
Un linguaggio che discrimina, un linguaggio che include 

Lucia CHIURCO (INAPP, Struttura Economia civile e processi migratori) 

 

Il tema migratorio ha avuto negli anni una copertura mediatica pervasiva, basata prevalentemente 

su toni allarmistici e su un linguaggio improprio o discriminatorio1. Il lessico del discorso pubblico 

sulle migrazioni si basa prevalentemente su termini di derivazione giuridica che, nel passaggio 

dall’ambito amministrativo a quello della comunicazione pubblica, hanno acquisito una 

connotazione semantica negativa, influenzando le percezioni collettive. Molte categorie 

amministrative riferite allo status di persona migrante, come “irregolare” e “extracomunitario”, si 

sono trasformate in sostantivi spersonalizzanti (“gli irregolari”, “gli extracomunitari”), ovvero in 

etichette denigratorie che fanno coincidere la persona con il suo status ed evocano sentimenti di 

sospetto ed estraneità. Tali termini inoltre hanno generato pericolosi processi di criminalizzazione 

delle migrazioni: l’irregolarità è passata dalla modalità di ingresso o titolo con cui si soggiorna alla 

persona migrante, che viene percepita come “illegale”. Stessa connotazione ha assunto il termine 

“clandestino”, usato nel discorso politico e mediatico pur senza un riferimento giuridico, se non 

rispetto alle misure di contrasto dell’immigrazione clandestina. Come indicato nelle Linee guida per 

l’applicazione della Carta di Roma rivolte ai giornalisti, il termine “contiene un giudizio negativo 

aprioristico, suggerendo l’idea che il migrante agisca al buio, di nascosto, come un malfattore”2. 

Le categorie giuridiche, oltre a divenire insidiose categorie sociali, si mostrano spesso inadeguate a 

rappresentare correttamente l’ampia varietà delle condizioni e dei percorsi di vita delle persone di 

origine straniera. Il mutare delle condizioni personali può confliggere infatti con la rigidità dei criteri 

che definiscono categorie e stabiliscono diritti. La categoria di minore straniero non accompagnato 

include in sé alcuni limiti legati, da una parte, alla rigidità dei criteri di appartenenza, dall’altra, 

all’eccessiva semplificazione e al conseguente rischio di generare distorsioni percettive.  

Con riferimento al primo ordine di problema, la categoria definisce persone da tutelare finché 

minorenni; collega il riconoscimento di diritti e tutele ad una convenzione anagrafica, l’età, e non 

considera il passaggio all’età adulta come un processo graduale di maturazione e crescita. Gli esiti 

paradossali di tale rigidità sono stati attenuati dalla L. n. 47 del 2017 in materia di protezione dei 

minori stranieri non accompagnati (cosiddetta Legge Zampa), la quale, in virtù della particolare 

vulnerabilità dei giovani migranti, ha previsto tra le varie misure specifici permessi di soggiorno al 

compimento della maggiore età e la possibilità di estendere le misure di protezione e integrazione 

fino al ventunesimo anno3. 

                                                             
1 In relativa discontinuità con il passato, nel 2021 i media mostrano un calo dei titoli che, correlando immigrazione e criminalità, 

alimentano il senso di minaccia e insicurezza nell’opinione pubblica (IX Rapporto Carta di Roma Notizie ai Margini, Osservatorio di 
Pavia e Associazione Carta di Roma): si assume che questo calo sia indotto dalla minore pressione migratoria e soprattutto dalla 
sovraesposizione mediatica dei temi correlati all’emergenza pandemica. 
2 https://www.cartadiroma.org/cosa-e-la-carta-di-roma/linee-guida/ 
3 La Legge Zampa definisce il minore straniero non accompagnato il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione 

europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è 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”. La categoria giuridica ha subito nel tempo evoluzioni, sono state superate le disparità di trattamento tra 
i minori soli e minori soli richiedenti asilo, prima destinatari di differenti discipline, grazie all’introduzione di un sistema unico di 
accoglienza (Dlgs 142 del 2015); sono state fatte rientrare nella definizione di minori stranieri non accompagnati anche i minori 



Il secondo ambito problematico è collegato al basso grado di omogeneità della categoria di minore 

migrante solo, dovuto alle diverse variabili demografiche, economiche e socio-culturali che, oltre 

all’età, differenziano i protagonisti delle migrazioni minorili (genere, background culturale, progetto 

migratorio, esperienze traumatiche di violenza, tratta, abuso e sfruttamento, ecc.). Nel caso di 

semplificazioni eccessive si può commettere l’errore di considerare gli adolescenti migranti con 

categorie di pensiero proprie delle società ospiti o di produrre etichette che, oltre ad essere riduttive 

delle diverse identità, possono generare forme di determinismo sociale e individuale4. Se, ad 

esempio, i minori migranti soli sono considerati esclusivamente come “gruppi vulnerabili” o 

