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SOMMARIO 

Questo documento presenta i risultati dell’analisi dei bisogni effettuata nell'ambito del progetto 

Children Digi-CORE al fine di raccogliere dati, buone pratiche e criticità relative alle segnalazioni 

presentate direttamente da persone di età minore ad autorità pubbliche e relative a violazioni di diritti 

propri del segnalante o di pari. E’ costruito analizzando: 

a) la percezione da parte dei minori dei propri diritti e soprattutto del loro diritto a rivolgersi alle 

autorità pubbliche in caso di violazione dei diritti stessi e possibili strategie per rafforzarne il 

riconoscimento attraverso uno strumento digitale; 

b) i metodi di lavoro e interventi che le autorità pubbliche utilizzano e dovrebbero utilizzare per la 

gestione delle segnalazioni da parte di minorenni; 

c) i bisogni speciali per gruppi speciali di ragazzi1 che dovrebbero essere affrontati nella progettazione 

e realizzazione degli strumenti digitali previsti dal progetto e nella definizione di procedure 

interdisciplinari di gestione delle segnalazioni. 

Il documento è composto da quattro sezioni principali. 

La sezione 1 METODOLOGIA GENERALE illustra l'approccio metodologico della valutazione dei 

bisogni. 

La sezione 2 FOCUS GROUPS descrive la metodologia di costruzione dei focus groups, il processo 

di realizzazione in Italia e Cipro, e i risultati ottenuti. 

La sezione 3 SURVEY descrive la metodologia utilizzata, il processo di realizzazione e i risultati di 

una indagine rivolta ad autorità pubbliche. L’indagine è stata accompagnata da un gioco-quiz rivolto 

al pubblico e somministrato a Torino durante la notte europea della ricerca. 

La sezione 4 FIELD VISIT descrive la visita realizzata dalla Garante della Regione Piemonte per 

l’infanzia e l’adolescenza alla Provedora de Justiça portoghese al fine di approfondire l’interessante 

esperienza di raccolta e gestione delle segnalazioni di persone di età minore. 

La sezione 5 CONCLUSIONI presenta i risultati finali della valutazione dei bisogni. 

 

Gli allegati documentano le attività svolte. 

                                                      
1 In questo documento il termine “ragazzi” si intende riferito indifferentemente a ragazze e ragazzi e anzi, in particolare 

nei focus groups, si è cercato di garantire adeguata visibilità anche alla componente femminile, talvolta meno evidente in 

particolare nel gruppo dei care leavers. 
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1.  METODOLOGIA GENERALE 

Per raggiungere l’obiettivo dell’identificazione dei bisogni da soddisfare e quindi porre le basi per un 

corretto sviluppo degli strumenti digitali previsti dal progetto Children Digi-CORE, ci siamo basati 

su tre distinti strumenti rivolti a gruppi di destinatari diversi.  

Anzitutto, in linea con il carattere partecipativo del progetto, che mira a porre ragazzi e ragazze al 

centro di ogni fase progettuale, sono stati organizzati a Cipro e in Italia focus groups di ragazzi e 

ragazze onde esplorare il tema delle segnalazioni in generale e, in particolare, timori e opportunità 

legati allo sviluppo di un’apposita app per contattare il garante regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza.  

In secondo luogo, è stata realizzata una survey rivolta alle autorità pubbliche che ricevono 

segnalazioni di persone di età minore relative alla violazione di diritti propri o di pari.  

Infine, è stata realizzata una field visit in Portogallo, al fine di approfondire una delle esperienze 

emerse dalla survey ritenuta di particolare interesse per il progetto. 
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2. FOCUS GROUPS  

Due percorsi di focus group, uno a Torino e uno a Nicosia, sono stati realizzati per raccogliere input 

da minorenni e neomaggiorenni su questioni e preoccupazioni relative alla segnalazione diretta alle 

autorità pubbliche e ad altre aree critiche come il rischio di ri-traumatizzazione. Ciascun focus group 

è stato organizzato con una metodologia comune concordata in una fase preliminare tra Agevolando 

(Italia) e Hope for Children (Cipro), fondata su 

1. approccio partecipativo come meglio definito nel paragrafo 2.1, 

2. lo strumento del focus group, con 3-4 incontri di 3-4 ore ciascuno. 

Nell’organizzazione delle attività dei gruppi si sono comunque valorizzate le peculiari esperienze nei 

metodi di ricerca partecipata e dello specifico tipo di ragazzi e ragazze coinvolti del “Care Leavers 

Network”, promosso dall’Associazione italiana Agevolando, e dell’organizzazione non governativa 

cipriota “Hope for Children”. Per esempio, Agevolando ha lavorato soprattutto con care leavers 

autoctoni mentre Hope for Children con minorenni stranieri non accompagnati. 

2.1 Premessa teorica e metodologica generale 

Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia bambini e ragazzi 

hanno il diritto di essere informati, ascoltati e tenuti in considerazione nella definizione del proprio 

progetto di vita e nelle scelte che riguardano la loro crescita. Proprio con la necessità di dare voce e 

piena app a tale diritto nasce in Italia il Care Leavers Network Italia dell’Associazione Agevolando, 

sul cui modello sono stati realizzati i focus groups in questo progetto. 

Il modello di Lundy (2007)2 descrive gli elementi necessari a garantire una piena partecipazione dei 

bambini e dei ragazzi, nelle progettualità dei percorsi dei gruppi: space, voice, audience e influence.  

Space, perché ai ragazzi va garantito uno spazio, un contesto accogliente che legittimi e faciliti 

l’espressività e la riflessività reciproca. Questo si costituisce nel e attraverso il gruppo, creando un 

luogo fisico e relazionale all’interno del quale i ragazzi e le ragazze si possano sentire accolti e 

ascoltati nelle proprie storie. 

Lundy identifica come secondo elemento il concetto di voice, relativo alla possibilità per ogni ragazzo 

di esprimere il proprio punto di vista nella maniera a lui più congeniale, in termini razionali ed 

emotivi: la voce dei ragazzi emerge attraverso il confronto libero e non giudicante, rispettando sempre 

i tempi personali di ciascuno. 

                                                      
2 Laura Lundy (2007) ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, British Educational Research Journal, 33:6, 927-942, DOI: 10.1080/01411920701657033. Vedi anche 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf
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Si cerca poi insieme la platea a cui riferirsi, gettando anche le basi per la creazione di canali stabili di 

interlocuzione da coltivare nel tempo. Qui il riferimento è alla terza categoria del modello di Lundy, 

l’audience, che rappresenta la necessità che quanto espresso dai ragazzi arrivi in seguito a un pubblico 

che ne possa accogliere il messaggio. Nella fase di rielaborazione le istanze del CLN Italia, ad 

esempio, vengono trasformate in Raccomandazioni (consigli e suggerimenti circa i miglioramenti 

auspicati dal gruppo rispetto ai percorsi di accoglienza) da presentare attraverso un evento pubblico, 

dove i ragazzi sono protagonisti e relatori, ribaltando le classiche dinamiche del confronto.  

Tuttavia, l’audience non sarebbe di per sé esaustiva senza la successiva categoria, quella 

dell’influence: quanto portato dai ragazzi deve essere preso in seria considerazione. Ciò è possibile 

prima di tutto riconoscendoli come «esperti per esperienza», depositari di un sapere prezioso e 

fondamentale che li qualifica come legittimi e validi interlocutori in un dibattito che possa portare a 

un cambiamento concreto nel sistema e nella vita di altri ragazzi. Il concetto di influence è quindi 

strettamente associato a quello di advocacy, la prassi che promuove esplicitamente la partecipazione 

dei ragazzi ai processi decisionali che li riguardano.  

2.2 ITALIA 

2.2.1 Introduzione al focus group in Italia nel progetto Children Digi-CORE 

All’interno del progetto Children Digi-CORE i focus groups organizzati da Agevolando, costruendo 

sull’esperienza del Care Leavers Network, erano volti a raccogliere i bisogni ed il punto di vista dei 

ragazzi al fine di renderli partecipi, valorizzare le loro esperienze e aprire un confronto virtuoso anche 

al fine delle attività progettuali, segnatamente la progettazione della app e la definizione della 

metodologia interdisciplinare condivisa per la gestione delle segnalazioni di persone di età minore.  

2.2.2 Metodologia 

Al fine di raccogliere le argomentazioni proposte dai ragazzi e creare un punto di vista rispetto alle 

tematiche trattate che si rivelasse rappresentativo e centrale rispetto alle esperienze e alle storie di 

vita dei partecipanti, si è scelto di strutturare delle attività quali icebreaker, key words e role play che 

favorissero la libera espressione dei singoli soggetti e del gruppo.  

In quest’ottica è risultato fondamentale costruire un buon clima di lavoro attraverso un piano 

informale e di assenza di giudizio reciproco. Ciò ha permesso che i partecipanti, all’interno delle 

attività proposte, potessero sentirsi a loro agio, condividere con il gruppo i propri punti di vista, 

istanze e raccomandazioni e andare a definire una narrazione che da individuale diventa collettiva.  
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Affinché vi fosse maggior rappresentatività possibile delle istanze emerse era fondamentale che i 

partecipanti scegliessero di prendere parte al progetto su base volontaria.  

Al focus group hanno partecipato 7 ragazze fra i 17 e i 25 anni, di cui 5 studentesse universitarie del 

corso di laurea in Servizio sociale e del corso di laurea in Giurisprudenza individuate dal partner 

UNITO, e 7 ragazzi del Care Leavers Network, con un’età compresa fra i 14 e i 22 anni. Il gruppo 

era composto da 11 maggiorenni e 5 persone di età minore, di cui 3 italiani e 2 minori stranieri non 

accompagnati.  

Inoltre, era presente una osservatrice (Giulia Vogliotti, educatrice pedagogista) con la funzione di 

rilevare i processi di gruppo, le sue caratteristiche e le dinamiche interne. In base alle sue osservazioni, 

e anche in linea con i feedback riportati, tra un incontro e l’incontro successivo veniva rivista la 

progettualità.  Infatti, ogni incontro si è concluso con i feedback dei partecipanti. Oltre ad una 

restituzione dei sentimenti provati all’interno dell’incontro, venivano raccolte proposte affinché si 

potesse rendere l’impostazione degli incontri successivi sempre più condivisa con i partecipanti.  

Sono stati organizzati tre incontri nel mese di luglio (10/07-17/07-24/07), della durata di 4 ore 

ciascuno, dalle ore 15 alle ore 19 presso sede “Cartiera” in via Fossano 8, Torino. Hanno condotto i 

focus groups Giorgio Vergano, educatore e referente del CLN Piemonte e Stefano Marra, Care 

Leaver Senior del CLN Piemonte. 

A metà dell’incontro veniva proposta ai partecipanti una pausa di 30 minuti per fare merenda con 

prodotti da forno e bevande.  

Alla fine del terzo incontro insieme al gruppo si è deciso di inserirne uno ulteriore nel mese di 

settembre (18/09) al fine di ripercorrere le esigenze emerse e le soluzioni proposte per la creazione 

dell’app e riflettere insieme sulle sue modalità di disseminazione.  

2.2.3 Primo incontro 

Nel corso del primo incontro, è stato presentato il progetto Children Digi-CORE ai partecipanti, 

ponendo particolare attenzione al carattere partecipativo dello stesso e all'importanza dei punti di 

vista e delle istanze che ognuno avesse voglia e piacere di condividere con il gruppo.  

In seguito, è stato proposto un icebreaker per facilitare il momento di presentazione tra i partecipanti 

e costruire un primo piano di conoscenza reciproca. Questo momento risulta molto importante al fine 

di costruire un clima positivo e rilassato ed un contesto non formale, caratterizzato da assenza di 

giudizio reciproco ed una iniziale disposizione all’ascolto dell’altro.  
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Un secondo icebreaker è stato condotto attraverso la visione di materiale video, nello specifico 

un’intervista a un artista e compositore italiano, Ezio Bosso3, nella quale venivano approfondite le 

tematiche che sarebbero state il tema dell’incontro.  

Le parole chiave che sono state analizzate, individuate in quanto strettamente correlate alla mission 

del progetto, sono: fragilità, dare fiducia, chiedere aiuto, porte aperte. Nell’elaborazione dello 

strumento digitale e di un ufficio che possa accogliere le istanze e denunce dei ragazzi, questi temi, 

sulla base delle progettazioni precedenti del Care Leavers Nework, sono stati individuati come 

trasversali e sentiti da parte di ragazzi e ragazze all’interno o in uscita da percorsi di tutela minorile.  

Fragilità:  

A partire dal concetto di “fragilità” si è costruito un dibattito che ha consentito di riflettere su nuovi 

interessanti aspetti quali il concetto di “maschera”, “isolamento”, “debolezza” e “pregiudizio”.  

L., 21 anni riguardo a questo tema ha riportato: “Fragilità a me ricorda una maschera, non vuoi esporti 

e mostrare agli altri e fai di tutto per nasconderla, ti metti una maschera perché altrimenti ti senti 

vulnerabile, la mia fragilità è qualcosa di intimo, qualcosa che tengo per me, è qualcosa che esce fuori 

solo dopo che si è costruito un livello di fiducia e relazione tali da potermi permettere di esporre”.  

S., 22 anni al riguardo aggiunge: “Io nella mia situazione mi sono sempre vergognato della mia 

fragilità. Nel mio contesto di casa ero quello che aveva la parvenza di maggiore solidità, ciò mi ha 

portato ad assumere questa maschera, sei consapevole che avresti bisogno di un aiuto ma allo stesso 

tempo ti convinci di non averne bisogno e che vada tutto bene, quando in realtà non è così”. 

A partire da queste testimonianze il gruppo si è confrontato sul tema della consapevolezza rispetto 

alla percezione della propria situazione. Il tema della fragilità è emerso come fondamentale poiché 

strettamente correlato con il tema della vergogna. Vergognarsi di essere fragili porta a non voler 

affrontare le proprie difficoltà e conseguentemente, il rischio è quello di ricadere in una condizione 

di isolamento, ciò risulta un forte impedimento rispetto ad un piano di esposizione e di ricerca di 

aiuto.  

Al riguardo Z., 19 anni, ha riportato: “Per non mostrare la mia fragilità ho spesso scelto la via 

dell’isolamento, per non farmi vedere come fragile, per non mostrarmi debole agli occhi degli altri”.  

Un altro aspetto emerso e molto sentito, correlato al tema della fragilità, è quello di percepirsi come 

più deboli, come vulnerabili, approfondendo insieme la sottile differenza presente tra debolezza e 

                                                      
3 https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-

4911-8906-f7747213bac6.html 

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
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fragilità:  

A., 14 anni al riguardo sostiene: “Debole è una persona che fa fatica anche ad esprimersi, invece una 

persona fragile non vuole esprimersi perché ha paura, sono concetti simili, ma diversi”.  

Il pensiero comune emerso riguarda i sentimenti che scaturiscono dal percepirsi come fragili in una 

situazione di difficoltà, all’interno della quale risulta molto complesso da un lato prendere 

consapevolezza della propria situazione, dall’altro esporsi per denunciarla e chiedere un aiuto.  

Correlato alle tematiche precedenti è emerso il tema del pregiudizio. 

Uno dei primi elementi da cui scaturiscono vergogna e isolamento risiede nella paura del giudizio da 

parte di chi ti ascolta. S., 22 anni: “La paura di non essere capiti porta inevitabilmente a tenersi le 

cose per te, se mi sento giudicato o se vivo il contesto come giudicante non riuscirò mai ad aprirmi 

veramente, ad esplicitare quello che penso e a raccontare ciò che sto vivendo, non posso fare altro 

che mettermi una maschera e convincermi che va tutto bene, quando in realtà non è così, continuando 

a convivere da solo con la mia fragilità e le mie paure”. 

Possiamo dunque concludere che la fragilità è una cosa preziosa ma allo stesso tempo delicata, da 

maneggiare con cura. Affinché i ragazzi e le ragazze si confrontino e condividano questa tematica è 

fondamentale costruire un contesto di assenza di giudizio e una relazione di fiducia stabile, solida e 

duratura. Al riguardo M., 18 anni sostiene “Per dimostrarti fragile deve esserci una persona a cui tu 

dai fiducia, magari si può mostrare fragilità ad un estraneo, ma è molto più difficile rispetto ad una 

persona che reputi valida di fiducia, noi diamo fiducia alle persone che sappiamo che non ci giudicano 

o con cui ci sentiamo a nostro agio. E' una cosa progressiva non può instaurarsi immediatamente, ma 

pian piano si costruisce, la fiducia è una questione di tempo”. 

