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La realtà dei minori stranieri non accompagnati assume, all’interno 
del fenomeno migratorio nella sua globalità, una rilevanza sempre 
maggiore, sia rispetto alla sua dimensione quantitativa che alla sua 
caratterizzazione fenomenologica. E difficile inquadrare e descrivere in 
maniera esaustiva l’universo dei minori stranieri non accompagnati, 
poiché tale categoria racchiude al suo interno una serie di variabili che la 
rendono estremamente poliedrica e complessa nella sua composizione. 
Tale eterogeneità si riflette e configura profili, vulnerabilità, percorsi ed 
esiti migratori talvolta molto diversi tra loro. In tal senso il genere, in 
particolare quello femminile, costituisce, in termini di vulnerabilità, una 
delle variabili più determinanti e rilevanti. Ciò infatti può segnare una 
linea di demarcazione talvolta piuttosto netta in tutte le fasi del percorso 
migratorio, in particolare rispetto ai rischi contingenti e connessi al 
viaggio, nonché alla “natura” stessa di tale esperienza. Ad esempio, le 
bambine o le giovani donne possono essere adescate nel proprio Paese 
d’origine o di provenienza attraverso strategie e con finalità molto 
diverse rispetto ai coetanei maschi. Ancora, l’esposizione ai rischi e alle 
forme di violenza e abuso perpetrate durante il viaggio, si diversifica 
spesso in maniera significativa, anche in funzione del genere del minore 
migrante. 

Dal punto di vista quantitativo, secondo i dati forniti dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Report Mensile Minori Stranieri non 
Accompagnati in Italia, dati al 31 Luglio 2016), tra Gennaio e Luglio 
2016 sono giunti in Italia 12.708 minori stranieri 
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non accompagnati, tra i quali solo 711 (ovvero il 5,6%) di genere 
femminile. Tuttavia, tale dato va riconsiderato alla luce del fatto che vi è 
un “numero oscuro” che comprende una quota cospicua di minori che, al 
loro arrivo, si dichiarano maggiorenni o vengono erroneamente 
identificati come tali. Tale casistica è particolarmente frequente, anche 
se impossibile da quantificare con esattezza, tra le minori vittime di 
tratta pertanto si può affermare che, in particolare, è il dato relativo alla 
presenza femminile che risulta particolarmente sottostimato. Inoltre, a 
rendere questo numero incerto vi è anche il fatto che, né le vittime di 
tratta, né le minori in transito accedono al sistema di accoglienza 
formale oppure vi accedono come maggiorenni; nella gran parte dei casi, 
entrambe le tipologie di minori tendono a sfuggire, per ragioni molto 
diverse, a ogni forma di contatto con realtà istituzionali di vario genere 
(accoglienza, cura, ecc). 

Per quanto riguarda la realtà del territorio romano, la proporzione 
rispetto al genere si discosta in maniera piuttosto marcata rispetto al dato 
ufficiale su scala nazionale. Tale divario è riconducibile al fatto che, 
rispetto ai profili delle ragazze presenti a Roma, le tipologie più 
frequenti sono le minori vittime di tratta e sfruttamento sessuale e le 
minori in transito per l’Italia e dirette principalmente verso i Paesi del 
nord Europa. Ovviamente queste due categorie di minori sono molto 
diverse fra loro e presentano problematiche assolutamente differenti. 
Nonostante ciò, i due profili sono accomunati da una serie di aspetti, 
primo fra tutti la spiccata vulnerabilità psicologica e fisica e lo scarso o 
inesistente accesso ai servizi sanitari o a qualsiasi forma di tutela e 
protezione formale. 

