricadute negative per le scelte formative e
professionali future;

• Indagare l’influenza del passato su tali scelte, attraverso il Career
Genogram;

• Esplorare i valori personali e professionali;

• Ampliare la conoscenza del mondo professionale italiano;

• Analizzare gli interessi professionali.

(Zammitti & Magnano, 2016; Piazza, Magnano & Zammitti, 2017)

Prima fase



Partecipanti

• 9 MSNA, di cui 3 provenienti dal Senegal, 1 dalla Costa D’Avorio, 2
dal Gambia, 1 dalla Guinea e 2 dall’Egitto.

• I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi sulla base della lingua
parlata.

Prima fase



L’uso di strumenti qualitativi

• Viene assegnato al soggetto un ruolo attivo nel processo di
raccolta ed interpretazione dei dati;

• Viene enfatizzato lo studio globale dell’individuo;

• È particolarmente utile quando si svolge l’attività orientativa in
contesti socioeconomici svantaggiati, con persone disabili o
immigrati.

(Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, et al., 2009; Soresi & Nota, 2010)

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 1: Conoscenza di se stessi

• Incontro 2. Albero della vita

• Incontro 3. Definizione di lavoro

• Incontro 4. Career Genogram

• Incontro 5. Conoscenza del mondo professionale italiano

• Incontro 6. Interessi professionali

• Colloqui individuali

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 1: Conoscenza di se stessi

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 2. Albero della vita

(Denborough, 2008)

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 3. Definizione di lavoro

(Ferrari & Sgaramella, 2014)

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 4. Career Genogram

Prima fase



Struttura del percorso

• Incontro 5. Conoscenza del mondo professionale italiano

• Incontro 6. Interessi professionali

(Boerchi & Magnano, 2015)

Prima fase



Valutazione del percorso

• Inventario Iconografico degli Interessi Professionali

(3IP, Boerchi & Magnano, 2015)

• Confronto, tra pre e post, della definizione di lavoro

Prima fase



Risultati – Conoscenza del mondo 
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Risultati – Interessi professionali
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Risultati – Idea del lavoro
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Conclusione prima fase

• Il percorso ha aiutato i MSNA coinvolti ad aumentare le conoscenze
sul mondo professionale italiano, ha messo in risalto i loro
interessi professionali senza il ricorso a test quantitativi e ha
ampliato l’idea del lavoro.

• Il materiale raccolto è stato utile ad approfondire la conoscenza di
ogni minore, arricchendo anche la definizione del PEI.

• I risultati ottenuti dalla valutazione degli interessi professionali
permettono di inserire i minori in percorsi di tirocinio che siano
coerenti con le proprie passioni.



Intervista di follow-up

• Obiettivi:

• (1) rilevare cosa i partecipanti ricordassero del percorso

• (2) analizzare la definizione del lavoro

• (3) indagare le preferenze professionali

• (4) realizzare quanto il percorso sia stato percepito come utile e
quanto esso abbia influenzato le scelte dei minori

• (5) indagare le necessità di ulteriori supporti, aiuti o informazioni
per il raggiungimento dei propri obiettivi

Seconda fase



Risultati follow-up

• I partecipanti dichiarano di possedere scarsi ricordi sul percorso
svolto, ad eccezione delle attività che riguardano la presentazione
delle carte professionali e la scelta dei mestieri preferiti.

Seconda fase



Risultati follow-up
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Risultati follow-up

• Preferenze professionali: generale corrispondenza delle scelte
professionali per i più grandi. Gli intervistati di età inferiore hanno
mostrato dubbi ed evidenziato cambiamenti del proprio progetto
professionale.

• Le informazioni circa le professioni scelte restano essenziali, mentre per
ciò che riguarda la raccolta di nuovi dati sono sempre i più piccoli a
confrontarsi con le persone con le quali hanno un maggiore contatto
(educatori della comunità, mediatore culturale).

• Il percorso è stato valutato positivamente ed ha influenzato le scelte dei
partecipanti più piccoli, mentre sui più grandi l’effetto è stato inferiore.

• Gli intervistati hanno dichiarato l’utilità dello stesso soprattutto in merito
alla possibilità di ampliare le conoscenze sul mondo professionale italiano
e di riflettere sul proprio futuro.

• Emerge il bisogno di ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di
ricerca del lavoro nel contesto attuale.

Seconda fase



Punti di forza e aree di miglioramento

• I risultati che derivano dalla fase di follow-up indicano che è necessario, nel tempo
e con l’obiettivo di mantenere una visione ampia del lavoro, non abbandonare
l’azione orientativa.

• È necessario conferire una maggiore strutturazione al percorso, chiarire ai
partecipanti, sin dall’inizio, che si tratta di un unico percorso fatto di incontri che
hanno obiettivi diversi ma legati all’inserimento nel mondo lavorativo.

• Fondamentale è il coinvolgimento degli operatori della comunità. Come mostrano i
risultati essi rappresentano i modelli per i giovani stranieri, le persone con le quali
essi si confrontano e alle quali rivolgono i propri dubbi.



Punti di forza e aree di miglioramento

• La scarsa tendenza a raccogliere ulteriori informazioni a seguito del percorso
potrebbe essere compensata ipotizzando, nei progetti futuri, l’accompagnamento
ad una tale attività, illustrando le modalità per la raccolta di informazioni e
proponendo degli incontri con persone straniere che sono riuscite a realizzare i loro
obiettivi professionali, in modo da stimolare l’autoefficacia tramite l’esperienza
vicariante (Bandura, 1996).

• La progettualità flessibile dei partecipanti più piccoli fa emergere la necessità di
intervenire precocemente attraverso l’azione orientativa, ampliando un simile
percorso che appare certamente utile ma probabilmente insufficiente a causa di
modelli culturali e aspettative differenti.



Percorso di orientamento
Terza fase
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