Dare Fiducia: 

“Quando noi diamo fiducia a una persona è un grande sforzo, perché quello che stiamo facendo è 

abbassare le nostre difese, questa è una cosa enorme che facciamo, stiamo dando fiducia, stiamo 

delegando una parte di noi ad un'altra persona. E’ una cosa difficile per tutti, per noi ancora di più” 

(D., 24 anni). 

Il tema della fiducia è un tema condiviso da tutto il gruppo come fondamentale. Le basi per costruire 

fiducia si pongono in un ascolto attivo e sincero dell’altro e una relazione di “simmetria autorevole” 

tra chi ascolta e chi parla, costruendo un dialogo proficuo e virtuoso.  

Al riguardo L., 21 anni dice: “I professionisti non possono essere mera espressione di autorità. Se non 

cedi un po’ del tuo potere, come faccio io ad esprimermi con te. All’interno del suo ruolo il 
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professionista detiene un potere maggiore rispetto al tuo, se non lo cede, almeno in parte, rimarrà 

sempre limitato nella relazione educativa che difficilmente diventa davvero di supporto per il ragazzo 

o la ragazza. Come immagine la paragonerei al fuoco; Mi sono già buttato nel fuoco, ci riprovo 

ancora, però quando vedi che nel fuoco ci sei solo tu e ti stai scottando solo tu, dopo non ne hai più 

voglia, non hai più voglia di scottarti un’altra volta”. 

Ascolto attivo e partecipazione necessitano dunque di andare incontro al ragazzo o alla ragazza in 

termini fisici e metaforici, ovvero con l’intenzionalità specifica di costruire una relazione volta a 

costruire fiducia nel ragazzo che si sta rivolgendo loro.  

Allo stesso tempo è emerso il tema della fiducia in chiave di necessità, condividendo l’idea che 

abbiamo tutti necessità di fidarci di qualcuno. Al riguardo D., 24 anni sostiene: “E’ una necessità a 

un certo punto dare fiducia, perché come abbiamo detto precedentemente si rischia di chiudersi in se 

stessi e rifiutare tutto”.  

Questo aspetto è stato individuato come tassello fondamentale, il gruppo ha condiviso la necessità, 

nonostante le ripetute difficoltà, di aver bisogno di individuare delle figure di riferimento cui riporre 

fiducia. Questo è possibile solo se dall’altra parte vengono trovate “porte aperte” e volontà a costruire 

interazione e relazione, e dunque mettendo i ragazzi e le ragazze nella condizione di chiedere aiuto, 

di farsi accompagnare nella loro fragilità e nella presa di consapevolezza rispetto alla propria 

condizione: “E’ una cosa più forte di me di lasciare quella porta aperta perché chiuderla vorrebbe dire 

chiudersi in se stessi” (L., 21 anni). 

Chiedere aiuto: 

“L'atto di chiedere aiuto, bussare alla porta per chiedere aiuto, avere il coraggio di prendere in mano 

la propria vita o anche solo ammettere che sei in una situazione di difficoltà è un passaggio 

fondamentale, perché ammettendo che sei in questa situazione significa concretizzare il fatto che hai 

un problema o che stai vivendo una situazione di disagio, la presa di consapevolezza ad un primo 

impatto fa male e dobbiamo essere accompagnati e supportati in questo passaggio così delicato” (D., 

24 anni).  

Il gruppo ha riportato che chiedere aiuto a persone estranee non sia da considerare come un punto di 

partenza ma come un punto di arrivo all’interno di un percorso di presa di consapevolezza lungo e 

faticoso. Molti ragazzi riportano la difficoltà a riconoscere una situazione o un contesto di disagio 

poiché è sempre stato vissuto come quotidianità. Coloro che sono privi di riferimenti per capire quale 

sia la differenza tra un contesto normalizzante e un contesto non tutelante, non hanno gli strumenti 

per riconoscere situazioni violente o di abuso e, nel momento in cui prendono consapevolezza di ciò, 
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risulta spesso un processo confusivo o addirittura traumatico. Al contempo una parte del gruppo 

riporta, invece, che, anche se molto piccoli, nel periodo dell’infanzia, riconoscevano e capivano che 

il contesto familiare nel quale erano inseriti, era difficoltoso e problematico, vivendo il momento 

dell’allontanamento dalla famiglia di origine come un passaggio liberatorio, all’interno del quale si 

sono sentiti protetti e tutelati dagli adulti di riferimento che non facevano parte del proprio nucleo 

familiare. E’ dunque emerso che, rispetto alla complessità di questa tematica è fondamentale agire 

rispetto alla specificità della situazione, comprendendo i bisogni e il punto di vista di ragazzi con e 

per i quali si sta intervenendo.  

Inoltre l’utilizzo della parola è emerso come tema centrale: L., 21 anni, al riguardo riporta “Secondo 

me è anche importante sottolineare la differenza tra chiedere aiuto e chiedere una mano, perché chi 

chiede una mano è in una situazione in cui ha bisogno di una piccola spinta o comunque di essere 

accompagnato fianco a fianco; invece per quel che riguarda chiedere aiuto è tutto differente perché 

chi chiede aiuto è come se delegasse completamente la sua parte ad un altro”.  

Questa distinzione è di grande valore dal punto di vista sia lessicale sia sostanziale per il gruppo dei 

partecipanti. Chiedere aiuto ha un posizionamento di ruolo e dunque di potere molto definito, 

all’interno del quale il ragazzo ha la percezione di essere un soggetto che subisce un’azione, seppure 

di tutela, da parte di un adulto di riferimento. Chiedere una mano, invece, riporta il ragazzo dentro 

una visione nella quale si sente partecipe e attore primario delle sue scelte e della sua storia di vita. 

Al riguardo S., 22 anni aggiunge: “L'aiuto spesso viene accostato al pensiero di carità e non come ad 

un accompagnamento. Nell’atto di chiedere aiuto tu ti stai già mettendo in quella situazione in cui io 

sono colui che non sa e si affida totalmente in maniera passiva a qualcuno che intercede per te e quindi 

sei già su un piano differente al mio, quando dovrebbe essere una cosa condivisa e collaborativa, fatta 

insieme”.  

L., 21 anni aggiunge: “Un concetto importante su cui vorrei porre particolare attenzione è il concetto 

di reciprocità, un accompagnamento della figura che ti sta aiutando, che sia sullo stesso piano della 

persona che lo richiede. Non è quindi qualcosa imposto dall'alto, ma un percorso da strutturare e 

studiare insieme, se io ti impongo un percorso tu non lo sentirai mai come tuo, quindi non riuscirai 

mai a risolvere il tuo problema o a portare quel cambiamento, è un cane che si morde la coda”. 

D., 24 anni, propone la metafora del treno: “Questo rapporto di reciprocità lo immagino attraverso la 

metafora di un treno, i professionisti sono le rotaie che ci mostrano la direzione ma siamo noi le 

locomotive da cui nasce la spinta generatrice che lo fa muovere. Senza una reale reciprocità e senza 

una sinergia tra le due parti non si può pensare di arrivare a destinazione”. 
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Il gruppo conviene che il tema dell’aiuto/chiedere una mano racchiuda tutte le parole chiave 

approfondite precedentemente, al riguardo Z., 19 anni, ha condiviso queste parole: “L'aiuto racchiude 

un po’ tutte le parole chiave che abbiamo utilizzato prima, è come se fosse un cerchio che si chiude. 

Però quando trovi la persona giusta che sa come prenderti, che ti sta a fianco, non ti chiude la porta 

ma anzi te la spalanca, riesce a darti una mano dunque a mostrarti un lato diverso e magari una 

soluzione che ancora non avevi considerato. Io posso essere circondato da amici, ma sentirmi sempre 

solo con me stesso è il trovare quella persona che per me è fondamentale. Si esatto, potrei parlare con 

i miei genitori e parlare al muro e sarebbe la stessa cosa. Per me chiedere aiuto è sinonimo di 

Leggerezza, perché comunque nel momento in cui si chiede aiuto ci si toglie un peso che fino a quel 

momento ci è pesato sul petto, e quindi parlare, chiedere aiuto/chiedere una mano mi aiuta a sentirmi 

più leggero e mi facilita nell’affrontare le situazioni in generale”. 

Porte aperte: 

“A me le porte non piacciono, vedi che è aperta, ho sempre avuto la porta di casa aperta, non ho mai 

tenuto la porta chiusa. Se uno ha bisogno è con le porte aperte che ci si aiuta, con le porte chiuse già 

il gesto di bussare è qualcosa che spaventa” (intervista a Ezio Bosso)4. 

J., 22 anni, riguardo alla tematica riporta: “Per me la sensazione di porta aperta me la davano i miei 

educatori in comunità, non tutti, ma la maggior parte, la sensazione perenne di accoglienza, sempre 

disponibili all'ascolto a qualsiasi ora, questo per me fu fondamentale, mi fecero vivere la comunità 

non più come un luogo dove ero obbligata a stare, ma come casa e per me fu essenziale. Quindi per 

me tenere la porta aperta adesso significa sentirsi a casa”. 

Il gruppo ha riportato il concetto di porta aperta all’interno delle relazioni, sostenendo che le chiavi 

per stabilire un contatto con l’altro siano identificabili nella disponibilità all’ascolto, dedicare del 

tempo/presenza e sentirsi accolti. Tre concetti fondamentali che costituiscono l’idea di casa e di 

accoglienza necessari per costruire relazioni positive e di aiuto concreto.  

Riguardo al tema della “porta aperta” il gruppo si è soffermato, all’interno del dibattito, 

sull’importanza delle piccole azioni e gesti che ti fanno vivere l’altro come disponibile, dunque aperto 

al dialogo ed accogliente, di quanto sia stretta la correlazione tra il concetto di porta aperta e quello 

di fiducia, di fragilità e di aiuto.  

“Su certe cose mi sento fragile, ma perché mi sento carente e quindi in automatico parte dentro di me 

quella sensazione di difficoltà che mi porta a sentirmi fragile, è come quando capiti al momento 

                                                      
4 https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-

4911-8906-f7747213bac6.html 

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
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sbagliato nel posto sbagliato. Proprio per questo ho bisogno di gruppi e momenti come questi, dove 

ascolto ma porto anche dei pezzi di me e vedo che le persone che mi stanno attorno sono attente alla 

mia storia, dalle quali mi sento ascoltato, voi in questo momento siete la mia porta aperta” (intervista 

a Ezio Bosso, cit.). 

2.2.4 Secondo incontro 

Il secondo incontro è iniziato attraverso un riassunto del primo incontro, ripercorrendo, attraverso le 

parole chiave individuate, il lavoro svolto e restituendolo al gruppo.  

La prima attività proposta è stata individuata attraverso le suggestioni dell'osservatore e di un 

partecipante ai focus groups, che, alla fine del primo incontro, hanno proposto di svolgere un'attività 

di scambio tra care leavers e studentesse universitarie. 

Le studentesse hanno lavorato su come percepissero, dall’esterno, il concetto di comunità di tutela 

minorile, ed i care leavers su cosa significasse viverla quotidianamente. Questa attività è risultata 

molto significativa dal punto di vista della costruzione del gruppo, attraverso lo scambio reciproco di 

suggestioni si è creata maggiore consapevolezza rispetto al tema affrontato e, conseguentemente, 

maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche affrontate. Ogni partecipante ha scritto le sue parole 

chiave su un post-it per poi costruire un cartellone che andasse a racchiudere le suggestioni del 

gruppo. In seguito è stato stimolato un dibattito all’interno del quale ogni partecipante aveva la 

possibilità di commentare le parole chiave proposte dal gruppo.  

All’interno del dibattito sono state condivise queste testimonianze: 

Comunità: 

D., 24 anni: “Mi ha colpito una parola chiave che ha condiviso una delle studentesse, punto di 

partenza, perché quando entri in comunità non sai cosa succede e guardando il mio trascorso, 

ripensandolo oggi, lo reputo realmente come un punto di partenza. Le persone si potrebbero illudere 

e quindi aspettarsi determinate cose, quando in verità bisogna costruire dei percorsi al fine che tu 

ragazzo, quando esci, dopo percorsi di anni, dove si fanno tanti sacrifici, sia pronto. Per me è centrata 

la parola Punto di Partenza. Poi io ho scritto speranza e paura, perché riguardando la mia storia dopo 

15 anni di affidamento e 6 anni vissuti in comunità, se non hai speranza in queste situazioni non ne 

esci, devi credere nelle persone che ti danno una mano e nei percorsi, per questo ho scelto speranza; 

poi paura perché quando entri in comunità non sai mai che tipo di persone ti potrai trovare davanti, 

specialmente se sei piccolo ti confronti con un Mondo nuovo e ignoto che spaventa e fa paura”. 

S., 22 anni: “Sono d'accordo, anche perché la paura fa parte di quella parte di vita, quando entri in 
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comunità hai paura perché lasci un posto che conosci per uno sconosciuto, non potrai rivedere i tuoi 

genitori tutti i giorni, ma anzi saranno delle persone a decidere per te, è come se si fosse in una 

macchina che va a 150km/h e tu non ne hai il minimo controllo. Io ho scritto però anche “Via 

D'uscita”, la paura della comunità è inevitabile e fondamentale, ma allo stesso tempo è una via d'uscita 

perché la comunità mi ha reso la persona che sono ora, i ragazzi che vivevano con me in comunità li 

reputo come la mia seconda famiglia, perché hanno passato con me 3 anni della loro vita e, come una 

famiglia, mi hanno accolto anche quando non mi conoscevano. Per me tutte quelle cose sono state la 

mia via d'uscita; ho scritto anche sbarre, perché nella mia camera c'erano sbarre dappertutto”. 

A., 14 anni: “Volevo solo aggiungere 1 cosa, che ovviamente oltre alle cose negative ci sono aspetti 

positivi, dipende molto da come te la vivi, tanto dipende da quello è ovvio che se ti intestardisci su 

certi aspetti continuerai a vedere quel posto come una prigione, ma lì non sono problemi strutturali, 

ma difficoltà che devi superare tu da solo, difficoltà che spesso ci si pone da soli e quando riesci a 

superare questi muri riesci a comprendere realmente il significato di quel luogo e della sua 

potenzialità”. 

Consapevolezza: 

D., 24 anni: “Questo livello di consapevolezza sul piano dell'ascolto è fondamentale, al di là dell'età, 

anche un bambino di 4 anni ha informazioni su quello che vive, che ha vissuto e come le ha vissute. 

Un bambino, per quanto piccolo, ha consapevolezza rispetto a ciò che lo circonda, e io ne sono la 

prova vivente”. 

M., 23 anni: “Mi rendo conto che nel nostro contesto universitario 2 tirocini in 3 anni sono davvero 

pochi, soprattutto in 400 ore, dovremmo dedicare più tempo per formarci e per prendere atto della 

complessità che si cela dietro alla singola storia di un ragazzo o di una ragazza con la quale un domani 

avremo relazioni professionali e personali”. 

Persone: 

Le persone hanno un ruolo fondamentale e ancor di più la tipologia di relazioni che instauriamo con 

esse. E’ emerso come la costruzione di relazioni positive attui dei processi virtuosi, al contrario, 

relazioni difficili possono innescare dei processi disfunzionali e di disequilibrio.  

Al riguardo si riportano queste testimonianze:  

A., 14 anni: “Una persona a cui mi sono legato tanto è mio fratello, abbiamo fatto 5/6 anni insieme e 

poi ci hanno separati, in quegli anni mi ha insegnato a stare insieme in un contesto con persone 

nuove che non conoscevo, tipo mio padre ci picchiava sempre da piccoli e questo mi ha fatto pensare 
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e credere che non dovessi credere in nessuno e mio fratello mi ha aiutato a credere nuovamente nelle 

persone”. 

D., 24 anni: “Non è tanto quando ti allontanano che inizi a capire e a collegare, è quando vedi per la 

prima volta tuo nonno o tua nonna piangere, lì inizi a capire qualcosa perché loro sono i pilastri più 

resistenti all'interno della tua vita, i punti di riferimento che ti hanno sostenuto nei momenti di 

maggiore difficoltà”. 