Le minori straniere non accompagnate vittime di tratta e 
sfruttamento sessuale 

La popolazione delle minori straniere non accompagnate vittime di 
tratta presenti sul territorio di Roma è rappresentata nella quasi totalità 
dei casi da ragazze di nazionalità nigeriana, in gran parte identificate 
come maggiorenni e richiedenti asilo o titolari di protezione 
internazionale. 
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Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazze con una 
scolarizzazione molto bassa e spesso provenienti da contesti familiari 
disgregati o caratterizzati da indigenza economica e marginalità. 
Tuttavia, ad esse si aggiunge una quota, minoritaria ma non trascurabile, 
di ragazze che affermano di “aver lasciato una vita normale”. Rispetto 
alla fase di adescamento e reclutamento nel Paese di origine, sempre più 
spesso sembrano avere un ruolo determinante sia le reti di vicinato che 
quelle parentali, anche molto strette. Frequentemente, le testimonianze 
delle ragazze rivelano, talvolta in maniera evidente, il coinvolgimento di 
fratelli, fidanzati, cugine, amici di famiglia aventi una chiara funzione di 
tramite tra la minore stessa e l’organizzazione criminale che la farà 
arrivare in Italia, per poi sfruttarla sessualmente. L’adesione da parte 
della ragazza è sempre l’esito di un inganno che spesso fa leva sul sogno 
di diventare ballerina, modella, parruc- chiera, sarta o babysitter e, in 
altri casi, si fonda su una consapevolezza assolutamente parziale e 
ingenua su quali siano le reali condizioni di sfruttamento alle quali andrà 
incontro. In concreto, l’arruolamento delle ragazze avviene, 
formalmente, attraverso un primo rituale di magia nera che sancisce un 
patto per cui la rete criminale si impegna a far arrivare la ragazza nel 
Paese, per poi accompagnarla nella fase di “inserimento lavorativo” e, da 
parte di quest’ultima, vi è una fedeltà incondizionata ai vari esponenti 
dell’organizzazione e in particolare alla maman, ovvero colei che avrà 
una “gestione” diretta e quotidiana della ragazza. 