“vittime”, gli interventi loro rivolti potrebbero non riconoscere la loro capacità di agency, intesa 

come “capacità di desiderare, concepire intenzioni, agire creativamente”5. Le misure adottate per 

la loro inclusione potrebbero quindi non favorire pienamente l’autonomia e l’autodeterminazione, 

con conseguente rischio di ulteriore vulnerabilizzazione. Spesso è la stessa rappresentazione che i 

minori e le minori giunti soli hanno di sé che non trova rispondenza nella categoria di minore 

straniero non accompagnato, perché in molti casi essi si auto percepiscono come adulti, carichi di 

responsabilità verso le famiglie, privandosi della possibilità di concedersi desideri ed esplicitare 

bisogni, di giungere ad una positiva definizione del proprio sé, di godere delle misure di tutela loro 

accordate6. Sarebbe necessaria quindi una contro-rappresentazione che riconosca a tali persone di 

minore età la capacità di essere soggetti attivi, di avere desideri, aspettative, speranze7.  

 

Invisibilità e stereotipizzazione. Il racconto mediatico dei minori soli 

Il dibattito pubblico sulle migrazioni ricorre frequentemente a un linguaggio discriminatorio che 

nega la riflessione, la conoscenza e l’apprendimento perché si basa sulla stereotipizzazione, 

spersonalizzazione, sovraesposizione e invisibilità. Nel caso specifico dei minori soli si potrebbe 

affermare che il registro linguistico del dibattito privilegi le categorie dell’invisibilità e della 

stereotipizzazione. 

Nei media e nelle rappresentazioni sociali i minori soli sono pressoché invisibili, probabilmente 

perché non percepiti come portatori di conflittualità sociale, né di minaccia alla sicurezza nazionale. 

D’altro canto, i temi dell'accoglienza e dell’integrazione, o le storie di vita, rimangono generalmente 

ai margini dell’informazione. La loro non-presenza sul territorio è demarcata con espressioni come: 

irreperibili; scomparsi in reti criminali di sfruttamento; in transito verso altri paesi; scappati dal 

sistema di accoglienza; sottrattisi all’identificazione, definizioni perlopiù utilizzate nella reportistica 

                                                             
richiedenti protezione internazionale, ed è stata introdotta la parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione 
europea (Legge n. 47 del 2017). Per un confronto tra le forme di tutela previste dall’ordinamento italiano e il diritto sovranazionale 
si rinvia a Cornice A., Rizzo A. (2019), La tutela dei minori stranieri non accompagnati.  Un confronto tra fonti internazionali, europee 
e recenti dispositivi dell’ordinamento italiano, Inapp Paper n.22, Roma, Inapp https://bit.ly/3eNwvMX 
4 Per un approfondimento sul rapporto tra etichetta e determinismo in adolescenza si veda Benasayag e Schmit (2013) L’epoca delle 
Passioni tristi, Feltrinelli 
5 Si riporta la definizione di agency elaborata da Sewel W. H. (1992) in A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation, 
American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 1, pp. 1-29 https://bit.ly/31sFCij 
6 Per un approfondimento sulle difficoltà del percorso di crescita e di definizione del progetto di vita dei minori soli, si veda Chiurco 
L., Sperindè S. (2021) La tutelle volontaire des mineurs seuls en Italie in Les Mineurs Non Accompagnés, des adolescents comme les 
autres?, Cahiers du travail social, numéro 98 IRTS Franche-Comté, pp. 107-119 
7 Alcuni studi analizzano, attraverso interviste ai minori, l’importanza degli aspetti della speranza e delle aspettative nella loro vita 
sia per innovare il discorso pubblico – che li rappresenta solo come vulnerabili - sia per analizzare quanto questi elementi incidano 
sulla capacità di inserimento nelle società di arrivo. Si veda Sleijpen M.,Boeije H.R.,Kleber R.J.,Mooren T. (2015), Between power and 
powerlessness: a meta-ethnography of sources of resilience in young refugees, Ethnicity & Health, 21, n.2, pp.158-180 

https://bit.ly/3eNwvMX
https://www.ibs.it/libri/autori/Gérard%20Schmit
https://bit.ly/31sFCij


istituzionale e delle ONG sul tema, e poi riprese dai mezzi di informazione. L’attenzione dei media si 

è accesa nel 2017, in occasione dell’approvazione della Legge Zampa, e si è polarizzata da un canto 

con toni allarmistici sull’evocazione dello spettro dell'invasione di minori e dall’aumento delle spese 

di mantenimento che ne sarebbero conseguiti, e dall’altro, con toni elogiativi, sull’avanzamento 

dell’ordinamento italiano sul piano dei diritti, dell’accoglienza e dell’integrazione. Nei Rapporti 

annuali della Carta di Roma, dal 2017 al 2021 sull’informazione a mezzo stampa, TV e, dal 2020, sui 

social network, si trovano pochissimi riferimenti ai minori soli, ad esclusione del 2017, quando nei 

telegiornali i minori sono stati oggetto di 39 servizi.  