2.2.5 Terzo incontro 

Il terzo incontro è iniziato attraverso una ripresa delle tematiche trattate negli incontri precedenti.  

Il gruppo ha sentito la necessità di trattare il tema dell’autonomia, una tematica molto sentita dai care 

leavers in relazione ad ascolto, partecipazione e dunque anche possibilità di denunciare situazioni di 

malessere e abuso vissute. 

E’ emerso che arrivare a denunciare significa prendere le redini della propria vita e, dunque, iniziare 

a vivere la propria vita non più come soggetto su cui ricadono le azioni degli adulti, bensì come 

soggetto-attore e agente delle proprie azioni e, dunque, delle proprie scelte di vita.  

Tutti i ragazzi presenti hanno riportato di aver vissuto degli eventi significativi e rappresentativi che 

hanno creato una netta separazione tra un “prima” e un “dopo”.  

In questo caso l’atto di prendere una posizione netta e di separazione rispetto ai circoli viziosi insiti 

nel proprio contesto, significa iniziare a porre le basi per costruire un percorso di autonomia 

autodeterminata, da cui scaturiranno le proprie scelte future che supporteranno nella costruzione di 

una propria identità, porteranno a scegliere le proprie figure di riferimento positive, e contribuiranno 

a direzionare le scelte relazionali e affettive dell’individuo.  

Alla luce di queste riflessioni emerge la delicatezza e l’importanza di un evento che all’interno di una 

storia di vita diventa “epocale”, come quello della decisione di portare denunce e istanze a parti terze, 

chiedendo un sostegno nel proprio percorso di autodeterminazione. Attraverso queste chiavi di lettura 

emerge quanto sia ancora più necessario garantire il diritto alla partecipazione dei minorenni, diventa 

dunque un dovere da parte dei professionisti rendere il ragazzo o la ragazza partecipe di ogni scelta 

che lo riguarda con l’intenzionalità di accompagnarlo verso il proprio percorso di autonomia, 

fornendo supporto e strumenti necessari affinché ciò possa essere raggiunto insieme, professionista e 

ragazzo/a, in un percorso unidirezionale, l’uno al fianco dell’altro.  

Nel terzo e quarto incontro ci si è concentrati sulle caratteristiche specifiche che uno strumento 

tecnologico dovrebbe avere per essere sentito vicino ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze che hanno 
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partecipato agli incontri. La domanda intorno alla quale ci si è concentrati è “Di cosa avreste avuto 

bisogno nel momento in cui vi siete trovati in una situazione di difficoltà, e quali suggerimenti 

proporreste per i ragazzi che in futuro potranno interfacciarsi con lo strumento digitale che stiamo 

costruendo attraverso il progetto “Children Digi-CORE?”.  

Timing: 

L'importanza del timing è uno dei primi aspetti emersi dal gruppo.  

L., 21 anni al riguardo riporta: “E’ fondamentale che, nel momento in cui io decido di portare una 

denuncia, ci sia qualcuno pronto ad accoglierla e che mi dia un feedback in tempi celeri, entro poco 

tempo ho bisogno di una risposta perché ciò mi fa percepire che dall’altra parte ci sia qualcuno che 

accoglie le mie parole, i miei pensieri e le mie difficoltà”.  

Privacy: 

E’ inoltre emerso come aspetto preponderante il tema della privacy, ovvero dare la possibilità di 

scegliere al minore se rivolgersi in anonimato presso l’ufficio per raccogliere le informazioni 

necessarie al fine di costruire un rapporto di fiducia. Al riguardo A., 14 anni riporta: “Bisogna pensare 

anche alla privacy, nel senso che tanti ragazzi e ragazze non chiedono info o aiuto per paura di essere 

poi scoperti, è quindi fondamentale mantenere una certa discrezione. nome ed età dovrebbero essere 

tutelati in un primo momento, soprattutto finché non si costruisce una relazione che ti permetta di 

aprirti senza preoccupazioni”. 

Modalità comunicativa e di interazione: 

Un altro aspetto cardine è riferibile alla modalità comunicativa e di interazione che viene proposta 

dall’app. Al riguardo M., 18 anni dice: “E’ fondamentale che non si abbia la percezione di rivolgersi 

a un qualsiasi ufficio statale, ma ad un ufficio pensato da ragazzi per altri ragazzi. Il linguaggio deve 

sempre essere accogliente e adeguato al target di età. Solo eliminando ogni tipo di formalismo si può 

pensare di creare un luogo realmente accogliente e capace di accogliere un minorenne in difficoltà”. 

Z., 19 anni, riporta: “Ogni ragazzo/a dovrebbe avere la possibilità di scegliere la modalità di 

interazione attraverso la quale interfacciarsi con l’ufficio di competenza; ad esempio io che sono un 

ragazzo timido preferirei avere un contatto più filtrato, relazionandomi, almeno inizialmente 

attraverso una chat, con un codice identificativo affinché venga tutelata a pieno la mia esposizione”. 

L., 21 anni, aggiunge: “Si potrebbe avere bisogno di conoscere direttamente le persone che ci sono 

dall’altra parte e dunque si dovrebbe avere la possibilità di fissare un appuntamento di persona. 

Dovrebbe, in questo senso essere proposto un ventaglio di possibilità attraverso le quali il ragazzo o 
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la ragazza possono scegliere quella a loro più appropriata a seconda del loro carattere e bisogno 

istantaneo”.  

F.A.Q.: 

Si è proposto di porre particolare attenzione alle domandi frequenti “F.A.Q.”, perché possono 

risultare molto utili per colui/colei che si relaziona per la prima volta con l’app. S., 22 anni, riporta al 

riguardo: “Potrebbero per l’appunto essere uno strumento che fa sentire al ragazzo di non essere 

“l’unico/a” in una condizione di difficoltà e che non sta facendo niente di sbagliato o di cui 

vergognarsi. Nel momento in cui si percepisce che la domanda che vorrei fare è stata precedentemente 

condivisa da altri, si riesce più facilmente a superare molti ostacoli psicologici.  

Lingue diverse: 

Correlato al tema della lingua è emerso quanto sia indispensabile che lo strumento digitale sia a 

portata di tutti i ragazzi, anche coloro che non parlano la lingua italiana, l’app dunque deve avere la 

possibilità di essere compresa da tutti i ragazzi stranieri attraverso la possibilità di essere offerta in 

più lingue straniere, o, ancora meglio, che possa essere supportata da un servizio di traduzione 

automatico sia a livello di home che a livello di chat.  

M., 18 anni al riguardo riporta. “In comunità ho incontrato spesso ragazzi che entrano in percorsi di 

tutela e che non riuscivano, almeno nei primi mesi a comprendere la lingua italiana, è importante che 

anche a loro sia data la possibilità di interfacciarsi con questo strumento digitale che stiamo 

progettando”.  

Grado di complessità e urgenza: 

Inoltre ci si è confrontati sul grado di complessità e urgenza di ogni singola segnalazione. I 

partecipanti riconoscono che ci sono dei livelli differenti di urgenza rispetto alle segnalazioni 

effettuate. Tuttavia è una distinzione che è fondamentale rimanga condivisa tra i professionisti e che 

non venga percepito dal ragazzo/a che la propria storia sia “meno importante” di un’altra perché ciò 

avrebbe un effetto svalutante nel soggetto stesso che apporta una denuncia.  

Emergency call: 

Un’altra proposta supportata dal gruppo è quella di inserire all’interno dello strumento digitale la 

possibilità, da parte dei ragazzi, di poter usufruire del servizio Emergency call, un collegamento 

telefonico diretto con l’ufficio per accogliere chiamate di emergenza per chi vive situazioni di estrema 

difficoltà. E’ fondamentale che un servizio di tale entità sia costantemente attivo e disponibile ad 

accogliere segnalazioni in qualsiasi momento.  
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2.2.6 Quarto incontro 

Il quarto incontro è stato inserito, per scelta del gruppo, al fine di confrontarsi sulle tematiche 

elaborate nei primi tre incontri e sulle modalità di disseminazione dello strumento digitale.  

Al riguardo si sono manifestate due diverse opinioni all’interno del gruppo. Secondo alcuni sarebbe 

importante disseminare lo strumento attraverso canali web, social media e mass media. In questo 

modo verrebbe data risonanza sui canali maggiormente frequentati dai ragazzi e adolescenti. 

Un’altra parte del gruppo sosteneva che fosse maggiormente importante disseminare l’app attraverso 

canali fisici. Attraverso volantini, percorsi di sensibilizzazione all’interno di scuole, oratori e centri 

aggregativi, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei professionisti che lavorano all’interno di 

questi Servizi e Istituzioni.  

E’ infine emersa l’importanza di coadiuvare i due sistemi di disseminazione al fine di utilizzare più 

canali e, dunque, arrivare a fare conoscere lo strumento digitale a più bambini e ragazzi possibili. 

Si è inoltre rilevato che lo strumento dovrebbe essere proposto “tra pari”. Secondo il pensiero del 

gruppo per renderlo più vicino ai ragazzi sarebbe fondamentale che ci fossero dei gruppi di care 

leavers che si relazionino direttamente con i ragazzi cui viene proposta l’app, al fine di renderla uno 

strumento condiviso tra pari e non proposto/imposto dagli adulti.  

2.2.7 Conclusioni  

La sfida posta dal progetto Children Digi-CORE è quella di individuare strumenti e modalità idonei 

ad avvicinare i ragazzi alle autorità pubbliche chiamate a intervenire nel caso di violazioni di diritti 

delle persone di età minore, integrando il know-how dei professionisti con quello dei care leavers, 

definibili come “esperti per esperienza”. All’interno dei focus groups organizzati da Agevolando è 

emerso dal gruppo un grande senso di responsabilità sia rispetto al proprio ruolo, sia rispetto al valore 

di ciò che stavano facendo, al fine di migliorare i servizi rivolti a ragazzi, adolescenti e giovani adulti 

che vivono situazioni di difficoltà. I ragazzi care leavers sono detentori di conoscenze ed esperienze 

che permettono di accorciare il divario generazionale tra professionisti e ragazzi e, al contempo, tra 

infanzia, adolescenza ed istituzioni. Il punto di vista di ragazzi e ragazze è dunque da ritenere di 

enorme valore poiché crea ponti. 

Partecipare per il gruppo significa contribuire ad abbattere qualsiasi tipo di muri o barriere, 

costruendo così una narrazione comune con un unico obiettivo, capire insieme come offrire dei servizi 

sempre più alla portata di ragazzi e adolescenti che vivono in situazione di difficoltà, tutelando al 

contempo il loro diritto all’autodeterminazione, indipendentemente dal proprio percorso o dalla 
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propria età anagrafica.  

Nei primi due incontri sono state costruite delle “raccomandazioni” con la finalità di definire le 

caratteristiche che autorità pubbliche che accolgano denunce e segnalazioni dei ragazzi e delle 

ragazze dovrebbe avere per risultare partecipativo e attento ai bisogni. E’ emerso che il momento in 

cui i ragazzi/e portano istanze sia un momento tanto fondamentale quanto delicato nei loro percorsi 

di vita. E’ stato dunque riportato che denunciare una situazione di malessere, violenza o abuso sia il 

frutto di un percorso di presa di consapevolezza che richiede molte energie ed un percorso lungo e 

spesso travagliato. Spesso i ragazzi vivono la situazione di disagio come una condizione di normalità, 

poiché sono privi di termini di paragone rispetto a una situazione domestica non deviante. Prendere 

consapevolezza di vivere all’interno di una condizione di abuso è dunque un passaggio importante e 

non scontato. Prendere posizione nei confronti delle persone che, seppure attraverso agiti maltrattanti 

e abusanti, sono stati per il bambino o ragazzo i punti di riferimento della propria esistenza, è qualcosa 

che crea resistenza, difficoltà e disorientamento.  

Risulta fondamentale che le persone che accolgono un ragazzo che ha scelto di denunciare una 

situazione di abuso siano consapevoli della complessità che si cela dietro ad ogni azione e scelta di 

denuncia. La stessa è dunque da ritenersi come un punto di arrivo di un percorso già intrapreso tempo 

prima e non come punto di partenza da cui scaturiscono azioni standard. 

Il gruppo al riguardo ha condiviso e costruito delle raccomandazioni e suggerimenti che, attraverso il 

loro punto di vista, le autorità pubbliche dovrebbero avere per accogliere le denunce e istanze di 

ragazzi.  

2.2.8 Raccomandazioni finali  

Le raccomandazioni che seguono sono il risultato di una elaborazione finale dell’intero gruppo di 

partecipanti5. Non tutte sono direttamente attinenti all’obiettivo del progetto Children Digi-CORE, 

ma risulta comunque interessante inserirle anche in funzione di sviluppi futuri o di integrazione con 

altri servizi. 

- Disponibilità. Trovare una porta aperta significa metterci a nostro agio: “Trovare una porta 

aperta significa disponibilità, significa trovare un luogo idoneo all’interno del quale possiamo 

sentirci a nostro agio e sentirci accolti. E’ fondamentale che il giudizio rispetto a noi, le nostre 

storie e le nostre famiglie rimanga fuori dalla porta dell’ufficio, è secondo noi la base fondante 

                                                      
5 Le raccomandazioni sono un prodotto specifico dei focus group del CLN, sono espresse in prima persona plurale per 

mantenere sia la coralità del lavoro e dell’opinione riportata, sia per evitare qualsiasi confusione con i risultati di indagini 

con valenza scientifica e generale. 
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e necessaria per costruire un luogo accogliente. Abbiamo bisogno di sapere che la persona 

che ci accoglie non sia lì solo per lavoro ma anche perché comprende il senso enorme che ha 

il suo ruolo e l’importanza che ha per noi.” 

- Ascolto attivo: “Troppe volte nelle nostre esperienze siamo entrati in contatto con degli adulti 

che “sentivano” ciò che dicevamo, poche volte siamo stati ascoltati. Capiamo subito chi ci sta 

veramente ascoltando e questo è il primo passo imprescindibile per costruire fiducia. Il 

professionista che ci accoglie è fondamentale che sappia ascoltare il nostro punto di vista ed 

i nostri vissuti.” 

- Costruire fiducia significa fare un quarto di miglio in più: “Dare fiducia per noi è molto 

difficile, è importante che i professionisti che ci accolgono creino con noi una relazione e che 

ci vengano incontro, che ci facciano capire che quello che stanno facendo non è un semplice 

lavoro ma qualcosa di più importante. Sicuramente è un processo che necessita di tempo e di 

pazienza, solo attraverso questi ingredienti riusciremo davvero ad aprirci e a portare le nostre 

storie, istanze e denunce. E’ fondamentale che il professionista che accoglie le nostre denunce 

sia colui che segue e accompagna il ragazzo in questo fondamentale e delicato passaggio, è 

necessario avere un solo interlocutore e punto di riferimento.”   

- Chiedere aiuto, Chiedere una mano: “Il termine “Chiedere aiuto” ci pone in una posizione di 

debolezza e fragilità che raramente riusciamo completamente ad accettare. Per questo 

preferiamo il termine “Dare una mano”. Al riguardo essere aiutati ci pone in una posizione di 

passività e dunque non possiamo essere né partecipi, né protagonisti delle nostre storie di vita. 

Se, invece, un professionista ci offre una mano è diverso, rimanda subito a qualcosa di 

condiviso, partecipato ed equilibrato a livello di ruoli.”  

- Trasparenza e chiarezza: “Abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie che ci 

riguardano. Sapere quali saranno tutti gli step progettuali che riguardano la nostra situazione 

è per noi importante e rassicurante. Non sapere non è per noi più tutelante bensì si rivela quasi 

sempre destabilizzante!” 

- Non fateci aspettare: “Nel momento in cui decidiamo di fare una segnalazione attraverso 

l’app, risulta per noi molto importante ricevere una risposta in tempi brevi, prima capiamo 

che c’è qualcuno dall'altra parte disposto ad ascoltarci, prima riusciamo a costruire fiducia e 

dunque ad aprirci e raccontare le nostre difficoltà.”  