Di fatto, ancor prima del loro arrivo in Italia, le minori vengono 
indottrinate su tutta una serie di azioni da intraprendere a partire dal 
momento dello sbarco; in primis, la dichiarazione di un età talvolta di 
gran lunga superiore a quella reale e la richiesta formale di protezione 
internazionale. Una volta giunte a Roma, spesso le ragazze vengono 
sottoposte a un nuovo rito voodoo, volto a ribadire e consolidare 
ulteriormente la fedeltà e la sottomissione assoluta nei confronti della 
maman. Subito dopo vengono avviate all’attività prostituiva su strada e 
sottoposte a un rigido “affiancamento” che spesso assume la forma di un 
controllo serrato e cruento. Sin da questa prima fase le minori vengono 
soverchiate e terrorizzate attraverso coercizioni e privazioni di ogni 
tipo. Talvolta vengono costrette a stare 
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su strada fino a 15 ore, svolgendo di fatto una sorta di “doppio turno”, 
anche in due zone diverse della città. Le condizioni estreme a cui le 
ragazze vengono sottoposte, in molti casi, generano nelle stesse una sorta 
di torpore e di distacco rispetto alla realtà che stanno vivendo, 
atteggiamento che, in termini comportamentali, si traduce in un totale 
disinvestimento e disinteresse nei confronti della propria salute e del 
proprio status giuridico. A questo si aggiungono una serie di aspetti che, 
in particolare rispetto alla salute delle minori vittime di tratta, vanno 
tenute in considerazione: in primo luogo il fatto che, in particolare le 
ragazze maggiormente asfissiate dalla relazione di sfruttamento e dalla 
pressione per il debito contratto, siano tendenzialmente “disposte a 
tutto”, ovvero impotenti e incapaci di evitare quelle condotte che di 
fatto mettono a rischio la loro salute. In particolare, stando a quanto 
riferito dalle stesse minori, sembra essere piuttosto elevato il numero di 
clienti che chiedono rapporti “non protetti”, ponendoli come conditio 
sine qua non. Tutto ciò apre uno scenario allarmante che evoca tutta una 
serie di rischi e di implicazioni, sia in un’ottica di salute pubblica che, in 
particolare, per la salute e l’incolumità delle minori stesse. È piuttosto 
frequente che le ragazze contraggano infezioni o altre malattie a 
trasmissione sessuale, ma è altrettanto frequente che tutto ciò possa 
avere come esito la gravidanza. Nella quasi totalità dei casi, tale 
circostanza è vista dall’organizzazione che sfrutta la minore come un 
impedimento rispetto alla “produttività” della ragazza, così si procede, 
spesso in maniera tempestiva, alla risoluzione del problema, 
costringendo quest’ultima ad abortire. In tal caso, l’iter dell’interruzione 
volontaria di gravidanza (IVG), eseguito regolarmente in una struttura 
sanitaria, pone un duplice problema: da un lato rappresenta una “inutile 
perdita di tempo”, dall’altro è visto come uno spazio e un’occasione in 
cui possono emergere degli aspetti della condizione della ragazza che è 
bene tenere celati, come ad esempio la sua attività prostituiva, la 
condizione di sfruttamento nella quale versa o magari la minore età della 
ragazza stessa. Di fatto quello ospedaliero è forse l’unico spazio in cui lo 
sfruttatore non ha alcuna forma di controllo sulla ragazza. Dunque, 
tanto più lo sfruttamento è pervasivo e conclamato, più la procedura di 
IVG diventa ansiogena e pertanto da evitare in ogni 
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modo. In tal senso, le opzioni alternative maggiormente prese in 
considerazione sono due: da un lato l’assunzione di un farmaco, 
ampiamente diffuso e facilmente reperibile su strada, dall’altro il ricorso 
all’aborto clandestino, praticato da alcune figure in contatto con la stessa 
rete criminale e operanti, sembra, in altre città italiane. Nel primo caso si 
tratta di un gastroprotettore che di fatto ha tra gli effetti collaterali 
l’aborto. Intorno a questo farmaco vi sono svariate credenze, racconti e 
pratiche ingenue ed empiriche. La maggior parte delle ragazze assume 5 
o più pasticche contemporaneamente, sia per via orale che vaginale, 
attende paziente l’emorragia e poi prende arbitrariamente degli 
antibiotici, per prevenire possibili infezioni. Alcune ragazze hanno 
raccontato addirittura di aver fatto ricorso, il giorno stesso, al test di 
gravidanza, attendendosi un esito negativo, che avrebbe dato loro la 
conferma che la procedura era stata “completata con successo”. 
Nonostante siano tante le ragazze che hanno assistito o vissuto in prima 
persona le conseguenze devastanti di questa pratica, la soluzione 
farmacologica continua a rappresentare in molti casi l’opzione 
privilegiata, perché la più immediata e la più economica. L’alternativa 
all’assunzione del farmaco è rappresentata dall’interruzione di 
gravidanza clandestina, praticata anche ben oltre la dodicesima 
settimana. In base alla testimonianza di alcune minori, sembra che tale 
pratica sia economicamente piuttosto onerosa e che il suo costo vada a 
confluire sul debito contratto con l’organizzazione criminale. Di fatto 
non è escluso che l’elevato costo di questa pratica sia utilizzato in 
qualche modo anche come un deterrente, tale da indurre le ragazze a 
optare per la soluzione farmacologica, così da restituire a queste ultime 
la sensazione di aver esercitato una scelta consapevole e autonoma. In 
ogni caso è molto preoccupante il ricorso da parte della rete di sfruttatori 
a una figura che formalmente si palesa come medico che, in quanto tale, 
viene investito di ufficialità e autorevolezza da parte di minori che non 
hanno senso critico né esperienza tale sul nostro territorio per 
riconoscere ciò che è legale da ciò che non lo è, cosa tutela la loro salute 
da ciò che le espone a gravi rischi. Tutto ciò mostra in maniera evidente 
quanto il ruolo della minore sia assolutamente passivo e completamente 
assoggettato alla pressione esercitata dal sistema di sfruttamento, 
esclusivamente 
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focalizzato sul problema rappresentato dalla gravidanza, e del tutto 
disinteressato alla salute della ragazza stessa. 