Il racconto iconico è spesso costruito con immagini che non rappresentano correttamente la realtà 

delle migrazioni minorili. Facendo una ricerca per immagini sulla Rete Internet, riviste on line su 

temi sociali, blog, siti di associazioni veicolano fotografie che ritraggono bambini e bambine anche 

molto piccoli di età, quando si tratta nella quasi totalità dei casi di adolescenti tra i 16 e i 17 anni. 

Altri registri narrativi (video di comunicazione sociale, ricerche, romanzi, saggi, film, documentari, 

mostre fotografiche) e la campagna di lancio della figura del tutore volontario hanno contribuito a 

diffondere una maggiore conoscenza delle migrazioni minorili tra il pubblico.   

Della presenza dei minori soli i mezzi di informazione fanno cenno quasi esclusivamente nell’ambito 

delle notizie sui flussi migratori in arrivo via mare, dal momento che gli sbarchi rappresentano la 

loro principale via di ingresso in Italia, e che di quei flussi costituiscono una componente importante. 

I giovani di minore età finiscono quindi per essere associati frettolosamente alle categorie degli 

“irregolari” e dei “clandestini”, termini che sovrappongono il concetto di migranti a quello di autori 

di reato. Eppure, i minori soli, come le vittime di tratta e i richiedenti asilo, non hanno altra scelta 

che percorrere canali irregolari per fuggire da guerre e povertà, esponendosi peraltro a situazioni 

altamente rischiose e traumatiche durante il viaggio. Altra connotazione criminosa deriva dalla loro 

rappresentazione come migranti adulti che dichiarano in maniera fraudolenta la minore età. 

Espressioni presenti nell’informazione come “finti minori”, “boom di extracomunitari minorenni o 

presunti tali”, “la farsa dei migranti minori”, “la truffa dei minori albanesi”, “troppi falsi minori 

criminali” diffondono sospetto nell’opinione pubblica e stigmatizzano l’intera categoria dei minori 

soli. 

 

Innovare il linguaggio e le rappresentazioni. Il ruolo del legislatore 

Appare importante monitorare le trasformazioni semantiche delle parole, interrogarsi su quale 

vocabolario alternativo costruire un nuovo lessico, perché la lingua è un organismo vivente che si 

evolve con la società ed è attraverso il linguaggio che si costruiscono percezioni e atteggiamenti, si 

interpreta e si dà forma alla realtà.  La maturità del dibattito in seno alla comunità internazionale in 

tema di linguaggio sulle migrazioni ha progressivamente portato alla promozione di un lessico 

maggiormente neutro ed umanizzante8. Fin dal 1975 l’Assemblea Generale con la Risoluzione 3449 

richiedeva agli organi e alle agenzie delle Nazioni Unite di sostituire l’espressione “illegal migrant 

                                                             
8 Tra gli strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali sono numerosi i glossari prodotti: UNAOC Media-Friendly Glossary on 
Migration (2014); EMN Glossary (2018); IOM Glossary (2019); ILO Media-friendly glossary on migration (2020). 



worker” con “non-documented and irregular migrant workers”9. Successivamente l’ONU ha 

adoperato nei suoi atti l’espressione “in an irregular situation”10 e alla critica della dimensione 

discorsiva della criminalizzazione ha accompagnato la critica alla sua costruzione legale e politica, 

attuata con il ricorso crescente da parte degli Stati a misure repressive, come la detenzione 

amministrativa, che alimentano sentimenti anti immigrazione, discriminazioni e xenofobia11. 

Nel diritto europeo l’espressione “illegal immigration/immigrants” è stata a lungo e diffusamente 

utilizzata e, solo recentemente, sostituita con “irregular migration”12, mentre già dal 2006 con la 

Risoluzione 1509 il Consiglio d’Europa si conformava al nuovo orientamento linguistico delle Nazioni 

Unite. In riferimento alla migrazione minorile, fenomeno di recente emersione, grazie 

probabilmente alla sensibilità sul linguaggio ormai consolidata e alla rilevanza della protezione 

derivante dalle norme convenzionali sull’infanzia, le definizioni standard adottate a livello 

internazionale quali unaccompanied minor, unaccompanied children, separated children, non hanno 

carattere stigmatizzante, non menzionano lo status di straniero. 