- Privacy, La scelta a noi: “Segnalare situazioni di difficoltà ci espone molto e questo potrebbe 

creare non pochi disagi e difficoltà. Per facilitarci le cose sarebbe importante far scegliere al 
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ragazzo/a se interfacciarsi con l’app, almeno in un primo momento, fornendo i propri dati o 

attraverso un codice identificativo che collega il ragazzo a un operatore. Ciò permetterebbe di 

darci il tempo per conoscere, comprendere la nostra situazione e sentirci maggiormente 

tutelati nel momento in cui decidiamo di denunciare una situazione di difficoltà o abuso.”  

- Modalità comunicative child friendly: “Nel momento in cui interagiamo con un professionista 

è fondamentale che si utilizzi un linguaggio semplice e non formale. In questo modo riusciamo 

a “sentire” l’altro più vicino a noi e alla nostra situazione, eliminando ogni rischio di disagio 

comunicativo.”  

- Più informazioni possibili: “All’interno dello strumento digitale si potrebbe dedicare un’area 

dedicata a fornire, in modo semplice, le informazioni necessarie riguardo ai nostri diritti. Le 

domande frequenti (F.A.Q.) potrebbero essere fondamentali per farci comprendere di non 

essere gli unici a vivere una situazione di difficoltà e a capire che non stiamo facendo nulla di 

sbagliato.” 

- Comprensibile per tutti/e: “Ognuno deve avere la possibilità di usare l’app. E’ fondamentale 

offrire il servizio in più lingue. Un servizio di traduzione automatica potrebbe permettere a 

qualsiasi ragazzo/a di portare una segnalazione di difficoltà!” 

- Emergency call: “E’ nelle situazioni di maggiori difficoltà che abbiamo bisogno di qualcuno 

che ci dia una mano, per questo sarebbe importante inserire un servizio di chiamata di 

emergenza sempre attivo.” 

- Come facciamo conoscere ad altri bambini e ragazzi l’esistenza dell’app: “Per far conoscere 

l’app si potrebbe pubblicizzarla più possibile attraverso social media e radio e televisioni. Allo 

stesso tempo è importante proporla all’interno dei luoghi che viviamo quotidianamente come 

scuole e luoghi di aggregazione. Dovrebbero essere ragazzi come noi a proporlo ad altri 

ragazzi affinché non sembri una cosa imposta dagli adulti.”  

2.3 CIPRO  

2.3.1 Introduzione 

Analogamente a quanto avvenuto in Italia con i focus groups organizzati dall’Associazione 

Agevolando, Hope For Children ha organizzato a Cipro focus groups con l’obiettivo di coinvolgere 

i ragazzi nell’analisi dei bisogni di ragazzi in merito all’accesso alle autorità pubbliche per segnalare 

violazione di diritti propri o di pari. “Hope for Children” è un’organizzazione non governativa 

internazionale e indipendente con sede a Nicosia, fondata sugli standard e sui principi della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e del diritto dell'Unione europea. Si occupa 
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di politiche umanitarie e di sviluppo rilevanti per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini 

attraverso la ricerca, la progettazione e l'implementazione di programmi di base e servizi di 

consulenza offerti a governi e organizzazioni internazionali. 

Il funzionamento di HFC si fonda sul principio della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia, 

incluso quello alla partecipazione, attraverso l'attuazione di una varietà di progetti a livello nazionale, 

europeo e globale, ma anche attraverso l'integrazione dei minori non accompagnati che risiedono a 

Cipro. 

Attraverso gli incontri, i minori sono stati informati sugli obiettivi del progetto Children Digi-CORE 

e hanno fornito informazioni sui loro bisogni e suggerimenti riguardo al contenuto e al design 

dell'app. I risultati emersi contribuiranno allo sviluppo di uno strumento digitale efficiente in cui i 

ragazzi avranno l'opportunità di denunciare le violazioni dei loro diritti. 

Gli incontri dei focus groups hanno avuto una durata di 3 giorni e si sono svolti tra il 23 e il 25 

settembre 2021. 

I facilitatori sono stati Savvas Alexandrou, educatore, e Philippos Poyiatzis che ha una laurea in 

psicologia e un master in criminologia. Entrambi ricoprono una posizione di referente di progetto 

presso il dipartimento di ricerca e sviluppo dell'organizzazione "Hope for Children CRC Policy 

Center". 

Prima della realizzazione delle attività, i facilitatori hanno fornito una breve introduzione di ciò che 

è stato poi discusso durante il processo degli incontri.  

Anzitutto i partecipanti sono stati informati sugli obiettivi e le attività del progetto Children Digi-

CORE. Sono state fornite informazioni sull'iniziativa di sviluppare un'app attraverso la quale ragazzi 

e ragazze avranno la possibilità di segnalare eventuali violazioni dei loro diritti fondamentali. Inoltre, 

i partecipanti sono stati informati sull'obiettivo principale dei focus groups, segnatamente 

familiarizzarsi con i diritti di cui sono titolari in quanto ragazzi e diventare consapevoli di ciò che 

costituisce una violazione dei loro diritti, e dell'importanza di denunciare tali violazioni. 

Quindi, i minori sono stati informati che attraverso i focus groups avrebbero potuto esprimere i loro 

bisogni relativi a eventuali segnalazioni ad autorità pubbliche di violazioni di diritti propri o di pari, 

nonché la loro opinione sullo sviluppo di una app per contattare i garanti per l’infanzia, segnalando 

in ogni momento qualsiasi preoccupazione su questa iniziativa.  
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Infine, i facilitatori hanno informato i partecipanti in merito alla possibilità di individuare due loro 

“rappresentanti” che partecipassero attivamente nei prossimi mesi al team internazionale di co-

progettazione della app. 

2.3.2 Metodologia per la realizzazione dei focus groups 

Dopo l'introduzione sul ruolo dei focus groups all’interno del progetto Children Digi-CORE, ogni 

minore ha preso un'etichetta adesiva su cui scrivere il proprio nome e metterla sulla maglietta per 

permettere ai facilitatori di imparare i loro nomi. Prima di procedere alle attività, i minori sono stati 

informati che la partecipazione non era obbligatoria e che avevano il diritto di lasciare il gruppo in 

qualsiasi momento si sentissero a disagio. Tuttavia, è stato loro assicurato che gli incontri erano stati 

strutturati in modo da stimolare la loro curiosità e per non farli sentire a disagio. In seguito, ai 

partecipanti è stato richiesto di firmare una lista delle presenze alla fine di ogni incontro. Infine, i 

facilitatori hanno informato i minori sulla compilazione di un modulo di valutazione alla fine 

dell'ultimo incontro. 

Per lo svolgimento dei focus groups, i partecipanti sono stati riuniti in una stanza ed è stato chiesto 

loro di sedersi sui divani che erano disposti in cerchio. Sono stati informati che gli incontri si 

sarebbero svolti in forma interattiva e che avrebbero potuto interrompere i facilitatori ogni volta che 

avessero una domanda o bisogno di dire qualcosa durante il processo delle attività. 

Durata dei focus groups: I focus groups sono stati strutturati per essere realizzati in 3 incontri. La 

durata di ogni incontro è stata di 3 ore, con una pausa di 15 minuti. Durante la pausa i partecipanti 

hanno consumato prodotti da forno e succhi di frutta. 

Partecipanti: Il focus group era composto da minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 

13 e i 17 anni che hanno chiesto asilo a Cipro. Attualmente, sono sotto la cura di Hope for Children 

CRC e risiedono in una delle “case della speranza” dell'organizzazione. La partecipazione media a 

ogni incontro è stata di 25 minori. Il focus group era multiculturale: i partecipanti provenivano infatti 

soprattutto dalla Siria e dalla Somalia, ma anche da vari paesi del continente africano. Le lingue 

parlate erano l'arabo, il somalo e il francese. Per facilitare lo svolgimento dei focus groups e assicurare 

che i minori fossero in grado di capire e partecipare attivamente, sono stati coinvolti traduttori 

professionisti per ciascuna delle lingue parlate.  

2.3.3 Focus group 

2.3.3.1 Primo incontro 

Obiettivi del primo incontro: 
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• Conoscersi a vicenda - Introduzione dei termini "diritti" e "violazione" 

• Presentazione del progetto - Spiegazione della squadra di co-design internazionale 

Icebreaker: Evoluzione 

Prima della realizzazione del primo incontro i facilitatori hanno cercato di creare un'atmosfera serena 

“rompendo il ghiaccio” per far sentire i partecipanti a proprio agio. L'attività era un gioco chiamato 

Evolution. In questa attività è stato chiesto ai partecipanti di giocare a sasso, carta, forbice a coppie. 

Chi vinceva il gioco doveva evolvere in una forma diversa di vita. Lo scopo di questa attività era di 

partire da microrganismi che galleggiano nel mare e trasformarsi in organismi multicellulari proprio 

come il processo dell'evoluzione biologica. Per esempio, la persona che ha vinto il primo turno di 

gioco si è trasformato da microrganismo a medusa. Se poi avesse vinto il secondo turno si sarebbe 

trasformato in un pesce, al terzo in una scimmia e così via. Quando qualcuno perdeva una partita, 

tornava allo stadio evolutivo precedente. Era un’attività per rompere il ghiaccio e i minori si sono 

divertiti. 

Presentazione della struttura dei focus groups e dell'app Children Digi-CORE 

All'inizio del primo incontro i facilitatori hanno introdotto gli obiettivi del progetto Children Digi-

CORE e hanno spiegato le attività che sarebbero state svolte in quel giorno. In seguito, ai partecipanti 

è stato chiesto di commentare le loro aspettative rispetto ai focus groups. 

Ogni minore che voleva dire qualcosa alzava la mano. Le risposte sono state le seguenti: “Siamo qui 

per imparare sui nostri diritti”, “Per imparare cosa è una violazione dei nostri diritti”, “Per avere 

informazioni su un'app attraverso la quale avremo la possibilità di denunciare le violazioni dei nostri 

diritti umani”. 

In seguito, i facilitatori hanno proseguito chiedendo ai partecipanti di commentare se sapessero di 

avere alcuni diritti fondamentali come ragazzi e di nominarne alcuni. Le risposte hanno riguardato i 

diritti di poter vivere liberi senza temere per la propria vita e il diritto di vivere in un paese senza 

subire discriminazioni di razza, religione od opinioni politiche.  

Discussione interattiva sulla violazione dei diritti dei ragazzi 

Successivamente, i facilitatori hanno cercato di coinvolgere i partecipanti in un dialogo sulla 

violazione dei diritti umani. Ai minori è stato chiesto di riferire se avessero mai sperimentato una 

violazione dei loro diritti e, se tale caso si fosse verificato, come avessero agito. Le risposte hanno 

riguardato in particolare il tema delle discriminazioni. In particolare, alcuni minori hanno riferito un 

incidente avvenuto in una scuola durante le ore pomeridiane. Stavano giocando a calcio all'interno 
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del perimetro della scuola e ad un certo punto è arrivato un agente di polizia e ha chiesto loro di 

andarsene. I ragazzi hanno detto di non aver fatto niente di male e si sono rifiutati di lasciare il posto. 

Il poliziotto ha insistito e dopo una lunga discussione i ragazzi hanno lasciato il posto. Secondo le 

loro parole, circa mezz'ora dopo hanno visto alcuni ragazzi del posto che giocavano a calcio e nessuno 

ha chiesto loro di andarsene. Hanno considerato questo fatto come una discriminazione dovuta alla 

loro origine etnica e si sono arrabbiati per questo. 

Durante la discussione sulla violazione dei diritti dei ragazzi, i facilitatori hanno spiegato che il 

progetto Children Digi-CORE mira a prevedere la creazione di un’app digitale attraverso la quale i 

ragazzi avranno l'opportunità di segnalare ad autorità pubbliche, e in particolare ai garanti per 

l’infanzia e l’adolescenza, le violazioni di diritti propri o di pari. 

I diritti fondamentali dei ragazzi 

Dopo la discussione sulla violazione dei diritti umani, i facilitatori hanno mostrato un poster che 

mostrava i diritti fondamentali dei ragazzi. Lo scopo generale di questa attività interattiva era quello 

di scoprire se i partecipanti fossero consapevoli dei diritti fondamentali di cui sono titolari in quanto 

ragazzi.  Dalla discussione è emerso che i minori non conoscevano la maggior parte dei loro diritti 

fondamentali. I facilitatori hanno informato i partecipanti che avrebbero fornito diverse copie del 

poster per averle per un uso successivo.  

La fase successiva del primo incontro è stata la realizzazione di un laboratorio che includeva uno 

scenario su un bambino che veniva preso in giro da un gruppo di studenti. Lo scopo di questo 

workshop era di aiutare i partecipanti a comprendere cosa costituisca una violazione dei diritti dei 

ragazzi. La situazione concreta presentata ai partecipanti riguardava un ragazzo vittima di bullismo a 

scuola. Ai partecipanti è stato chiesto di riferire perché pensassero che il bambino fosse stato vittima 

di bullismo, come avrebbero reagito se fossero stati presenti e che tipo di diritti fossero stati violati. 

Le risposte sul motivo delle angherie si centravano sulla discriminazione dovuta all'aspetto dello 

studente. Riguardo al tipo di violazione, le risposte sottolineavano il diritto di avere accesso 

all'istruzione senza discriminazioni. Alla domanda su come reagirebbero, i facilitatori hanno ricevuto 

alcune risposte sorprendenti. Un minore ha detto che avrebbe aiutato lo studente che era stato preso 

in giro, ma che dopo questo incidente sarebbe toccato direttamente al ragazzo impedire agli studenti 

di prenderlo in giro. Il minore ha inoltre commentato che ogni bambino dovrebbe costruire un 

carattere che impedisca agli altri di prenderlo in giro. Un altro minore ha commentato che sarebbe 

andato nell'ufficio del preside a denunciare l'incidente. 
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Anche se il bullismo costituisce una violazione dei diritti dei ragazzi, poiché per definizione si 

riferisce a una condotta aggressiva contro una persona o un gruppo di ragazzi che non sono in grado 

di difendersi, i facilitatori hanno fornito un esempio per aiutare i minori ad avere una comprensione 

approfondita di ciò che costituisce una violazione dei loro diritti da parte di un adulto o di un'autorità 

che, di proposito o per negligenza, agisce in modo da violare i loro diritti. Attraverso la risposta del 

minore che ha detto che sarebbe andato nell'ufficio del preside per denunciare l'episodio di bullismo, 

i facilitatori hanno spiegato che se il preside che riceve la segnalazione non fa nulla per evitare che si 

ripeta l'incidente, la sua risposta determina anch’essa una violazione del diritto del bambino ad avere 

accesso all'istruzione. 

Fornire dettagli sulle autorità a cui possono fare riferimento per i casi di violazione dei diritti 

L'ultima parte del primo incontro è stata dedicata a fornire alcune linee guida su dove ci si dovrebbe 

rivolgere in caso di violazioni dei loro diritti a Cipro. I facilitatori hanno fornito poster (vedi allegato 

1) con i dettagli di contatto delle autorità a cui fare riferimento. In primo luogo, ai minori è stato 

consigliato di contattare il Commissioner of Children’s Rights, mostrando un poster che riportava l'e-

mail e un contatto telefonico dell'ufficio del Commissioner. 

Il secondo poster mostrava il numero di emergenza (112). I minori sono stati informati che attraverso 

questo numero, un operatore trasferisce la loro chiamata al dipartimento particolare a seconda 

dell'emergenza. I facilitatori hanno fatto loro sapere che questo numero può essere usato per qualsiasi 

emergenza, compresa la perdita di oggetti personali, problemi di salute emergenti e naturalmente per 

denunciare violazioni dei loro diritti. 

Infine, è stato mostrato un poster che mostrava la linea telefonica di assistenza gestita 

dall'organizzazione "Hope for Children CRC Policy center" a cui i ragazzi possono rivolgersi ogni 

volta che sentono il bisogno di segnalare una difficoltà.  

Quest'ultima parte con i dati di contatto dell'autorità ha attirato l'attenzione dei minori. Tutti erano 

molto eccitati e hanno iniziato a fotografare i contatti e a ringraziare i facilitatori. Diverse copie dei 

poster sono state distribuite per un uso successivo. 