Le condizioni di vita nelle quali versano le minori vittime di tratta, 
le violente forme di controllo che subiscono e la pressoché totale 
soggezione psicologica che tutto ciò genera, non lascia molti margini di 
intervento a chi, a vario titolo, prova a creare, intorno a queste minori, 
percorsi sostenibili di cura, emersione e protezione. In tal senso, 
un’esigua ma preziosa opportunità è data dal contatto su strada, 
realizzato attraverso gli interventi di outreach realizzati nell’ambito di 
azioni progettuali volte alla tutela e alla protezione delle vittime di tratta 
e sfruttamento sessuale. Gli obiettivi che l’outreach persegue si 
collocano lungo un continuum che va dalla “riduzione del danno” fino 
alla “fuoriuscita/emersione” delle minori dalle condizioni di 
vulnerabilità e sfruttamento nelle quali versano. Attraverso gli 
interventi di riduzione del danno si cerca, a partire dalla distribuzione di 
un “kit sanitario”, di informarle e renderle consapevoli rispetto ai rischi 
legati alla loro attività su strada (malattie a trasmissione sessuale, 
aggressioni e rapine, ecc...) nonché rispetto alla effettiva fruibilità delle 
diverse strutture e servizi presenti sul territorio. In riferimento a ciò, 
viene evidenziata la disponibilità degli operatori a orientare e 
accompagnare le ragazze presso strutture sanitarie o servizi più idonei ai 
diversi bisogni delle minori. A tal proposito, uno degli aspetti più critici 
è senza dubbio rintracciabile in quel coacervo di stereotipi e 
informazioni distorte che le ragazze hanno in riferimento ai servizi 
sanitari territoriali e alle Forze dell’Ordine. Tutto ciò è rintracciabile in 
almeno due fattori: in primo luogo è il risultato di una costante azione di 
persuasione da parte delle varie figure inserite nella rete di controllo e 
sfruttamento, che screditano le istituzioni per evitare che le ragazze 
possano percepirle come delle risorse o come opportunità di cura o di 
“salvezza”. Ancora, molto spesso i pregiudizi e le idee che le ragazze 
hanno rispetto a strutture sanitarie o Forze dell’Ordine risentono 
fortemente di un retaggio “culturale” che fa riferimento ai sistemi di 
tutela della salute e della sicurezza che, nel proprio Paese d’origine, 
spesso sono corrotti e poco efficienti. In tal senso, la prossimità che 
l’équipe di outreach garantisce, sia alle minori contattate che alle 
istituzioni deputate a vario titolo a 
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proteggerle e tutelarle, avvicina queste due parti attraverso un costante 
lavoro di “mediazione”. L’osservazione e la relazione che si sviluppa “su 
e dalla” strada consente infatti di effettuare una accurata lettura dei 
bisogni delle minori vittime di tratta, in seguito alla quale è possibile 
prospettare loro una o più ipotesi di intervento che tengano conto delle 
risorse presenti sul territorio. Tutto ciò è volto a ridurre il più possibile la 
distanza tra i minori di strada e le istituzioni che dovrebbero garantir 
loro protezione e rendere realmente esigibili i diritti dei quali sono 
titolari. 

Le minori straniere non accompagnate in transito 

Da diversi anni ormai Roma non rappresenta più solo una meta o la 
destinazione finale nel percorso dei migranti ma, sempre di più e in 
particolare negli ultimi 3 anni, costituisce un luogo di transito, 
attraversato da decine di migliaia di persone provenienti principalmente 
dai Paesi del Corno d’Africa e dall’area sub-sahariana. All’interno di 
questo massiccio flusso si rileva un cospicuo e crescente numero di 
minori straniere non accompagnate, principalmente provenienti 
dall’Eritrea. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani donne di età 
compresa tra i 15 e i 17 anni, molte delle quali, nonostante l’evidente 
minore età, dichiarano, sin dal momento dello sbarco, di essere 
maggiorenni. È per questo che, così come per le vittime di tratta, il dato 
relativo alla loro presenza risulta essere ampiamente sottostimato 
rispetto alle presenze effettive, sia sul territorio nazionale che a Roma. 

