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PREMESSA 
 

• Perché questo intervento: avviare un confronto significativo con il gruppo tox circa l’esperienza di accoglienza 
comunitaria (ma anche territoriale, diurna, di bassa soglia..) che attualmente (e già da qualche tempo) evidenziano 
problematiche complesse di ordine psichico, di dipendenze, di abuso di sostanze..perchè queste esperienze attraversano 
oggi molto – moltissimo – la realtà e l’esperienza delle comunità educative (o socio-sanitarie/terapeutiche laddove 
esistono x minorenni) 
 
E’ anche l’occasione per “mettere in comune” quanto finora elaborato dal gruppo ad hoc IAF nei seminari condotti (sul 
disagio psichico in particolare) e ricondurre la riflessione sulla “identità” delle comunità educative x  minorenni che 
attualmente non hanno più un’esclusiva centratura su “tutela e protezione” ma si confrontano quotidianamente con 
problematiche complesse che difficilmente trovano risposte nel sistema ordinamentale e istituzionale attuale (segnato 
dalla separatezza  forzata tra minorenne e maggiorenne e segnando una cesura traumatica tra “servizi per minorenni” e 
“servizi x adulti” 
 
Ma anche quale relazione tra minorenni in comunità educative e genitori in comunità terapeutiche: quali luoghi di co-
costruzione di paradigmi condivisi, progettualità complessiva delle relazioni/sistema familiare/parentale in un contesto 
spesso segnato invece da separatezze ,  autoreferenzialità,  a volte conflitti. 
 
In un contesto normativo e istituzionale afferente al sistema sociale (e non sanitario) e dunque privo di livelli essenziali e 
con titolarità esclusiva delle Regioni (modifica titolo V della Costituzione). I “modelli di comunità educativa/socio-
educativa” sono dunque incomparabili tra le diverse regioni. Contestualmente, gli interventi a favore di minorenni hanno 
quale riferimento giuridico il TM: soggetto decisore/regolatore delle scelte e dei processi (la complessità istituzionale, il 
ruolo dell’Ente locale, il ruolo della comunità/ente gestore) 

 
 

DI COSA STIAMO PARLANDO: I DATI  
 
DATI COMPLESSIVI  
 

• Secondo i dati ISTAT i minori di 18 anni ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio sanitari 1al 31.12.2013 
sono pari a 17.586 (erano 15.900 al 3.12.2012) 2 dei quali 10.427 sono maschi (59% pari al 2 per mille sulla popolazione 
pari età ) e 7.159 femmine (41% pari a 1,4 per mille sulla popolazione pari età). I dati ISTAT indicano inoltre che il tasso 
dei minorenni ospiti dei presidi è abbastanza omogeneo sul territorio italiano e si attesta intorno al 2 per mille, ma si 
registrano variazioni significative in alcune regioni del SUD e la Campania in particolare che registra una percentuale 
inferiore a 1 per mille. 
 

• I dati raccolti dall’AGIA al 31.12.2014 indicano che sono 19.2453 i minorenni presenti nelle strutture residenziali. Tale 
rilevazione fa riferimento ai dati forniti dalle 29 Procure per minorenni in Italia e i criteri di rilevazione non sono 
comparabili con quelli utilizzati dal MLPS e dall’ISTAT. In ogni caso, i dati raccolti dall’AGIA indicano che nelle strutture di 
accoglienza al 31.12.2014 sono presenti 19.245 minorenni, un numero rilevante e che sembra segnare un trend di 
crescita rispetto agli anni precedenti. Tale dato però non indica quanti minorenni sono presenti in comunità con un 
genitore, così come non è evidenziata la distinzione tra comunità educativa/socio-educativa/familiare e socio-
sanitaria/terapeutica. Il dato che appare congruente nelle tre  rilevazioni citate (MLPS  ferma al 31.12.2012– ISTAT –AGIA) 