Ulteriori dettagli sull'App Digi Core e il team di co-design 

La parte finale del primo incontro è stata dedicata a fornire alcuni dettagli aggiuntivi sul progetto 

Children Digi-CORE. I facilitatori hanno fornito una spiegazione di questa iniziativa e hanno risposto 

a domande. Hanno descritto lo scopo di questo progetto che ha lo scopo di sviluppare un'app mobile 

dove i ragazzi e i giovani adulti fino ai 25 anni avranno l'opportunità di denunciare violazioni dei loro 

diritti.  
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Inoltre, i minori sono stati informati della possibilità di contribuire come co-progettisti e sono stati 

invitati di fornire informazioni più dettagliate sulle loro esigenze in termini di diritti e di assistere 

nella progettazione dell'app.  

Infine, i facilitatori hanno parlato della possibilità di scegliere due partecipanti che assumeranno il 

ruolo di rappresentanti dei focus groups nell’ambito del team internazionale di co-progettazione che 

definirà il contenuto e il design dell'app La prima riunione si è conclusa con lo stare tutti in cerchio e 

sono stati incoraggiati a riflettere su qualsiasi sentimento e preoccupazione riguardo al primo 

incontro.  

2.3.3.2 Secondo incontro 

Obiettivi del secondo incontro: 

• Meccanismi di segnalazione 

• Importanza di denunciare le violazioni dei diritti 

Icebreaker: Capire chi ha la chiave 

In questo gioco il facilitatore si comportava come se stesse dormendo lasciando le chiavi dell'auto sul 

tavolo. I partecipanti erano seduti sui divani che erano stati disposti in cerchio dall'incontro 

precedente. Uno dei minori si alzava e prendeva le chiavi dal tavolo. Poi il facilitatore andava fra i 

minori e guardando le loro espressioni facciali, doveva capire chi aveva preso le chiavi. Ha tentato 

più volte di trovare chi avesse le chiavi, ma ogni tentativo non ha avuto successo. È stata un'attività 

molto carina e i partecipanti hanno riso molto. 

All'inizio del secondo incontro, i facilitatori hanno iniziato una discussione sui temi dell'incontro 

precedente. Ha avuto luogo una breve discussione sui diritti fondamentali dei ragazzi e in quali 

circostanze i loro diritti vengono violati. In seguito i facilitatori hanno fornito informazioni sulla 

struttura del secondo incontro.  

Importanza del reporting e gli attuali meccanismi di reporting 

Dopo la breve introduzione di ciò che è stato discusso durante l'incontro precedente, i facilitatori 

hanno chiesto ai partecipanti di riferire se sono stati testimoni di una violazione dei diritti agita su 

qualcuno a loro vicino. È stato anche chiesto loro di indicare se avessero denunciato l'accaduto e cosa 

fosse successo dopo. I minori che venivano dalla Siria hanno rivelato alcune esperienze scioccanti. 

Secondo le loro parole, in Libano c'è molta discriminazione contro le persone provenienti dalla Siria. 

Hanno menzionato incidenti in cui gruppi di persone attaccano qualcuno e nessuno interviene per 

aiutare la vittima. Ai minori è stato chiesto di specificare se queste aggressioni fossero state 
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denunciate alle autorità e quale procedura avesse avuto luogo. I minori hanno risposto che anche se 

di solito denunciano gli episodi di queste violazioni dei loro diritti, non trovano mai giustizia perché 

non vengono svolte ulteriori indagini. 

I ragazzi della Siria hanno riferito un altro incidente scioccante che ha coinvolto alcuni ragazzi che 

stavano giocando a calcio nel quartiere. Ad un certo punto è caduta una bomba e a causa esplosione 

un bambino ha perso un piede. Secondo quanto hanno detto, i genitori non sapevano dove denunciare 

l'incidente per ottenere aiuto per il loro bambino che stava per vivere una vita da persona con 

disabilità. 

Inoltre, i minori hanno rivelato storie di violazioni dei loro diritti che hanno avuto luogo a Cipro. Un 

minore dalla Siria ha raccontato un caso di discriminazione contro alcuni ragazzi provenienti 

dall'Africa. Il minore si è recato in una stazione di polizia per denunciare l'episodio, ma secondo le 

sue parole, non ci sono state ulteriori indagini. I minori hanno denunciato ulteriori occasioni in cui 

subiscono discriminazioni. 

Utilizzare scenari ipotetici per stimolare nuove idee sul contesto della domanda 

La fase successiva del secondo incontro è stata quella di elaborare due scenari che coinvolgessero 

alcune violazioni dei diritti. I partecipanti dovevano identificare quali tipi di diritti fossero stati violati 

negli scenari ipotetici. Lo scopo di utilizzare questi scenari era di aiutare i partecipanti a comprendere 

in quali circostanze i loro diritti fossero violati. La logica dell'uso di questo metodo era di aiutarli a 

stimolare riflessioni su quali tipi di violazioni ritenessero importanti e quali dovrebbero essere tenute 

in considerazione nello sviluppo dell’app. 

Scenario 1. Violazione del diritto di una ragazza ad avere accesso all'istruzione 

Questo scenario ipotetico riguardava una ragazza che aveva tentato di iscriversi a una scuola. Nella 

storia proposta, la ragazza tentava di entrare in una classe che era composta solo da studenti maschi. 

Si dirigeva verso l'insegnante e gli chiedeva di unirsi alla classe. L'insegnante si voltava verso di lei 

con un'espressione aggressiva e diceva che in questa scuola non accettano ragazze. Le chiedeva di 

andare via. 

Da questo scenario i facilitatori hanno cercato di far emergere i sentimenti e pensieri dei partecipanti. 

È stato chiesto loro di descrivere ciò che era appena successo e che tipo di diritto era stato violato. 

I partecipanti hanno subito capito che si trattava di una violazione del diritto di una ragazza ad avere 

accesso all'istruzione. I facilitatori hanno chiesto ai minori se la risposta dell'insegnante fosse stata 

giusta o sbagliata. Tutti erano d'accordo che la sua risposta fosse stata sbagliata e affermavano che le 
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ragazze hanno lo stesso diritto di accedere all'istruzione proprio come i ragazzi. Tuttavia rilevavano 

che in alcuni paesi le ragazze non possono avere accesso all'istruzione. 

Scenario 2. Un agente di polizia si rifiuta di sporgere denuncia dopo un reclamo 

Il secondo scenario riguardava un giovane che è andato alla stazione di polizia per denunciare il furto 

di un cellulare. L'ufficiale di polizia appariva riluttante ad accettare la denuncia e faceva domande sul 

telefono. Diceva al giovane: “Sei sicuro che sia stato rubato? Forse l'hai lasciato a casa o a casa di un 

amico” “Torna a casa tua e se non lo trovi torna” e chiedeva al giovane di andarsene senza procedere 

ad una denuncia o senza prendere alcuna iniziativa per rintracciare immediatamente il telefono rubato. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di discutere e commentare quale tipo di diritto fosse stato violato. Le 

risposte erano principalmente centrate sul comportamento negligente dell'ufficiale di polizia che 

consideravano come una violazione del diritto di qualcuno di trovare giustizia. 

Responsabilizzare i ragazzi a denunciare le violazioni dei loro diritti 

Successivamente, i facilitatori hanno proceduto a una presentazione di immagini che mostravano 

ragazzi i cui diritti fondamentali sono stati violati. Veniva mostrata un'immagine che ritraeva diversi 

ragazzi che coltivano un campo. Alcuni erano ragazzi molto piccoli. I facilitatori hanno chiesto loro 

di identificare quali tipi di diritti fossero stati violati. Dalla discussione emergeva la violazione del 

diritto dei ragazzi ad avere una vita da ragazzi. Uno dei diritti fondamentali dei ragazzi è il diritto di 

poter vivere come un bambino e avere tempo per giocare. Un'altra risposta è stata il diritto di avere 

accesso all'istruzione. Questi ragazzi dovrebbero essere a scuola invece di lavorare. L'ultima risposta 

aveva a che fare con il lavoro minorile. I ragazzi molto piccoli non dovrebbero mai essere costretti a 

lavorare. 

La fase finale del secondo incontro ha comportato una discussione su come dare ai ragazzi la 

possibilità di denunciare le violazioni dei loro diritti. I facilitatori erano consapevoli che alcune 

persone, specialmente i ragazzi, evitano di denunciare la violazione di loro diritti. Le ragioni per cui 

non lo fanno sono diverse. Esitano a causa della paura, o della vergogna di essere umiliati, o anche 

per affetto, specialmente se il colpevole è qualcuno del loro ambiente. Così lo scopo di questa attività 

era quello di ottenere il punto di vista del minore quando si trova a pensare di incaricare qualcuno di 

iniziare, a nome suo, a denunciare le violazioni dei suoi diritti. 

Le risposte sono state le seguenti: 

Una risposta è stata quella di tentare di convincere la persona parlando del suo futuro. Avrebbe 

avvicinato la persona e cercato di farle capire che se esita a denunciare le violazioni dei suoi diritti, 

la gente continuerà ad approfittarsi di lui/lei per il resto della sua vita. Così, lui/lei deve trovare il 
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coraggio di alzarsi e fare una denuncia una volta che sente che i suoi diritti sono stati violati. Un altro 

approccio è stato quello di aiutare questa persona a capire che lui/lei ha dei diritti e come persona 

umana deve proteggere la sua dignità denunciando qualsiasi violazione dei suoi diritti (vedi tabella 

1). 

Tabella 1 

Domanda: Risposta 1 Risposta 2 

Come dare potere ai ragazzi nel 

denunciare le violazioni dei 

loro diritti? 

Parlare del loro futuro e cercare 

di far loro capire che se esitano 

a denunciare le violazioni dei 

loro diritti, la gente continuerà 

ad approfittare di loro per il 

resto della sua vita. Così, loro 

devono trovare il coraggio di 

alzarsi e fare una denuncia se 

ritengono che i loro diritti sono 

stati violati. 

 

Aiutare la persona capire che 

lui/lei ha dei diritti e come 

persona umana deve 

proteggere la sua dignità 

denunciando qualsiasi 

violazione dei suoi diritti. 

 

Il secondo incontro si è concluso tutti in cerchio. Ancora una volta, i partecipanti sono stati 

incoraggiati a riflettere sulle emozioni e preoccupazioni suscitate in loro dall’incontro. Una volta che 

la riflessione sui sentimenti è stata completata è stato chiesto di completare la lista delle presenze 

prima di lasciare la stanza. 

2.3.3.3 Terzo incontro 

Obiettivi del terzo incontro: 

• Presentazione dello strumento Children Digi-CORE - Sfide dell'uso dell'app 

• Fornire idee per il design dell'app - False segnalazioni 

Icebreaker: Se fossi un oggetto sarei... 

In questo icebreaker è stato chiesto ai partecipanti di scegliere un oggetto o qualsiasi cosa che gli 

venisse in mente (ad esempio un frutto). Per esempio, se io fossi un frutto sarei... Poi ognuno avrebbe 
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dovuto dire quale frutto vorrebbe essere. Non appena tutti hanno menzionato l'oggetto particolare 

scelto, si è passati all'oggetto successivo. È stato molto divertente e i minori si sono divertiti. 

Dopo il completamento dell’icebreaker, l'incontro finale è iniziato con una riflessione di ciò che è 

stato discusso durante gli incontri precedenti. C'è stata una breve descrizione sull'importanza di 

denunciare le violazioni dei diritti e gli attuali meccanismi di denuncia. I minori sembravano un po' 

delusi dagli attuali meccanismi di denuncia perché hanno l'impressione di avere possibilità limitate 

di trovare giustizia nelle occasioni in cui i loro diritti sono stati violati. 

Sfide nell'uso dell'app Children Digi-CORE 

All'inizio dell'incontro finale i facilitatori hanno proceduto con una descrizione dettagliata sul 

concetto di app digitale. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di fare domande o sollevare dubbi 

sull'app da sviluppare. La discussione che è seguita sulla preparazione dell'app è stata molto 

costruttiva in quanto i minori avevano molte domande. 

Mentre si discuteva dei benefici e delle sfide che qualcuno potrebbe affrontare nel tentativo di 

utilizzare l'app, ai minori è stato consigliato di tenere un registro delle loro domande e delle risposte 

fornite dai facilitatori. I minori sono stati informati che durante l'ultima fase dell'incontro incontro 

sarebbe stato chiesto loro di scrivere su un foglio i loro suggerimenti, preoccupazioni o idee sulla 

progettazione dell'app. I facilitatori hanno dichiarato che avranno l'opportunità di agire come co--

designer per lo sviluppo dell'app e i loro suggerimenti saranno trasmessi agli sviluppatori. Le loro 

risposte sono mostrate di seguito, nel paragrafo sui risultati della valutazione del bisogno (Vedi tabella 

2). 

Falsa segnalazione 

Una volta terminata la discussione sulle sfide dell'uso di questa app, i facilitatori hanno pensato che 

fosse importante informare i minori sui rischi di false segnalazioni.  I minori sembravano capire che 

una falsa segnalazione è di solito un atto illegale e qualcuno potrebbe finire nei guai in caso di falsa 

denuncia. Attraverso una discussione interattiva è stato chiesto ai partecipanti di pensare a modi per 

minimizzare le false segnalazioni. Le risposte che abbiamo ricevuto sui modi per minimizzare false 

segnalazioni sono state molto costruttive e possono essere trovate nei risultati della valutazione della 

necessità (Vedi tabella 2). 

Rapporto di valutazione dei bisogni 

L'ultima parte dell'incontro aveva lo scopo di chiedere ai partecipanti di pensare a ciò che avevano 

imparato dagli incontri e scrivere suggerimenti sul design e lo sviluppo dell'app. Al fine di facilitare 
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questa attività e ottenere informazioni più preziose possibile, i facilitatori hanno diviso i partecipanti 

in 3 gruppi in base alla loro lingua. Ogni gruppo ha ricevuto un foglio A1 di carta e con l'aiuto dei 

traduttori professionisti è stato chiesto loro di fare un brainstorming e di annotare i loro suggerimenti 

in inglese. I facilitatori hanno consigliato ai partecipanti di pensare a se stessi come co-designer 

dell'app e di fornire più dettagli possibili sul design, le sfide e i benefici dell'uso dell'app. 

Inoltre, è stato chiesto loro di scrivere cosa avrebbe dovuto essere incluso nell'app e qualsiasi 

suggerimento che considerano importante e dovrebbe essere preso in considerazione durante lo 

sviluppo della stessa. I risultati dell'attività di valutazione dei bisogni sono annotati di seguito nella 

tabella 2. 

2.3.3.4 I risultati della valutazione dei bisogni 

I partecipanti ai focus groups erano molto interessati a saperne di più sull'app. Durante gli incontri 

hanno espresso un forte interesse a saperne di più su questa iniziativa ed erano molto interattivi in 

ogni parte dell’incontro e delle attività proposte. Le risposte sono state divise in 4 categorie: 

Preoccupazioni, Suggerimenti, Benefici dell'uso dell'app e Nomi suggeriti per l'app. 

Le risposte sui loro bisogni sono state le seguenti: (vedi anche tabella 2) 

Preoccupazioni: 

• Le persone che non parlano inglese potrebbero affrontare una barriera linguistica. Hanno 

espresso una preoccupazione sulla lingua della domanda. Un partecipante ha chiesto 

specificamente in quale lingua sarà resa disponibile l’app su quali lingue saranno disponibili 

nell'app. 

• Ci si è inoltre chiesti se qualcuno possa denunciare una violazione dei diritti per una persona 

che non ha accesso all'app. 

• Ci si è poi domandati come proteggersi da false segnalazioni da parte di utenti disonesti. 

• Hanno espresso una preoccupazione per le persone che non hanno accesso a internet 24 ore 

su 24. 

• Si chiedevano se qualcuno possa fare una segnalazione senza accesso a internet.  

• Alcuni minori hanno espresso l'opinione di avere il diritto di rivolgersi agli sviluppatori nel 

caso in cui l’app si riveli inefficace6. 

                                                      
6 Quest’ultima richiesta, a parere del team di progetto, rivela una certa inconsapevolezza dei ruoli e responsabilità nel 

funzionamento dell’app e nella gestione delle segnalazioni, ma andava riportata perché non priva di interesse ai fini dello 
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Suggerimenti: 

• Hanno fornito un suggerimento affinché l'app sia progettata per essere il più user friendly 

possibile. 

• Chiunque dovrebbe essere in grado di usarla. Anche coloro che non hanno molta familiarità 

con la tecnologia. 

• Al fine di evitare segnalazioni false attraverso l'app, gli utenti dovrebbero fornire alcune 

informazioni personali come nome, numero di telefono, indirizzo o e-mail. 