Nella quasi totalità dei casi, le minori così come i loro coetanei 
maschi e gli adulti provenienti dalla stessa area geografica, giungono in 
Italia via mare, attraverso la frontiera sud e provenienti dalla Libia. Dopo 
qualche giorno trascorso all’interno di strutture di prima accoglienza, 
raggiungono Roma o Milano, ovvero le due maggiori città italiane che 
rappresentano lo snodo principale per poi raggiungere i Paesi di 
destinazione situati principalmente nel nord Europa. 

Il percorso migratorio dei minori eritrei, indipendentemente dal 
genere, spesso nasce e prende forma a partire da una spinta propulsiva 
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determinata dalla fuga dal servizio militare, obbligatorio anche per le 
donne; a ciò si aggiunge la situazione di insicurezza diffusa e di 
instabilità sociale e politica che caratterizza l’intera area geografica. 
Tutto ciò induce, talvolta interi nuclei familiari, spesso ragazzi e ragazze 
privi di riferimenti parentali, a lasciare l’Eritrea per raggiungere i Paesi 
vicini come l’Etiopia o il Sudan. Tuttavia, poiché le condizioni di vita in 
questi Paesi non sembrano essere, in particolare per i migranti, migliori 
di quelle lasciate nel Paese di origine, spesso accade che, anche a 
distanza di anni, la fuga prosegua verso la Libia o verso mete “ideali” ben 
più distanti come la Germania, o i Paesi scandinavi. L’attraversamento 
del deserto del Sahara e l’arrivo in Libia, sembra essere, stando alla 
testimonianza di molte giovani donne, la fase più drammatica e 
terrificante del viaggio. In particolare, tra il Sudan e la Libia le donne, 
comprese le minori, vengono invitate a sottoporsi a una “pratica medica” 
che le stesse ragazze riferiscono trattarsi di una “iniezione 
anticoncezionale”. Gli effetti e la natura di questa pratica e della sostanza 
iniettata sono noti solo in minima parte alle donne, tuttavia esse sanno, o 
scoprono in quel frangente, di non avere una reale alternativa: si tratta di 
una vera e propria strategia di “riduzione del danno” che parte da una 
consapevolezza rispetto all’elevato rischio di essere vittime di reiterati 
abusi sessuali durante il viaggio. Di fatto, ciò che viene prospettato alle 
ragazze, come esito di questa iniezione, è una sterilità transitoria della 
durata di circa 3 mesi; tuttavia nella maggior parte dei casi le giovani 
donne riferiscono l’insorgenza di sintomi ed effetti collaterali che si 
protraggono ben oltre il terzo mese e che destano enorme 
preoccupazione e angoscia nelle ragazze stesse. Oltre all’evenienza della 
violenza sessuale, le minori, durante il viaggio verso la Libia, sono 
particolarmente esposte al rischio di rapimento da parte di bande di 
criminali, più o meno conniventi con i trafficanti e, in generale, più 
vulnerabili ed esposte al rischio di soccombere fisicamente alle 
condizioni estreme e alle privazioni che caratterizzano in particolare 
l’attraversamento del deserto. Anche in Libia, dove i tempi di 
permanenza possono variare notevolmente in base a fattori che non 
sempre dipendono dai migranti e dalla loro disponibilità economica, le 
condizioni di vita e le atmosfere sono diffusamente caratterizzate da 
privazioni e violenze perpetrate dai trafficanti o dalle stesse autorità e 
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persino dalla gente comune. 
Una volta giunte in Italia, sin dal momento dello sbarco, in 

particolare le minori individuano come prima e unica risorsa il gruppo, 
dunque alcune di loro sembrano perseguire, talvolta 
inconsapevolmente, una vera e propria “strategia di sopravvivenza”, 
ovvero quella di rimanere all’interno del “flusso” dei migranti. In tal 
senso, l’identificazione come minore comporterebbe la separazione dal 
gruppo e il collocamento in strutture di accoglienza idonee, di fatto 
costringendo la minore stessa a separarsi dal gruppo. 