                                                           
1 Si sottolinea ancora che in tutte le rilevazioni citate, non indicano esplicitamente le diverse tipologie di comunità 
presenti sul territorio nazionale e identificabili in comunità educative, comunità familiari/case famiglia, comunità 
socio-riabilitativa, comunità terapeutica, comunità mamma-bambini/genitore – bambini. Tale carenza continua a 
rendere difficile e complessa un’analisi approfondita in riferimento alle diverse risposte erogate. Peraltro le diverse 
rilevazioni non sono in grado di rendere evidente le diverse offerte di accoglienza comunitaria innovative (comunità 
diurne in particolare) sviluppate in particolare dalle Organizzazioni del privato sociale in accordo con la Pubblica 
Amministrazione  quali risposte complementare alla residenzialità orientata a tutelare il minorenne ma nel contempo 
sostenere e riattivare le competenze della famiglia d’origine  fragile ma non maltrattante. 
2 Pari a 1,7 per mille sul totale degli abitanti di pari età.   
3 La tutela dei minorenni in comunità   -la prima raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della repubblica 
presso i tribunali per i minorenni – AGIA – Roma/ novembre 2015 



è la conferma che i minorenni accolti in strutture residenziali sono pari a circa il 2 per mille del totale dei minorenni 
presenti in Italia4. 

• La rilevazione AGIA al 31.12.2014 evidenzia alcuni dati significativi: in base alla distribuzione geografica, il 58,9% dei 
minorenni in comunità sono nel centro –nord,  mentre il 41,1% nel Sud e nelle isole5. 

• Al 31.12.2013 risultano adottabili n. 779 minorenni (pari al 5%) accolti nelle strutture residenziali6 
 
MINORENNI STRANIERI 
 

• I minorenni stranieri  in comunità al 31.12.2013 secondo la rilevazione ISTAT sono 6.825  (di cui il 68% maschi) e 
corrispondono al 6,3  per mille residenti stranieri pari età e pari al 39% del totale dei minorenni ospiti nei presidi7 . in 
tale contesto, i valori più elevati si registrano in Molise (31 ogni 1000), Sicilia (20 ogni 1000), Provincia autonoma di 
Trento (15,7 ogni 1000), Lazio (10,1 ogni 1000), Basilicata (16,1 ogni 1000), Calabria e Puglia (entrambe 11,4 per mille).8 

• Secondo la rilevazione AGIA  al 31.12.2014 emerge che relativamente alla cittadinanza, il 57% dei minorenni in comunità 
sono italiani mentre il 43% sono stranieri9  di cui circa il 50% (uno su due) sono minorenni stranieri non accompagnati 
con una presenza maschile pari al 94,5%. Si segnala quindi un trend in crescita relativamente ai minorenni stranieri che 
raggiungono un rapporto molto vicino a 1 a 1.10. 
(attenzione al principio di non discriminazione e alla necessità di garantire appropriatezza)  
 
FASCIA DI ETÀ 
 

• Relativamente alla fascia di età, la rilevazione ISTAT indica che al 31.12.2013 i minorenni presenti nei  presidi tra i 6 e 10 
anni sono pari a 1,1 ogni 1000  (circa 3.000  bambini), mentre la percentuale arriva a 4,1 ogni 100011 (poco più di 7.000 
ragazzi/e) nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni. 

• Relativamente all’età, la rilevazione  AGIA al 31.12.2014 indica che i minorenni in comunità con meno di 6 anni sono 
ancora pari al 15%, il 14% ha un’età compresa tra i 6 e 10 anni, il 14% tra 11 e 13 e il 57% tra 14 e 17 anni confermando 
il trend già evidenziato nei report precedenti  circa l’aumento della presenza di adolescenti nelle comunità residenziali. 
 
GENERE  
 

• Secondo i  dati ISTAT al 31.12.2013 si registra  una presenza femminile pari al 48%  e maschile pari al 52% nelle strutture 
residenziali socio-educative e socio-sanitarie , mentre i dati AGIA al 31.12.2014 indicano che i maschi in comunità sono 
pari al 65,8% mentre le femmine sono pari al 34,2% 

 
 
CAUSE DELL’ALLONTANAMENTO – INSERIMENTO IN COMUNITÀ  
 

• La rilevazione ISTAT al 31.12.2013 indica che il motivo per cui i minorenni entrano in struttura residenziale è 
prevalentemente a causa di problemi del nucleo familiare.12  In particolare n. 10.825  minorenni ( pari al  61,5% del 
totale)  evidenzia  motivazioni connesse a difficoltà familiare di cui in particolare il 42,3% viene accolto nelle strutture 

