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Chi sono? 

Art. 2 della L. 47/2017 

[...] per minore straniero non accompagnato presente nel 
territorio dello Stato si intende il minorenne non avente 
cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per 
qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti 
sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di 
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui 
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell'ordinamento italiano. 



I Minori Stranieri Non 
Accompagnati hanno 

tre caratteristiche: 

u Sono minorenni 

u Sono stranieri: non hanno 
cittadinanza italiana né di 
qualsiasi Stato appartenente 
all’Unione Europea 

u Non accompagnati: non hanno 
genitori o adulti/parenti che 
possono occuparsi di loro 



Perché soli? 

u Povertà 
u Pericolo di vita 

Perché partono? 

u Orfani 
u Possibilità più elevata di regolarizzazione 



Famiglia del Bangladesh 



Famiglia del Pakistan 



Famiglia dell’Albania 



Cosa cercano? 
Ø  Protezione 
Ø  Scuola 
Ø  Lavoro 



Come viaggiano? 

•   Pagano una speciale agenzia 
viaggi gestita da uomini chiamati 
trafficanti; 

•  In aereo, a piedi, in camion, in 
nave e in gommone; 

•  Durante il viaggio conoscono 
spesso luoghi disumani, come la 
le carceri libiche; 

•  Ogni viaggio ha una sua storia e 
una sua durata. 



I MSNA a Modena 
Quanti sono? Da dove vengono?  

Quanti anni hanno? 



Quanti sono e da dove vengono? 
128 MSNA (4 femmine e 124 maschi) 

46 Marocco 

39 Albania 

14 Gambia 

14 Pakistan 

4 Nigeria 

3 Bangladesh 

3 Afghanistan 

2 Tunisia 

1 Burkina Faso 

1 Mali 

1 Somalia 



Quanti anni hanno? 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Età dei MSNA 

minori di 16 anni 

tra i 16 e 17 anni 

tra i 17 e 18 anni 

maggiorenni 



Cosa fanno? 

q  Vanno a scuola (CPIA ma anche 
scuole professionali) 

q  Fanno nuove esperienze (tirocini, 
cucinano cibo italiano e 
assaggiano cibi di paesi diversi 
dal loro) 

q Maturano nuovi interessi 
(suonare strumenti, teatro) 

q  Praticano sport (palestra e calcio) 



Dove vivono? 
ü  115 vivono in Comunità per minori 

ü  2 vivono presso parenti 
ü  12 vivono in famiglie che hanno aderito al progetto WelcHome  



http://www.comune.modena.it/news-in-
evidenza/progetto-welchome-le-
testimonianze-in-un-video  