• Una risposta rapida a una segnalazione sarà un fattore chiave per la credibilità di questa  app. 

• Bisogna assicurare che le persone che fanno una segnalazione attraverso questa app 

troveranno giustizia. Altrimenti questa app non sarà utile a nessun bambino o ragazzo.  

• Hanno suggerito di includere sottocategorie secondo il tipo di violazione (discriminazione, 

umiliazione, bullismo, molestie sessuali, altro).  

• Ci dovrebbe essere una lista contenente i diritti dei ragazzi. 

• L'app dovrebbe fornire l'opzione per la digitazione illimitata di parole. 

Vantaggi dell'uso di questa app: 

• Aumenterà la sicurezza delle persone fornendo l'opportunità di fare una rapida denuncia. 

• Aiuterà le persone a familiarizzarsi con i loro diritti. 

• contribuirà a ridurre il rischio di violazione dei diritti dei ragazzi. 

• Aiuterà a combattere le ingiustizie. 

• I ragazzi possono fare una segnalazione 24/7. 

Nomi suggeriti per l'App: 

• Sogni di speranza – Hope dreams 

• Ragazzi SoS – SoS Children 

• Aiuto – Help (compresa una faccina triste emoji) 

Tabella 2 

                                                      
sviluppo dell’app: sarà necessario inserire una “guida” o spiegazione dei ruoli che i diversi “attori” rivestono nel processo 

di segnalazione? 
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Preoccupazioni Suggerimenti Benefici Nomi suggeriti 

Persone non anglofone  

potrebbero affrontare una 

barriera linguistica. 

L'app deve essere 

progettata per essere facile 

da usare. 

Garantire la sicurezza delle 

persone fornendo la opportunità di 

presentare un rapido riscontro. 

Sogni di speranza 

 

Preoccupazioni per le 

lingue della App. 

 

Per evitare false  

segnalazioni attraverso 

l'app, gli utenti dovrebbero 

fornire alcune informazioni 

personali. 

Aiutare le persone a familiarizzare 

con i propri diritti. 

SoS Ragazzi 

 

Segnalare una violazione 

dei diritti per conto di una 

persona che non ha accesso 

all’app? 

Una risposta rapida ad una 

segnalazione sarà un fattore 

chiave per la credibilità di 

questa app. 

Minimizzare il rischio di 

violazione dei diritti dei ragazzi. 

 

Aiuto (incluso una 

faccina triste emoji) 

 

Come rimanere protetti da 

false segnalazioni da parte 

di utenti disonesti? 

 

Garantire che le persone 

che fanno una segnalazione 

attraverso questa app 

troveranno giustizia. 

Aiuterà a combattere l'ingiustizia. 

 

 

Le persone che non hanno 

accesso 24 ore su 24 a 

internet. 

 

Includere sottocategorie 

secondo il tipo di 

violazione (bullismo, 

discriminazione, molestie 

sessuali, umiliazione, 

altro). 

I ragazzi possono fare una 

segnalazione 24 ore su 24. 

 

 

Avere il diritto di 

denunciare gli sviluppatori 

nel caso in cui l'app 

dimostri di essere 

inefficace. 

Avere l'opzione per 

digitare un numero di 

parole illimitato. 

 

  

 Avere una lista contenente i 

diritti dei ragazzi. 

  

 

Dopo il completamento dell'ultima attività i facilitatori hanno ringraziato sentitamente i minori che 

hanno partecipato ai focus groups. I minori sono stati informati che il loro sforzo è stato davvero 
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apprezzato e sono stati assicurati che le loro preoccupazioni e suggerimenti saranno inoltrati ai 

progettisti dell'app Children Digi-CORE. Quando sono usciti dalla stanza, i facilitatori hanno chiesto 

ai partecipanti di completare il modulo di valutazione. 

Suggerimenti per i prossimi organizzatori di un focus group: 

Sarebbe una buona idea fornire una spiegazione approfondita di ciò che costituisce un'effettiva 

violazione dei diritti umani. Questo aiuterà a definire le loro esigenze in termini di progettazione del 

contesto e a usare l'app in modo efficace. 

2.4 Risultati finali dei focus groups 

Dall’analisi dei risultati delle attività dei focus groups condotti da Agevolando in Italia e da Hope for 

Children a Cipro, possiamo anzitutto individuare alcune istanze comuni dei ragazzi in Italia e a Cipro. 

Tali richieste potranno essere utilizzate dall’international co-design team per la creazione e lo 

sviluppo dell’App e dai partner del progetto per la definizione di linee guida interdisciplinari per 

l’accoglienza da parte di autorità pubbliche delle segnalazioni dirette dei ragazzi. 

I ragazzi sono partiti dal rilevare i benefici che un’app di questo genere potrebbe portare a livello 

sociale:  

• Aumenterà la sicurezza dei minori fornendo l'opportunità di fare una rapida denuncia. 

• Aiuterà i minori a familiarizzare con i loro diritti. 

• Contribuirà a ridurre il rischio di violazione dei diritti dei ragazzi. 

• Aiuterà a combattere le ingiustizie. 

Da questa premessa, come concordato inizialmente da Agevolando e da Hope for Children, il lavoro 

svolto nei focus group è stato suddiviso in due diversi momenti, che hanno portato allo sviluppo di 

raccomandazioni di gruppo sia rispetto ai contenuti su cui si è riflettuto, sia rispetto alla costruzione 

e allo sviluppo dell’app. 

Le prime sono state propedeutiche allo sviluppo delle seconde: 

• Disponibilità. Trovare una porta aperta significa metterci a nostro agio.  

Trovare una porta aperta significa disponibilità, significa trovare un luogo idoneo all’interno del quale 

possiamo sentirci a nostro agio e sentirci accolti. E’ fondamentale che il giudizio rispetto a noi, le 

nostre storie e le nostre famiglie rimanga fuori dalla porta dell’ufficio, è secondo noi la base fondante 

e necessaria per costruire un luogo accogliente. Abbiamo bisogno di sapere che la persona che ci 
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accoglie non sia lì solo per lavoro ma anche perché comprende il senso enorme che ha il suo ruolo e 

l’importanza che ha per noi. 

• Ascolto attivo! 

Troppe volte nelle nostre esperienze siamo entrati in contatto con degli adulti che “sentivano” ciò che 

dicevamo, poche volte siamo stati ascoltati. Capiamo subito chi ci sta veramente ascoltando e questo 

è il primo passo imprescindibile per costruire fiducia. Il professionista che ci accoglie è fondamentale 

che sappia ascoltare il nostro punto di vista ed i nostri vissuti.  

• Costruire fiducia significa fare un quarto di miglio in più. 

Dare fiducia per noi è molto difficile, è importante che i professionisti che ci accolgono creino con 

noi una relazione e che ci vengano incontro, che ci facciano capire che quello che stanno facendo non 

è un semplice lavoro ma qualcosa di più importante. Sicuramente è un processo che necessita di 

tempo e di pazienza, solo attraverso questi ingredienti riusciremo davvero ad aprirci e a portare le 

nostre storie, istanze e denunce. E’ fondamentale che il professionista che accoglie le nostre denunce 

sia colui che segue e accompagna il ragazzo in questo fondamentale e delicato passaggio, è necessario 

avere un solo interlocutore e punto di riferimento.   

• Chiedere aiuto, chiedere una mano.  

Il termine “Chiedere aiuto” ci pone in una posizione di debolezza e fragilità che raramente riusciamo 

completamente ad accettare. Per questo preferiamo il termine “Chiedere una mano”. Al riguardo 

essere aiutati ci pone in una posizione di passività e dunque non possiamo essere né partecipi, né 

protagonisti delle nostre storie di vita. Se, invece, un professionista ci offre una mano è diverso, 

rimanda subito a qualcosa di condiviso, partecipato ed equilibrato a livello di ruoli.  

• Trasparenza e chiarezza. 

Abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie che ci riguardano. Sapere quali saranno tutti gli 

step progettuali che riguardano la nostra situazione è per noi importante e rassicurante. Non sapere 

non è per noi più tutelante bensì si rivela quasi sempre destabilizzante! 

A partire da queste riflessioni, la seconda parte del lavoro si è concentrata sui suggerimenti che i 

ragazzi hanno condiviso per la costruzione e lo sviluppo dell’App stessa: 

• L’app deve avere una modalità comunicativa user friendly e child friendly. 

L'app dovrebbe essere progettata il più user e child friendly possibile, chiunque dovrebbe essere in 

grado di usarla, anche coloro che non hanno molta familiarità con la tecnologia.  
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Nel momento in cui interagiamo con un professionista è fondamentale che si utilizzi un linguaggio 

semplice e non formale. In questo modo riusciamo a “sentire” l’altro più vicino a noi e alla nostra 

situazione, eliminando ogni rischio di disagio comunicativo. 

• L’app deve rispettare la privacy delle persone che decidono di fare una segnalazione pur 

trovando un modo per evitare false segnalazioni. 

Segnalare situazioni di difficoltà ci espone molto e questo potrebbe creare non pochi disagi e    

difficoltà. Per facilitarci le cose sarebbe importante far scegliere al ragazzo/a se interfacciarsi con 

l’app, almeno in un primo momento, fornendo i propri dati o attraverso un codice identificativo che 

collega il ragazzo a un operatore. Ciò permetterebbe di darci il tempo per conoscere, comprendere la 

nostra situazione e sentirci maggiormente tutelati nel momento in cui decidiamo di denunciare una 

situazione di difficoltà o abuso.  

• Non fateci aspettare! Una risposta rapida a una segnalazione sarà un fattore chiave per la 

credibilità di questa app. 

Nel momento in cui decidiamo di fare una segnalazione attraverso l’app, risulta per noi molto               

importante ricevere una risposta in tempi brevi, prima capiamo che c’è qualcuno dall'altra parte 

disposto ad ascoltarci, prima riusciamo a costruire fiducia e dunque ad aprirci e raccontare le nostre 

difficoltà.  

• L'app dovrebbe fornire l'opzione per la digitazione illimitata di parole. 

• L’app dovrebbe fornire più informazioni possibili rispetto ai diritti dell’infanzia e   

dell’adolescenza e rispetto alle sottocategorie possibili secondo il tipo di violazione 

(discriminazione, umiliazione, bullismo, molestie sessuali, altro). 

All’interno dello strumento digitale si potrebbe dedicare un’area dedicata a fornire, in modo semplice, 

le informazioni necessarie riguardo ai nostri diritti. Le domande frequenti (F.A.Q.) potrebbero essere 

fondamentali per farci comprendere di non essere gli unici a vivere una situazione di difficoltà e a 

capire che non stiamo facendo nulla di sbagliato.  

• L’app deve essere comprensibile per tutti/e, deve essere tradotta in più lingue possibili. 

Ognuno deve avere la possibilità di usare l’app. E’ fondamentale offrire il servizio in più lingue. Un 

servizio di traduzione automatica potrebbe permettere a qualsiasi ragazzo/a di portare una 

segnalazione di difficoltà! 

• L’app dovrebbe essere una linea Emergency call, attiva 24 ore al giorno. 
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E’ nelle situazioni di maggiori difficoltà che abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano, per 

questo sarebbe importante inserire un servizio di chiamata di emergenza sempre attivo.  

Nella riflessione dei ragazzi derivata dal lavoro fatto nei focus groups i ragazzi hanno condiviso anche 

le loro perplessità e le loro preoccupazioni rispetto al limite che un’app del genere potrebbe avere: 

• Ci si è chiesto se qualcuno possa denunciare una violazione dei diritti per una persona che non 

ha accesso all'app. 

• Ci si è chiesto come rimanere protetti da false segnalazioni da parte di utenti disonesti. 

• E’ stata espressa una preoccupazione per le persone che non hanno accesso a internet e per 

coloro che non hanno a disposizione un device per poter interagire con l’esterno. 

• Si è condivisa la paura di non essere ascoltati, accolti o creduti. 

• Si è condivisa la preoccupazione che l’app debba assicurare che le persone che fanno una 

segnalazione troveranno giustizia, non sarà utile a nessun bambino o ragazzo. 
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3. SURVEY 

3.1 Metodologia 

3.1.1 Obiettivi e contenuti  

La valutazione dei bisogni è avvenuta anche attraverso una survey rivolta ad autorità pubbliche 

italiane ed europee (es. garanti per l'infanzia e l'adolescenza, autorità giudiziarie, servizi sociali, forze 

dell’ordine, istituzioni scolastiche) destinatarie di segnalazioni di violazioni di diritti di persone di età 

minore. La survey si proponeva di raccogliere dati quantitativi sul numero di segnalazioni che tali 

autorità ricevono direttamente da persone di età minore in merito a violazioni di diritti propri o di 

pari. Inoltre, si intendevano raccogliere informazioni che consentissero di individuare buone prassi e 

criticità inerenti le modalità di presentazione nonché la gestione delle suddette segnalazioni. 

Il questionario è stato strutturato mediante domande a scelta multipla. Nella prima sezione, relativa 

al contesto istituzionale, si è chiesto di indicare lo Stato di localizzazione e la tipologia di 

appartenenza dell’autorità (es. garante, servizi sociali, forze dell’ordine). Nella seconda sezione, 

dedicata alle segnalazioni in generale, si è richiesto di indicare le modalità attraverso le quali i minori 

possono presentare direttamente segnalazioni/denunce di violazioni dei diritti propri o di pari (es. 

lettera cartacea, form on line, telefono, fax) e di specificare se le segnalazioni/denunce possano 

riguardare sia la violazione o rischio di violazione di diritti di uno o più minori, sia temi di carattere 

generale e se possano essere presentate anche anonimamente o solo da parte di un soggetto 

identificato. L’obiettivo della successiva sezione era raccogliere dati quantitativi sulle segnalazioni 

direttamente presentate da persone di età minore negli ultimi tre anni, nonché sulla loro concreta 

gestione (es. in quale percentuale tali segnalazioni sono archiviate? Con quale motivazione?). Infine, 

la quinta sezione si proponeva di raccogliere opinioni qualificate sull’opportunità e sulle migliori 

strategie per promuovere le segnalazioni di persone di età minore.  

3.1.2  Scelta della piattaforma e di versioni autonome, italiana e inglese  

La survey è stata realizzata tramite lo strumento Uniquest Limesurvey, già in uso presso l’Università 

degli studi di Torino.  

Si è scelto di procedere con due questionari diversi, uno in lingua italiana, uno in lingua inglese. Ciò 

ha consentito di introdurre nella versione inglese diciture e formulazioni più generali e per questo più 

idonee a destinatari che operano in un contesto istituzionale diverso da quello italiano (si pensi, per 

esempio, all’organizzazione dei servizi sociali). La sostanza delle domande è tuttavia rimasta la 

medesima così da consentire la comparabilità delle risposte. 
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3.2 Partecipazione  

3.2.1 Identificazione dei destinatari e partecipazione effettiva alla survey in lingua italiana 

L’individuazione dei destinatari della survey in lingua italiana è avvenuta mediante contatto diretto 

via mail, utilizzando nominativi e indirizzi forniti alla responsabile scientifica del progetto dai partner 

o dagli enti che supportano il progetto. Per esempio, tramite la Garante regionale per l’infanzia è stato 

possibile contattare l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte che ha fornito 11 nominativi di 

referenti scolastici provinciali ciascuno dei quali ha poi provveduto ad indicare ulteriori 5 nominativi 

di riferimento, per un totale di 55 contatti. Inoltre, il Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio 

assistenziali della Regione Piemonte, il cui contatto è stato facilitato dalla sezione piemontese 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha fornito i recapiti dei 47 enti gestori aderenti al 

Coordinamento regionale. Infine, grazie alla collaborazione dell’Ordine Assistenti Sociali della 

Regione Piemonte, sono stati contattati gli Ordini regionali degli Assistenti Sociali, raccogliendo così 

ulteriori 40 contatti.  

A ciascun contatto è stato inviato un link associato ad un token univoco per assicurare la compilazione 

di un solo questionario e assicurare quindi la scientificità dell’indagine. 

Le autorità contattate sono state 197. Hanno risposto 73. 

Il 40.54% delle risposte è arrivato dai servizi sociali. Il 14.86% dai Garanti regionali7 o di provincia 

autonoma per l’infanzia e l’adolescenza. Il 4.05% dai Garanti comunali per l’infanzia e l’adolescenza. 