                                                           
4 La percentuale è del 2,8 per mille relativamente ai dati del MLPS (quaderno della ricerca sociale 31/15); mentre è del 
2 per mille secondo la rilevazione ISTAT 
5 In proposito occorre tenere presente che la distribuzione della popolazione minorile sul territorio nazionale registra il 
63,8% di minorenni residenti nelle regioni del centro-nord e il 36,2% di minorenni residenti nelle  regioni del Sud e 
isole 
6 Il dato è reperibile nella rilevazione ISTAT (citata) non è  invece presente nella rilevazione AGIA 
7 http:/WWW.istat.it -  report al 31 dicembre 2013 – i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
8 http:/WWW.istat.it -  report al 31 dicembre 2013 – i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
 
9 Secondo i dati ISTAT, i minorenni di origine straniera  residenti in Italia al 31.12.2014 sono poco più di un milione, 
pari all’11% della popolazione minorenne presente sul territorio. Di questi l’88% vive al centro-nord mentre il 12% vive 
al sud e nelle isole. 
10 Al 31.12.2012 (rilevazione MLPS) il rapporto minorenni  stranieri/minorenni italiani era pari a 1 su 3. 
11 La % indicata è relativa al numero di minorenni in quella fascia di età residenti in Italia 
12 È importante riportare la rilevazione anno 2014 – della Regione  Lombardia – allegato B –  DGR X/4821 del 
15/02/2016 . tale rilevazione indica in modo più dettagliato le cause di allontanamento del minorenne dalla propria 
famiglia d’origine e conferma che gli allontanamenti sono causati in modo massiccio da gravi problemi di uno o 
entrambi i genitori (18,9%) – gravi difficoltà educative della famiglia (22,8%) – grave conflittualità tra genitori (11,7%) 
– violenza, abuso (3,7%) . i problemi economici quale concausa sono pari al 2,9% 



residenziali a causa di problemi di incapacità educativa, problemi psico-fisici dei genitori, problemi socio-economici13; 
circa 2.614 ragazzi (14,9%)  sono Minorenni stranieri non accompagnati (privi di rappresentanza o assistenza da parte di 
un parente/adulto), circa 1.000 (7,5%) sono vittime di abuso e maltrattamento, circa 4.000 ragazzi (il 22%)  evidenziano 
dipendenze patologiche e poco meno di 3.000 (15%) evidenziano patologie psichiatriche  ( 37% in totale: un terzo dei  
minorenni accolti evidenziano problematiche di dipendenze patologiche e patologie psichiatriche  
 
Una riflessione specifica va fatta relativamente ai neomaggiorenni ancora accolti nelle comunità residenziali  che 
risultano essere pari a 2.072 al 31.12.201414 (erano 1.094 al 31/12/2012 15) e ai neomaggiorenni in uscita dai percorsi di 
tutela ( 8,1% al 31.12.2013) a favore dei quali permane la necessità irrinunciabile di individuare politiche attive a 
sostegno dei percorsi di avvio all’autonomia quale garanzia di diritto all’autodeterminazione e al futuro. Tale necessità è 
ulteriormente resa urgente dal progressivo aumento di adolescenti nella fascia di età 14/17 nelle comunità di 
accoglienza così come i dati sopra riportati indicano.16  
 

• Penale minorile:  dati ISTAT – dipartimento GM - in comunità (di cui  solo  12 sono comunità ministeriali): nel 2015 sono 
in comunità n. 1688 di cui 920  italiani (56 femmine) e 768 stranieri (145 femmine).  

 
IDENTITÀ E CRITERI OMOGENI DI QUALITÀ PER LE COMUNITÀ RESIDENZIALI  
 
La rilevazione AGIA17 indica che al    31.12.2014 le strutture residenziali per minorenni attive sul territorio italiano sono n. 3.192 
con un numero medio di ospiti per struttura pari a 6,7 minorenni18. Tale dato, se da un lato conferma che trattasi mediamente di 
comunità di piccole dimensioni e che non superano il numero di 10 ospiti così come normativamente previsto19, dall’altro lascia 
ampi vuoti sulla possibilità di comprendere le diverse tipologie delle comunità in ragione soprattutto delle differenti e non sempre 
assimilabili denominazioni stabilite dai nomenclatori regionali che ne contrassegnano la fattispecie20. In proposito, si segnala  che  è 
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 ed è operativo dal 6 marzo 2015 il  tavolo tecnico nazionale per la 
definizione delle linee di indirizzo per l’accoglienza in comunità e la definizione dei criteri di qualità delle comunità di accoglienza 
costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , delle Regioni, . Del tavolo fanno parte altresì le 
Organizzazioni e i coordinamenti nazionali maggiormente rappresentativi e impegnati nell’accoglienza dei minorenni22 al fine di 
favorire positiva sinergia e ampia collaborazione nel superiore interesse del minorenne. Il tavolo tecnico ha l’obiettivo di 
concludere il  proprio lavoro entro il 2016. 
 