Il bisogno e la consapevolezza di essere “protette” sempre e solo dal 
gruppo, nonché la paura che fattori esterni al di fuori del proprio 
controllo possano mettere a repentaglio il proprio percorso migratorio, 
caratterizzano in maniera piuttosto stabile e marcata l’assetto delle 
minori eritree durante tutto il periodo di permanenza in Italia. Tutto ciò 
produce molto spesso un atteggiamento costantemente guardingo, 
diffidente o sommesso, teso a permanere in una condizione di vera e 
propria “invisibilità”. È evidente quanto tutto questo, in particolare se 
messo in relazione alle esperienze recenti vissute durante il viaggio, 
rischi di nascondere ed esacerbare ulteriormente una condizione di 
fragilità psicofisica che, al contrario meriterebbe un’attenzione clinica 
talvolta immediata. Al contrario, le minori, così come un po’ tutti i 
migranti in transito, tendono a negare e talvolta a “congelare” le 
problematiche legate alla propria salute. Ciò può essere riconducibile in 
parte a una ridotta attenzione e consapevolezza rispetto al tema della 
salute e del benessere in generale ma, in particolare, risponde a una 
logica che colloca questa dimensione in una posizione gerarchica di gran 
lunga inferiore rispetto a tutto ciò che ha strettamente a che fare con il 
viaggio. In tal senso, nell’immaginario di molti migranti in transito e, in 
particolare delle minori, il ricorso alle cure mediche è percepita come 
una “variazione sul tema” potenzialmente in grado di distrarli o creare 
“incidenti burocratici” tali da allontanarli rispetto a quello che è il vero e 
unico obiettivo da perseguire, ovvero raggiungere il Paese di 
destinazione nel più breve tempo possibile. Le uniche circostanze in cui 
si va in deroga a tutto ciò sono riconducibili o a condizioni di salute 
oggettivamente critiche e quindi, riconosciute come tali anche dai 
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migranti stessi, oppure a un’azione di persuasione e accompagnamento 
ai servizi, realizzata nel tempo da personale competente che abbia modo 
e strumenti per operare, collocandosi in una posizione di prossimità. 

In generale, che si tratti di minori straniere non accompagnate in 
transito o vittime di tratta e sfruttamento sessuale, è auspicabile che 
l’intervento realizzato a loro favore sia multidimensionale e si sviluppi 
in maniera “strategica” su più versanti: innanzitutto a partire da una 
costante analisi dei bisogni individuali e riferiti al profilo a cui la minore 
è assimilabile. Tale analisi, declinata su una valutazione che tenga conto 
anche dei fattori contingenti e delle eventuali risorse disponibili o 
potenziali, permette di definire i margini d’intervento, nonché gli 
obiettivi specifici da perseguire. In secondo luogo, è imprescindibile che 
la presa in carico sia “distica” e prenda forma all’interno di una relazione 
che si fondi sulla prossimità e sulla credibilità dell’operatore, che, in 
qualche modo, si fa garante del percorso intrapreso insieme alla minore. 
Il buon esito di tutto ciò è garantito attraverso un capillare lavoro di rete, 
attraverso il quale si massimizzano le risorse e la pluralità dei servizi 
presenti sul territorio, al fine ultimo di garantire una copertura e una 
risposta più ampia e tempestiva possibile ai molteplici bisogni di cui 
queste minori possono essere portatrici. In tal senso, la dimostrazione 
pratica rispetto, ad esempio, alla reale fruibilità di servizi sanitari volti 
alla cura della persona o alla effettiva esigibilità di alcuni diritti di cui si è 
titolari, spesso inconsapevoli, può restituire vitalità e disinnescare quello 
stato talvolta autoindotto di “sospensione e torpore”, che spesso 
caratterizza e immobilizza, sia pur per ragioni diverse, sia le minori in 
transito che le vittime di tratta. Ancora, questa possibile reazione, 
inserita in un percorso di protezione più ampio o di graduale emersione 
dalla propria condizione di sfruttamento e invisibilità, può attivare o 
accelerare quel processo di empowerment che di fatto è l’essenza e 
l’esito auspicabile di ogni intervento si possa o voglia realizzare a favore 
dei minori stranieri non accompagnati. 
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