Il 17.57% dai servizi educativi e scolastici e dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i 

minorenni. Un numero estremamente basso di risposte è stato fornito da procure ordinarie e forze 

dell’ordine. 

3.2.2 Identificazione dei destinatari e partecipazione effettiva alla survey in lingua inglese  

L’individuazione dei partecipanti alla survey in lingua inglese è avvenuta tramite invio del link di 

accesso all’indagine agli indirizzi e-mail dei componenti della sezione europea dell’Associazione 

Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (IAYFJM), dei Garanti europei i cui 

indirizzi sono stati reperiti dal sito della Rete europea dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza 

(ENOC). La rete delle Chairs del CRC Policy Center di Hope for Children8, partner del progetto 

Children Digi-CORE, ha inoltre contributo a promuovere i contatti con autorità pubbliche, per 

esempio in Danimarca, in Portogallo e Inghilterra. 

                                                      
7 Su un totale di 22 Autorità Garanti per l’Infanzia e l’Adolescenza 11 hanno partecipato all’indagine.  
8 Si tratta di una rete interdisciplinare di accademici specializzati in Children’s Studies. 
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Le autorità pubbliche che hanno completato il questionario sono state 27. 10 sono garanti, 2 

magistrati, 2 appartenenti a forze di polizia, 3 servizi sociali e 10 referenti scolastici. 

I Paesi coinvolti nell’indagine sono stati 10: 8 Danimarca, 9 Cipro, 1 Inghilterra, 3 Albania, 1 

Portogallo, 1 Ungheria, 1 Estonia, 1 Repubblica Slovacca, 1 Croazia, 1 Paesi Bassi. 

3.3 Principali risultati  

I dati raccolti dalle indagini, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, confermano che sono poche 

le segnalazioni presentate direttamente da persone di età minore alle autorità pubbliche. Dalla survey 

italiana emerge che le segnalazioni dei minorenni hanno rappresentato, nel 2020, meno dell’1% del 

totale delle segnalazioni ricevute dalle autorità pubbliche coinvolte. Le autorità pubbliche che, 

proporzionalmente, hanno ricevuto il maggior numero segnalazioni di minori sono state, nell’ordine,  

le forze dell’ordine, i servizi sociali e le istituzioni scolastiche. I garanti regionali e comunali italiani 

sembrano invece rappresentare il fanalino di coda: il 70.27% dei garanti partecipanti all’indagine ha 

dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni dirette da parte di persone di età minore.  

La situazione appare di poco migliore a livello europeo. Nel complesso, il 40.74% delle autorità 

pubbliche partecipanti all’indagine, ha dichiarato che le segnalazioni dirette di persone di età minore 

rappresentano tra il 2 e il 19% del totale delle segnalazioni. Il 25.93%  ha indicato meno dell’1%.  I 

garanti paiono nel complesso destinatari di un numero proporzionalmente più elevato di segnalazioni, 

ma il dato deve essere inquadrato anche alla luce del fatto che si tratta in tutti i casi di garanti con 

competenza nazionale. 

La maggioranza delle autorità rispondenti (il 70.37% delle autorità europee e il 58.11% delle autorità 

italiane) dichiara l’assenza di modalità specifiche per le segnalazioni/denunce da parte di persone di 

età minore. Un garante europeo segnala una linea telefonica dedicata e gestita da un’équipe 

multidisciplinare.  

In merito alle modalità “ordinarie” (utilizzabili indifferentemente da adulti e minorenni) di 

presentazione delle segnalazioni, in Italia, la maggior parte degli uffici prevede che le segnalazioni 

possano avvenire tramite mail (79.73%), mediante lettera cartacea (72.97%), colloquio su 

appuntamento (70.27%). Solo una minoranza (il 6.76%) contempla anche la possibilità di compilare 

un form on line. 

I form online sono invece maggiormente utilizzati in ambito europeo (51.85%), ma restano diffusi 

anche altri metodi di segnalazione più tradizionali quali mail (70.37%), lettera cartacea (62.96%), 

colloquio telefonico (74.07%).  
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La possibilità di utilizzare specificamente un’app per le segnalazioni non è segnalata da alcuna 

autorità europea.  A livello italiano, menzionano l’esistenza di una app la polizia di stato, un garante 

regionale per l’infanzia, e una procura minorile. 

Sia a livello italiano sia a livello europeo, le autorità partecipanti all’indagine evidenziano la 

percentuale bassa di archiviazione dei fascicoli aperti a seguito di segnalazioni di minori. La causa 

più frequente di archiviazione per i garanti è l’incompetenza per materia.  

Un numero elevato (85.19% delle autorità europee  e il 78.38% delle autorità italiane) ritiene che il 

numero di segnalazioni dirette da parte di persone di età minore al proprio ufficio potrebbe essere 

incrementato. Lo strumento più importante individuato per tale potenziamento è quello di attività di 

sensibilizzazione rivolte specificamente a ragazzi/e per renderli/e più consapevoli dei loro diritti e di 

attività di informazione per spiegare loro quando, dove e come presentare una segnalazione. Inoltre, 

si evidenziano come ulteriori criticità da superare per avvicinare i minorenni alle autorità pubbliche 

la mancanza di strumenti e procedure dedicate ed efficaci per la protezione della riservatezza del 

minore, eventualmente anche rispetto ai genitori, e la mancanza all’interno delle autorità di personale 

espressamente formato per accogliere segnalazioni/denunce di persone di età minore.  

3.4 Il gioco-quiz somministrato al pubblico durante la Notte della Ricerca (Torino, 2021) 

Cogliendo l’occasione dello svolgimento anche a Torino della Notte della Ricerca 20219, si è ritenuto 

di coinvolgere il pubblico in un gioco-quiz che si proponeva da un lato di contribuire alla 

sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla conoscenza della figura dei garanti 

regionali per i minori, dall’altro di raccogliere ulteriori circa la consapevolezza da parte della 

cittadinanza dei diritti dell’infanzia e la conoscenza delle autorità pubbliche cui rivolgersi e delle 

modalità di contatto, in caso di violazione di diritti di bambini e ragazzi.  

Il quiz è stato realizzato tramite Google Form e reso facilmente accessibile tramite un QR code.  

Le risposte raccolte sono state 100. 

Un primo elemento che dalle risposte emerge è la ancora scarsa conoscenza della figura dei garanti 

regionali per l’infanzia e l’adolescenza.  

                                                      
9 La Notte della Ricerca è una manifestazione promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005. Si svolge 

simultaneamente ogni anno, in una sola notte di settembre, in centinaia di città europee. L’obiettivo è offrire ai ricercatori 

e alle ricercatrici e alla popolazione la possibilità di confrontarsi in un contesto informale sulle attività e i risultati delle 

ricerche che università e istituzioni di ricerca portano avanti. 
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Emerge, altresì, che il 92,6% dei partecipanti considera le applicazioni digitali come strumenti idonei 

per consentire segnalazioni/denunce dirette alle autorità da parte di persone di età minore. Chi, per 

contro, non considera le app come strumenti idonei evidenzia, principalmente, le difficoltà tecniche 

derivanti dal fatto che il minorenne potrebbe non avere un cellulare proprio e dover installare la app 

su strumenti altrui con il rischio di essere scoperto e stigmatizzato. Altri ritengono le app strumenti 

adatti per lo più per attività ludiche per ragazzi. 

 

L’84% dei partecipanti, 

infine, valorizza 

l’importanza di consentire 

anche segnalazioni anonime 

così da intercettare il 

maggior numero possibile di 

violazioni dei diritti di 

persone di età minore.  



 

44 

 

4. FIELD VISIT 

Al fine di approfondire alcune informazioni emerse dalla survey, e in particolare l’esperienza della 

Provedoria de Justiça portoghese nella raccolta e nella gestione di segnalazioni di persone di età 

minore relative alla violazione dei diritti propri o altrui, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Regione Piemonte, Ylenia Serra, e la Responsabile scientifica del progetto Children Digi-CORE, 

Joëlle Long, hanno svolto una visita alla Provedora de Justiça portoghese, prof.ssa Maria Lúcia 

Amaral, il 1° ottobre 2021. Era, infatti, emerso che l’Ufficio della Provedora portoghese ha una linea 

telefonica dedicata alle segnalazioni provenienti da persone di età minore e gestita da un’équipe 

interdisciplinare. Sebbene i numeri di segnalazioni di minorenni siano oggi piuttosto limitati (8 nel 

2020, 3 nel 2019 e 13 nel 2018), l’esperienza era apparsa da subito meritevole di attenzione e 

approfondimento. 

Durante la visita, la Garante piemontese e la prof.ssa Long hanno potuto incontrare la Provedora e 

diversi membri del suo staff. È stato anzitutto spiegato loro che la Provedoria de Justiça è un organo 

istituzionale in Portogallo nel 1975, con funzioni generali di difesa del cittadino che lamenti la 

violazione dei propri diritti da parte di amministrazioni pubbliche. Nel tempo, la Provedoria ha altresì 

assunto il ruolo di “istituzione nazionale per i diritti umani” con status A secondo i Principi di Parigi 

e di “meccanismo preventivo nazionale” della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti ai sensi 

della Convenzione delle Nazioni Unite e dei Protocolli contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti. Proprio questi ruoli ulteriori hanno portato l’Ufficio a dedicare 

un’attenzione specifica ai diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, segnatamente i minorenni, gli 

anziani e le persone con disabilità. Questi tre gruppi di utenti possono oggi presentare segnalazioni 

alla Provedora tramite tutti i mezzi ordinari (telefono, fax, lettera cartacea, mail). Beneficiano inoltre 

di linee telefoniche dedicate a ciascun gruppo e attive dalle 9.30 alle 17.30 (con possibilità di lasciare 

un messaggio audio negli orari di chiusura). Le segnalazioni sono in prima battuta gestite da 

un’équipe interdisciplinare, composta da una giurista, una psicologa e un’assistente sociale che 

operano secondo un criterio di turnazione ma sempre in stretto raccordo tra loro. In media, le 

telefonate durano 20-30 minuti durante i quali si cerca di aprire un canale comunicativo con l’utente, 

usando un linguaggio adatto alle sue specificità. L’équipe valuta in tempi brevi se riesce a dare una 

soluzione diretta al caso (es. indicando un’altra autorità pubblica competente e talvolta contattando 

direttamente tale autorità). Se ciò non è possibile, trasferisce il caso a un altro Dipartimento della 

Provedoria de Justiça competente per materia (es. istruzione, sanità) per il completamento 

dell’istruttoria e l’evasione della pratica. La linea dedicata alle persone di età minore, istituita nel 

1993, ha registrato progressivamente un sensibile decremento di segnalazioni (al contrario, per 
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esempio, di quella dedicata alle persone anziane che risulta oggi molto utilizzata). La tematica più 

ricorrente è quella dell’affido dei figli minorenni nella scissione della coppia genitoriale. Vengono 

prese in carico tendenzialmente solo le segnalazioni in cui il segnalante rende esplicita la sua identità, 

ma nel caso in cui l’oggetto della segnalazione sia una grave violazione di diritti di un minorenne, si 

considerano anche le segnalazioni anonime cercando di approfondire e ove del caso coinvolgendo 

per esempio le forze dell’ordine. 

Ad avviso della Provedora, la flessione nelle segnalazioni da parte di persone di età minore deve 

essere letta positivamente. Essa è infatti conseguenza di una serie di riforme degli interventi e servizi 

sociali portata avanti in Portogallo a partire dal 1999, in adeguamento della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, viene segnalata l’istituzione 

e il buon funzionamento delle commissioni locali per la protezione e la promozione dei diritti dei 

minorenni. Tali commissioni, composte da rappresentanti dei servizi sociali, del comune, del 

comparto sanitario, delle forze dell’ordine, ma anche della società civile, prendono in carico le 

situazioni di pregiudizio delle persone di età minore proponendo ai genitori l’adozione di misure di 

protezione che sfruttino la rete informale attorno ai genitori (famiglia allargata, amici) e che siano 

invece alternative al collocamento in comunità o all’affido eterofamiliare. I dati indicano che le 

misure adottate dalle commissioni locali sulla base del consenso dei genitori rappresentano oggi il 

90% degli interventi di protezione, senza necessità dunque di coinvolgere l’autorità giudiziaria.  

Si sottolinea comunque l’esigenza di proseguire in azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza rivolte specificamente a minorenni al fine di assicurare una adeguata conoscenza 

della figura della Provedora. In quest’ottica, il Dipartimento della Provedoria de Justiça che gestisce 

la linea telefonica dedicata ai minorenni (N-CID, Núcleo da Criança, do Idoso e do Cidadão com 

Deficiência), e più in generale la “prima accoglienza” delle segnalazioni che arrivino da persone di 

età minore fondate sulla vulnerabilità del segnalante10, porta avanti azioni di informazione e 

formazione all’interno delle scuole, anche tramite l’adattamento al contesto portoghese di giochi 

preparati sulla base del manuale Compasito del Consiglio d’Europea per l’educazione di bambine e 

bambini ai diritti umani11.  

                                                      
10 Nel sistema organizzativo che la Provedoria de Justiça si è data, qualora l’istanza pur presentata da un minorenne non 

appaia fondata sulla vulnerabilità del segnalante, la pratica è trasmessa direttamente al nucleo tematico competente. Così, 

per esempio, se un minorenne o un adulto segnalano un caso di “mala sanità” pubblica che abbia riguardato una persona 

di età minore, il caso viene trattato dal nucleo tematico che usualmente si occupa di questioni sanitarie e non dal 

Dipartimento che si occupa invece di segnalazioni di minorenni. 
11 http://www.eycb.coe.int/compasito  

http://www.eycb.coe.int/compasito
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Un gruppo di minori per i quali la Provedoria assume ancora oggi un ruolo centrale di garanzia è 

quello dei minorenni di età compresa tra i 12 e i 16 anni in conflitto con la legge e inseriti presso 

centri educativi giovanili: la Provedora realizza periodicamente visite in questi centri per monitorare 

la situazione di questi ragazzi che sono oggi circa 90 sul territorio nazionale. 
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5. CONCLUSIONI  

Survey, field visit e i focus groups concordano nel rilevare come raramente bambini e ragazzi si 

rivolgano direttamente alle autorità pubbliche per segnalare la violazione di diritti propri o di loro 

pari, ma che tale situazione possa, e debba, cambiare.  

Secondo i partecipanti ai focus groups e le autorità che hanno risposto alla survey, ma anche da quanto 

emerso dal gioco-quiz somministrato durante la Notte della Ricerca, ciò sarebbe imputabile 

soprattutto alla bassissima conoscenza da parte dei ragazzi dei loro stessi diritti, dell’esistenza di un 

Garante, e ad un’informazione per lo più inesistente. Per i ragazzi il sentimento più spesso emerso è 

in senso di impotenza: riportano una sfiducia generalizzata rispetto ad essere ascoltati e accolti da 

parte di adulti e istituzioni e, di frequente, lo spavento rispetto alle conseguenze di una denuncia 

diretta poiché, mancando le informazioni necessarie, non sanno a cosa andranno incontro. Questa 

sensazione di andare verso l’ignoto porta inevitabilmente a una difficoltà ad aprirsi ed esporsi in 

prima persona. Inoltre, il percorso di presa di consapevolezza rispetto alla propria condizione di 

difficoltà è un percorso lungo e fatto quasi sempre in totale autonomia da parte di bambini e ragazzi.   

La percezione dei ragazzi è in linea con i risultati dell’indagine, che mostra come il 70.27% dei garanti 

regionali e comunali italiani che hanno partecipato alla survey non riceva attualmente segnalazioni 

dirette da parte di persone di età minore, con una situazione di poco migliore a livello europeo, ma 

nel contempo ritenga (85.19% delle autorità europee e il 78.38% delle autorità italiane).  

Avere a disposizione strumenti digitali child friendly, interlocutori stabili, accoglienti, disposti ad 

ascoltare e a rendere partecipi i ragazzi nel processo di segnalazione, può dunque divenire un 

elemento chiave per superare il senso di sfiducia e portare i ragazzi a segnalare le violazioni dei diritti 

subite. 