 
I NUMERI DEL CNCA 
 
 Un calcolo ancora approssimativo (che ci ripromettiamo di approfondire per una più puntuale restituzione)  ci dice che le 
Organizzazioni CNCA  gestiscono circa 120  comunità educative e accolgono circa 1.000/1100  minorenni. (il 7% circa del totale dei 
minorenni in comunità). 
Vanno poi aggiunte le comunità familiari e le comunità genitori/bambini (mamma-bambini in particolare)  peraltro tipologia min 
aumento. Sono altresì in aumento gli alloggi di avvio all’autonomia. Sono invece  poche le comunità terapeutiche gestite da 
Organizzazioni CNCA 
Si può dunque stimare un’accoglienza residenziale complessiva di circa 2.000 minorenni (pari all’11,5% dei minorenni accolti in 
comunità residenziale. 
 
 

 

                                                           
13 È necessario ricordare ancora che la legge 149/01 prevede che l’allontanamento dei minorenni dalla propria famiglia d’origine 
non possa essere disposto per le sole motivazioni economiche. La motivazione economica, se presente,  può essere concausa in 
situazioni di multiproblematicità ma non può mai essere causa determinante l’allontanamento dei minorenni.  
14 Rilevazione AGIA – novembre 2015 
15 15 Quaderni della ricerca sociale n. 31/2015 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
16 Si segnala che a seguito della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 aprile 2013 sull’istituzione del programma 
“Garanzia Giovani”, il MLPS ha avviato il 1 maggio 2014 un programma operativo nazionale con attuazione regionale che – 
attraverso la collaborazione con gruppi imprenditoriali – favorisce l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei giovani (italiani, 
cittadini comunitari o stranieri UE) dai 15 ai 29 anni, non impiegati in attività lavorativa o scolastica 
17 Opera citata 
18 Si segnala ancora la necessità di  evitare la riproposizione di forme di istituzionalizzazione camuffata attraverso la ridefinizione 
puramente formale degli spazi.  
19  Decreto Ministeriale n. 308  del 21 maggio 2001 
20 Documento AGIA – già citato  
21 Istituito con D.D. n. 10/2015 del 27/01/15 – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali  
22 Si tratta di AGEVOLANDO, PROGETTO FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII, CNCA, CISMAI,CNCM, SOS VILLAGGI DEI 
BAMBINI ITALIA 



LE RILEVANZE ATTUALI: 
• Le comunità educative/socio educative hanno decisamente “cambiato pelle”:  

 
- da opportunità e risorsa di promozione/prevenzione/ricomposizione del sistema relazionale primario a 

spazio “riparativo”(da ultima spiaggia) 
- non solo tutela e protezione: dalla presa in carico del minorenne a partire da contesti familiari 

maltrattanti alla presa in carico del minorenne in contesti familiari fragili e non in grado di reggere la 
problematica (dipendenza, disagio pscihico) 

- diminuzione/azzeramento degli inserimenti “consensuali” e inserimenti solo con provvedimento TM 
- modifica del ruolo: da possibili “riattivatori” dei sistemi relazionali ( il lavoro di ingaggio/collaborazione 

con la famiglia d’origine/rete parentale) a ambiti di protezione/tutela/contenimento/avvio 
all’autonomia: il minorenne da una parte – il suo sistema relazionale dall’altra mediato da “incontri di 
spazio neutro” 

- modifica della tipologia dell’accoglienza: adolescenti  - minori stranieri non accompagnati 
- emersione si problematiche “nuove”: le diverse forme di dipendenza, il disagio psichico (con evidenze 

etnopsichiatriche), la solitudine sociale, l’impoverimento delle reti relazionali (capitale sociale), la “crisi 
socio-economica” 

- le richieste nuove alle comunità : per esempio la somministrazione di farmaci per disturbi 
psichici/psichiatrici da parte dell’educatore  

- il confronto/scontro con un contesto culturale (mass media) che propongono/sostengono l’immagine 
negativa delle comunità educative (sottraggono ingiustamente, fanno affari..: non sono più risorsa ma 
ostacolo (come questo ricade e fa i conti con la consapevolezza/autorevolezza del ruolo educativo..):  il 
rischio di “rimozione/arroccamento” (autorefenzialità) ,  di “radicalizzazione” delle questioni (capiscono 
solo gli addetti ai lavori, tutti sono contro, isolamento..),  di “perdita di identità” (dove la “difesa” diventa 
il focus della nostra professione..) 

