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ABSTRACT 

La forte intensificazione dei flussi migratori impone interrogativi 

circa il legame tra l'erranza e la patogenesi, particolarmente per 

l'età adolescenziale. I giovani migranti, sempre in cammino con 

bagagli gravosi, sognano Itaca: uno spazio per identificarsi, 

transitare da un essere senza a un essere possibile, superando 

quello stallo evolutivo percepito nel loro Paese d'origine. Questo 

lavoro vuole dare risonanza emotiva ai MSNA (Minori Stranieri 

Non Accompagnati) attraverso un progetto di diagnosi-intervento 

con un focus sulle loro reali necessità: la propensione 

all'ancoraggio ad un pensiero concreto, impedendo l'apertura al 

mentale, si configura come il principale ostacolo allo sviluppo di 

capacità di progettazione e crescita del Sé.  

L'intervento, di natura multidimensionale, ha coinvolto venti 

minori ospiti di comunità, che hanno potuto fruire di un percorso 

formativo di 90 ore, volto ad implementare la loro intelligenza 

emotiva attraverso un training abbinato a un corso fotografico.  

Per comprendere appieno i bisogni di questi ragazzi si è reso 

necessario impostare un approccio conoscitivo, orientato 

all'assessment transculturale: al fine di evitare facili 

patologizzazioni, con l'attribuzione arbitraria di sbrigative 

etichette diagnostiche, si è optato per la somministrazione di un 

test di tipo semi-proiettivo, il Wartegg test, abbinato ad una prova 

di indagine sulle funzioni costruttive visuo-spaziali, memoria 

visiva e funzioni esecutive (Figura complessa di Rey).  

Alla prima fase diagnostica hanno partecipato 10 ragazzi, con 

un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, perlopiù provenienti dalle 

aree dell'Africa subsahariana. L’analisi dei protocolli GFC (Grande 



 

 

Figura Complessa) restituisce un profilo fragile, caratterizzato da 

una serie di ritardi pertinenti soprattutto l’area della pianificazione. 

La globalità delle performance, che si mantengono per lo più al di 

sotto del decimo percentile, mostra lacunose abilità di 

progettazione e programmazione del compito: nell’ambito 

dell’igiene emotiva si rende necessario un training alla raccolta 

sistematica dei segnali legati al codice emozionale. 

Le cadute in competenze formali del disegno sono riscontrabili 

anche all’interno dei protocolli del WZT (Wartegg-Zeichentest), 

nei quali è evidente una immaturità sul piano del pensiero 

astratto e simbolico. La propensione ad essere concreti ed 

operativi predispone questi ragazzi ad un realismo assai povero, 

in cui possono trovare spazio solamente progetti a breve 

scadenza: ciò compromette tanto il piano della collocazione 

personale nell'ambiente, che manca di maturità affettiva e 

conserva un senso di inferiorità e dipendenza, quanto quello delle 

relazioni ancora superficiali e connotate da infantilismo. Le 

energie vitali sono vivaci, ma poco canalizzate verso obiettivi 

strutturati. Il giovane migrante fa coincidere l'approdo ad Itaca 

con il profilo professionale che è riuscito a costruirsi: le radici (il 

passato personale, della propria famiglia, della propria cultura) 

sono spesso separate dal progetto, in una lacerazione che non 

risponde al profondo bisogno di unità. Vi è una sorta di 

incompatibilità tra le radici e l'essenza, da dimenticare o 

accantonare, e il disegno di come si è e come si dovrà essere.  

Dando voce al corpo mediante la fotografia emerge una 

dimensione emozionale ricca e creativa, capace di oltrepassare 

le barriere difensive: lo strumento impiegato è un ‘emozionario’, 



 

 

ovvero un vocabolario emotivo basato esclusivamente su un 

lessico corporeo e non verbale. 

La dimensione itinerante del minore straniero non accompagnato, 

per essere compresa appieno, deve prevedere un approccio 

multidimensionale.  

Ad un primo livello occorre indagare il mondo interno del minore, 

i bisogni psicologici connessi con l’esperienza dell’errare e le 

tonalità emotive che scaturiscono dalla perdita e dallo 

sradicamento. 

Per il recupero delle loro radici essi hanno bisogno di riconoscerne 

il valore: occorre agevolarli creando un’atmosfera narrativa, nella 

quale trovino spazio i profumi, i colori, i ritmi della propria terra. 

Raccontare del proprio Paese crea uno spazio transizionale che 

attribuisce significato alle appartenenze e le unisce a mo’ di 

cerniera.  

Un altro intervento decisivo consiste nell'aiutarli a leggere 

l’implicito, il non verbale, fornendo loro gli strumenti per catturare 

e fissare gli scatti trasformativi, in modo da sorreggere quel 

processo durante il quale devono fare i conti con l’immagine di sé, 

nel nuovo contesto socio-culturale.  

Parlare della crescita psicologica dei MSNA rimanda 

inevitabilmente ad un territorio in cui l’azione del professionista 

clinico argina i rischi connessi al trauma migratorio, per lasciar 

scorrere quel fiume generoso e fecondo che è l’adolescenza. Solo 

così è possibile immaginare un viaggio tutto riservato a Sé, dove 

Itaca è finalmente un porto sicuro. 
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