Le esigenze emerse sia dai risultati dell’indagine sia dalla consultazione dei ragazzi fanno rilevare 

alcune macro-tematiche imprescindibili per lo sviluppo dell’app e di una metodologia 

interdisciplinare condivisa per la raccolta e la gestione delle segnalazioni provenienti da persone di 

età minore: 

a) Riferimenti certi rispetto a chi, come, quando prenderà in carico le segnalazioni 

b) Necessità di far conoscere alle persone di età minore lo strumento, pena un suo 

inutilizzo 

c) Impostazione di un processo di gestione delle segnalazioni – quindi oltre l’app stessa 

- che restituisca alle persone di età minore la percezione che le loro segnalazioni siano 

prese seriamente in considerazione, e quindi valga la pena usare l’app.  
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Per quanto riguarda le modalità di segnalazione, il punto di vista della maggior parte delle autorità 

rispondenti alla survey (il 70.37% delle autorità europee e il 58.11% delle autorità italiane) dichiara 

l’assenza di modalità specifiche, conosciute e chiare per le denunce da parte di persone di età minore, 

mentre per i destinatari del servizio questo aspetto è ancora una volta determinante. Sia le istituzioni 

consultate e che hanno risposto alla survey, sia i ragazzi coinvolti nel progetto hanno riportato infatti 

l’importanza di avere uffici e procedure dedicati  

• in grado di accogliere i bisogni e le necessità delle persone di età minore che vi si rivolgono;  

• che garantiscano la protezione della riservatezza del minore, eventualmente anche rispetto ai 

genitori; 

• e, infine, dotati di strumenti digitali child friendly, e, come sopra espresso, di personale che 

possa essere un interlocutore stabile, accogliente e disposto ad ascoltare.  

Basandoci sui risultati della survey rispetto alle poche segnalazioni ricevute, nonché sulle 

preoccupazioni e raccomandazioni espresse dai ragazzi nei focus groups, per il successo dell’app è 

inoltre di fondamentale importanza il processo di disseminazione dello strumento digitale ai ragazzi 

interessati come possibili beneficiari: ciò che non si conosce non viene utilizzato. Al riguardo sono 

emerse alcune proposte sia dai risultati della survey, sia dai focus groups, per promuovere attività di 

sensibilizzazione rivolte specificamente a bambini e ragazzi per renderli più consapevoli dei loro 

diritti e di informazione per spiegare loro quando, dove e come presentare una segnalazione:  

• pubblicizzazione dell’app attraverso strumenti utilizzati quotidianamente dai ragazzi quali 

social media e mass media 

• attività di sensibilizzazione rispetto allo strumento digitale, in maniera territoriale e capillare 

presso i luoghi che i minorenni sentono maggiormente come propri e, soprattutto, neutrali 

quali scuole, centri aggregativi o oratori, eventualmente anche attraverso attività tra pari.  

Se la creazione e lo sviluppo di un'app può realmente permettere di accorciare le distanze tra le 

segnalazioni dei ragazzi e le Istituzioni, come proposto da questo progetto e sostanzialmente 

confermato dai ragazzi e dal risultato del gioco-quiz somministrato al pubblico durante la Notte della 

Ricerca, risulta tuttavia fondamentale proporre delle modalità di interazione accoglienti e child 

friendly, spurie da formalismi propri del mondo degli adulti e non rispondenti ai bisogni dei 

destinatari.  

In particolare, risultano di interesse, ai fini del design e sviluppo dell’app, i bisogni specifici e le 

proposte emerse dal punto di vista dei ragazzi che hanno partecipato ai focus groups tenutisi a Torino 

a cura del Care Leavers Network e a Cipro del Hope for Children, ma anche dai risultati della survey, 
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soprattutto in merito ai successivi punti 3 e 4, rispetto alle caratteristiche che lo strumento digitale 

dovrebbe avere per essere usato correntemente: 

1. Rapidità e facilità di segnalazione. 

2. Affiancamento di un professionista “coordinatore” in tutto il processo di segnalazione: un 

referente per un ragazzo, dall’inizio alla fine. 

3. Presenza, nelle istituzioni e nei servizi che ricevono segnalazioni, di professionisti con 

competenze specifiche per le diverse categorie di segnalazioni, in modo da costruire un team 

in grado di affrontare le tematiche complesse emerse dai minori. 

4. Incremento della consapevolezza dei minori sui propri diritti attraverso la divulgazione di 

materiale informativo di facile e immediata consultazione (stories sui social media, disegni, 

vignette, vocabolario semplice). 

5. Possibilità di effettuare una segnalazione anche da parte di ragazzi che non hanno a 

disposizione dispositivi tecnologici o connessione internet. Supporto dunque di parti terze nel 

processo di segnalazione che, in un primo momento possano supportare il minorenne.  

6. Garanzia di risposte rapide e costruzione di una relazione tra minorenne denunciante e 

professionista che accoglie la denuncia. 

7. Servizio di emergency call attivo 24/7 (questa richiesta esula dal progetto e dall’app, ma è 

interessante riportarla in vista di futuri sviluppi dei servizi). 

8. App multilingue dotata di eventuali strumenti di traduzione automatica. 

9. Consultazione degli “utenti” dell’app per proporre azioni migliorative allo strumento digitale 

in seguito alla fase di prima elaborazione, innescando un rapporto sinergico tra progettisti e 

ragazzi. 

Le raccomandazioni riportate dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato ai focus groups sono 

in definitiva conformi con gli esiti della survey e della field visit e potranno essere utili nelle prossime 

fasi del progetto per lo sviluppo di una app che favorisca i contatti diretti con i garanti regionali e di 

una metodologia interdisciplinare per la raccolta e il trattamento delle segnalazioni che arrivino alle 

autorità pubbliche da persone di età minore.  
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6. ALLEGATI 

6.1 Allegato 1: Allegati del focus group in Italia 

6.1.1 Report dal punto di vista dell’osservatore 

All’interno del progetto Children Digi-CORE si è scelto di coinvolgere un’educatrice in qualità di 

osservatrice, alla quale è stato chiesto di prestare attenzione alle dinamiche di gruppo che si sono 

instaurate durante gli incontri, lasciando alla stessa la facoltà di intervenire con domande e spunti di 

riflessione, nei modi e nei tempi da lei ritenuti più opportuni. 

Il gruppo è stato disposto in cerchio, e prima di focalizzarsi sull'obiettivo principale per il quale è 

stato costituito, il facilitatore12 ha proposto ai ragazzi un’attività di preliminare conoscenza chiedendo 

loro di presentarsi  attraverso il “gioco del gomitolo”: ogni membro, dopo aver raccontato di sé, ha 

lanciato il gomitolo a qualcun altro chiamato a fare lo stesso di fronte agli altri; in questo modo si è 

venuta a creare una prima rete di comunicazione e condivisione, caposaldo del percorso qui esposto. 

L’attività successiva ha previsto l'utilizzo del brainstorming13, tecnica attraverso la quale il 

moderatore ha chiesto ai partecipanti di compiere delle associazioni concentrandosi sul tema 

“comunità e famiglia”. A partire da questa circostanza sono stati posti in evidenza i seguenti termini: 

sensibilità, persone, dare fiducia, porte aperte, chiedere aiuto. 

Nel nostro caso specifico, la scelta delle parole da inserire sui cartelloni ha indotto alcuni giovani a 

condividere con gli altri uno o più episodi appartenenti al proprio vissuto. Dal racconto dei frammenti 

di vita personale, infatti, sono emerse marcate difficoltà da parte dei protagonisti, che si sono ritrovati 

più di una volta “incapaci” di fiducia, o di accogliere senza diffidenza l’aiuto e il sostegno offerto 

loro nei momenti di maggiore necessità da persone estranee, soprattutto laddove i propri trascorsi non 

abbiano ottenuto un adeguato accoglimento nelle famiglie di origine. 

Questa dinamica, venuta a crearsi in modo naturale, ha fatto immediatamente emergere una forte 

sintonia tra i componenti del gruppo: inizialmente si percepiva tensione e timore a far sentire la 

propria voce e ciò quasi sempre era accompagnato anche dalla gestualità non verbale, infatti, molte 

persone tenevano le braccia conserte per dimostrare inconsapevolmente la voglia di mantenere un 

atteggiamento di chiusura nei confronti degli altri. Poi con il susseguirsi degli appuntamenti a cadenza 

                                                      
12 Colui che agisce da “vigile del traffico” e permette una comunicazione fluida per fare in modo che tutti si sentano a 

proprio agio e possano esprimersi nel migliore dei modi. Martini R. E.,Torti A. (2003), Animare gruppi e condurre 

riunioni in Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti operativi, Carocci Faber, Roma, pp. 202-204. 
13 Letteralmente significa “tempesta di cervelli”. Nacque intorno agli anni quaranta e trovò ampio spazio in ambito 

pubblicitario al fine di scoprire soluzioni creative riguardanti le innumerevoli strategie di marketing. Canale YouTube: 

Alessandro Fanello, Il Brainstorming: cos'è e come applicarlo in classe!, 13 gennaio 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=de9_BsgkC-o&t=42s (ultima consultazione: ottobre 2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=de9_BsgkC-o&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=de9_BsgkC-o&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=de9_BsgkC-o&t=42s
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settimanale, invece, è stato possibile respirare un clima di serenità e leggerezza, come se i componenti 

di quello stesso gruppo si conoscessero da sempre, pur trattando argomenti emotivamente impegnativi 

sotto tanti punti di vista e che non vengono solitamente raccontati a chiunque. Questa atmosfera 

amicale, inoltre, è stata rafforzata dalle pause di pochi minuti che sono state concesse proprio perché 

durante una merenda informale, il più delle volte, escono le migliori idee, proposte o interventi 

riconducibili alle finalità del progetto Children Digi-CORE. 

La dinamica positiva del gruppo ha permesso di cogliere e di focalizzarsi ancor più prontamente sulla 

ragion d’essere del progetto qui trattato, ovvero sulla necessità di vagliare i mezzi e le modalità più 

efficaci per “soccorrere” tempestivamente coloro che risiedono, in famiglia o nelle comunità per 

minori non accompagnati, e chi è costretto a tollerare continue situazioni di negligenza. 

Come si può notare, ancora una volta, al facilitatore viene affidato un ruolo importante, poiché è 

chiamato a sollecitare le persone ad esprimere le proprie idee, anche laddove si creino dissensi per 

fare in modo che il dialogo emerga nel modo più costruttivo possibile.14 

Perciò risulta fondamentale notare come, nella strutturazione delle attività fin qui esposte, si sia 

seguito il modello proposto dalla “ricerca azione partecipata”.15 I giovani adulti, infatti, si sono 

conosciuti, hanno avuto l’opportunità di apprendere le esperienze gli uni dagli altri e infine si sono 

adoperati per realizzare il cambiamento a partire da un problema comune, con l’intento di fornire 

un’adeguata risposta alla domanda: “A chi mi rivolgo quando in casa o nella comunità presso la quale 

risiedo percepisco di essere in una situazione di pericolo?” 

Se da un lato un’app per cellulari potrebbe certamente favorire il contatto diretto tra ragazzi e il 

garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, dall’altro si è ragionato su chi possa essere, in 

concreto, l’operatore che prontamente prenderebbe in considerazione il caso presentato. In modo 

particolare, durante questa fase, attraverso l’osservazione inside16, ossia avvenuta “da dentro”, è stato 

possibile identificare maggiormente comportamenti non verbali, espressioni del capo, del volto e tratti 

paralinguistici (voce, pause, sospiri, interazioni). 

Sono emerse varie ipotesi  su chi potrebbe gestire le segnalazioni nell’ufficio della garante, che hanno 

condotto i partecipanti a due opzioni: scegliere un gruppo di persone aventi a che fare con l’ambito 

pedagogico, psicologico e sociale al fine di proporre loro una formazione adeguata, oppure invitare i 

                                                      
14 Martini R. E.,Torti A. (2003), Animare gruppi e condurre riunioni in Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e 

strumenti operativi, Carocci Faber, Roma, pp. 202-204. 
15 Ivi, pp. 105-111. 
16 Besozzi E. Colombo M. (2014), Metodologia della ricerca sociale nei contesti socio-educativi, Guerini scientifica, 

Milano, pp. 156-161. 
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ragazzi che hanno vissuto circostanze simili a farsi testimoni allo scopo di supportare adeguatamente 

quanti, a loro volta, comunicano la propria esperienza emotivamente faticosa da sostenere con le sole 

proprie forze non avendo avuto accanto i pilastri portanti della propria crescita; ecco allora che, in 

questo caso, provare a “bussare alla porta” di qualcuno coetaneo dimostrando coraggio e 

determinazione, potrebbe favorire quasi sicuramente un dialogo significativo. 

Inoltre, pur rimanendo aperta la possibilità di andare direttamente all'Ufficio del Garante regionale 

per l’infanzia, si è innescata un’ampia riflessione riguardante la fascia d'età di quanti potranno 

usufruire dell’app e a ciò si è aggiunto il fatto che spesso chi si ritrova in queste condizioni è talmente 

piccolo da non avere a disposizione un cellulare, un computer o un tablet, pertanto è doveroso che a 

chiedere aiuto non sia il diretto interessato, ma qualcuno che conosce la situazione delicata di cui è 

vittima (un compagno di classe o i genitori dello stesso, un vicino di casa, un collaboratore scolastico, 

un insegnante, il preside ecc.) non esitando a richiedere interventi, anche laddove sia ancora da 

verificare l’effettività dell’avvenuto maltrattamento. Le “persone informate” vicino al minore, 

dunque, sono un canale fondamentale, in quanto possiedono strumenti elettronici aventi una 

connessione internet, perché se si pensa ai comportamenti negligenti che talvolta assumono anche gli 

stessi educatori che lavorano in comunità, viene difficile immaginare che agli utenti sia concesso di 

usufruire liberamente dei dispositivi che permetterebbero loro di contattare la propria rete familiare 

o amicale. A tal proposito, si ritiene importante precisare che a volte, chiunque sia la persona che 

contatta l’apposito ufficio o scarica l’app, potrebbe avere solo bisogno di un parere, un confronto, un 

consiglio e di conseguenza ha diritto a ottenerlo, pour scegliendo di rimanere anonima, senza sentirsi 

in dovere di esporre denuncia ai servizi sociali. 

Successivamente si è aperto un dibattito relativo al modo in cui impostare un eventuale servizio 

telefonico (attivo ventiquattr’ore su ventiquattro) al quale rivolgersi: si è giunti alla conclusione 

secondo la quale non è possibile restare a disposizione soltanto per ricevere le chiamate, bensì 

conviene predisporre anche un contatto WhatsApp, lasciando la facoltà agli individui di scegliere la 

modalità di comunicazione da loro preferita (un messaggio di testo o un audio). È stato poi 

sottolineato che le richieste di intervento dovrebbero trovare accoglimento entro uno/due giorni, il 

periodo di tempo ritenuto necessario a ponderare un rimando pertinente in grado di accogliere con 

celerità e competenza le esigenze del singolo; ciò risulta fondamentale per trasmettere a chi si trova 

dall’altra parte dello schermo di sentire che, seppur non lo si conosca personalmente, ha modo di 

ricevere attenzione in una maniera mai scontata, grazie all’utilizzo di un lessico semplice, diretto e 

contemporaneamente accurato a dimostrazione che il tempo impiegato per formulare il riscontro non 

è stato casuale. Se avvenisse il contrario, invece, il soggetto potrebbe pensare di aver ottenuto una 
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risposta breve e concisa, come quelle che potrebbero dare tanti altri avvalendosi di “frasi fatte”, senza 

sentirsi realmente apprezzato. 

Gli incontri si sono conclusi proponendo percorsi di formazione durante l’anno scolastico rivolti ai 

presidi e ai docenti, scelti con il criterio che ciascun plesso scolastico di ogni ordine e grado preferirà 

adottare, tenendo presente una certa predisposizione e sensibilità al tema con l’auspicio che, a partire 

dalle scuole secondarie di primo grado gli insegnanti ne parleranno nelle proprie classi. 
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6.1.2 Fotografie 
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6.2 Allegato 2: Allegati del focus group a Cipro 
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6.3 Allegato 3: Survey 
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6.4 Allegato 4: Quiz della notte della Ricerca 

 



 

77 

 

 



 

78 

 

 



 

79 

 

 



 

80 

 

 



 

81 

 

 



 

82 

 

 

 



 

83 

 

 



 

84 

 

 

 



 

85 

 

 