- ma anche la crescita dei luoghi di confronto dove le domande sono accolte e esplorate (le reti nazionali, 
locali, ..) consapevoli che siamo nel cambiamento 

 
 

LE QUESTIONI APERTE: 
 

• fare comunità centrata sulle relazioni (a valenza socio-pedagogica) rimane centrale  
• ma richiede “attrezzi nuovi” professionale  (necessità di interlocuzioni sempre più specifiche con le 

Università) e di sistema (da rifondare) 
• di sistema:  flessibilità  – superamento delle rigidità   x garantire  appropriatezza e non discriminazione (la non 

costruzione di un sistema separato e parallelo x i MSNA)  
• costruire un sistema integrato e flessibile: superamento di un sistema a “canne d’organo” per costruire 

invece un sistema integrato e dialogante tra le diverse unità d’offerta dove centrale è la presa in carico e non 
l’unità d’offerta  
 
- ampliare la filiera delle opportunità e delle risorse (comunità residenziale 24 h, comunità diurne) 
- rivedere la filiera delle risorse per neomaggiorenni/17enni (i processi di avvio all’autonomia –  presidio 

attenuato) 
- evitare omologazione al “sanitario” (anche nella definizione degli standard su  criteri di 

budget/minutaggio..)  
- quali risposte per i ragazzi in comunità educativa (il 37%) con problemi di dipendenza e disagio psichico:  

 
a) garanzia di interventi specialistici propri del sistema sanitario territoriale (ATS/ASL/USSL).: .quali 

garanzie, quali complementarietà, quali processi restituendo pariteticità  dei ruoli nell’esercizio delle 
diverse e specifiche competenze professionali sociali, pedagogiche, sanitarie, psicologiche (la 
comunità educativa è snodo del sistema di presa in carico e non utente/fruitore di prestazioni 
discrezionali) . 

b)  costruzione del SISTEMA INTEGRATO  dialogante e flessibile (centrale è la presa in carico e sono le 
unità d’offerta a costituire un sistema in continuità) 

c) la costruzione nei territori di risorse interagenti: necessariamente un sistema locale consolidato 
(fiduciario) in cui le interrelazioni tra comunità educativa e comunità terapeutica  costituiscono prassi 
di lavoro comuni e “di sistema” dove i diversi soggetti mantengono identità specifica e apertura 



reciproca (un solo sistema dove il minorenne può essere accolto per la fase acuta nella terapeutica 
mantenendo appartenenza anche all’educativa e viceversa).  

d) la sperimentazione di nuovo modello socio-educativo-sanitario (la cosìdetta comunità “del terzo 
tipo”) dove la competenza socio - pedagogica e sanitaria costituiscono modello integrato e flessibile 
 

• Quali continuità progettuali tra il “sistema minorenni” e il “sistema adulti”:  dalla NPI al CPS – le fratture di un 
sistema scisso  e irragionevole. Quali strategie di connessione anche a livello sperimentale possiamo 
sperimentare e proporre  

 
IL TERRENO COMUNE:  a partire da questo primo tentativo-  Quali ipotesi di contaminazione e lavoro complementare tra i diversi 
gruppi ad hoc CNCA:  per cominciare a praticare terreni di confronto comune, per  costruire/implementare  buone prassi di 
connessione nei territori e al fine, anche, di  “praticare un esodo consapevole” da forme rigide di accoglienza comunitaria  per 
individuare e proporre la sperimentazione di nuove  “tipologie” e SISTEMI INTEGRATI E DIALOGANTI  con cui  interagire consapevoli 
che non c’è – e non ci può essere – separatezza forzata tra educativo e terapeutico – competenza sociale e  competenza sanitaria – 
minorenne e maggiorenne – con provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile o per adulti… 