Anche il livello normativo nazionale può mostrare sensibilità sul tema: una maggiore attenzione alle 

terminologie con cui sono definiti i destinatari delle norme può innovare il lessico del dibattito 

pubblico e contribuire ad una corretta rappresentazione dei fenomeni sociali nell’opinione pubblica. 

Inoltre, il legislatore, facendo corrispondere ai modelli culturali a cui ispira i propri provvedimenti 

precise scelte linguistiche, può conferire maggiore coerenza e forza agli stessi. Nel caso della 

disciplina sui minori stranieri soli, ad esempio, in Francia, la legge del 2007 (Loi n° 2007-293) di 

riforma della protezione dell’infanzia poneva in risalto la necessità di tutela dei minori stranieri 

perché soli. Pur considerati stranieri, venivano riconosciuti come minori in pericolo. La successiva 

norma in materia approvata nel 2016 (Loi n. 2016-297) ha sostituito l'espressine mineur ètranger 

non accompagné, presente nella normativa precedente, con quella di mineur non accompagné per 

confermare il primato della minore età (e quindi delle relative tutele), rispetto all’origine e allo 

status migratorio. In Svezia, dove la riflessione sul linguaggio orienta da tempo la comunicazione 

pubblica, le norme riportano l’espressione ensamkommande barn ovvero minori soli, e nella legge 

del 2005 (Lag 2005:429) sulla tutela dei minori soli la parola straniero non compare mai nel testo.  

Diverso orientamento accomuna altri Paesi: in Spagna, ad esempio, anche nel recentissimo Real 

Decreto 903/2021, con cui si modifica la Ley Orgánica 4/2000 sulla condizione degli stranieri, viene 

mantenuta la categoria di menores extranjeros no acompañados. La legge italiana n. 47/2017, in 

attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, del diritto e della giurisprudenza europea, 

ha introdotto nell’ordinamento il principio della prevalenza dello status di minore sullo status di 

straniero, e quindi, attraverso la codificazione di principi acquisiti (introduzione del divieto assoluto 

di respingimento alla frontiera e modifica della disciplina relativa al divieto di espulsione), ha dato 

                                                             
9 UN General Assembly, Resolution 3449(XXX), Measures to ensure the human rights and dignity of all migrant workers, UN Doc. 
A/RES/32/120, 9 December 1975 
10 L’espressione “migrant workers in an irregular situation” è indicata nell’articolo 5 della Convenzione Internazionale sulla protezione 
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie del 1990.  
11 United Nation CMW/C/GC/2. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.  
General comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their families (2013) 
12 Nel Regolamento (UE) 2018/1860 è ancora presente l’espressione illegal, sebben associata alla permanenza e non ai migranti, 
mentre nella più recente Comunicazione della Commissione sul Nuovo Patto per L’immigrazione e l’Asilo COM(2020) 609 final, 
l’espressione ricorrente è irregular ed è associato esclusivamente alle migrazioni. 

http://www.worldlii.org/int/other/UNGARsn/1975/87.pdf


prevalenza alle esigenze di protezione rispetto alle esigenze di controllo dei flussi migratori. 

Sebbene a tale passaggio non sia conseguito un adeguamento alla definizione europea di minore 

non accompagnato, nella discussione della proposta di legge è stata posta rilevanza alla scelta della 

norma di riferirsi ai minori “in quanto minori, in quanto presenti nel nostro territorio, in quanto non 

accompagnati” e non perché provenienti da un determinato paese13. Al di là del valore simbolico 

che può assumere il lessico giuridico in questo specifico esempio, il ricorso a terminologie neutre, 

corrette e rispettose può contrastare la tendenza alla stigmatizzazione delle persone migranti, 

compresi i minori soli. Da una parte, le istituzioni e i media, investiti della responsabilità di proporre 

una corretta rappresentazione della realtà sociale, devono favorire un contributo alla costruzione 

di una comunicazione pubblica inclusiva, orientando il linguaggio, quale potente strumento di 

cambiamento sociale, nel combattere fenomeni come il razzismo e la xenofobia. Dall’altra, è la 

responsabilità individuale ad essere chiamata in causa, in quanto il linguaggio che utilizziamo 

esprime spesso stereotipi culturali inconsci, che tracciano le linee dell’inclusione e dell’esclusione. 

Per tale motivo è importante pensare in maniera critica alle strutture linguistiche ormai consolidate 

e ai termini utilizzati quotidianamente. Nelle persone destinatarie di etichette denigratorie si 

generano pregiudizi auto-diretti e preoccupazioni di non conformità alle aspettative altrui, con 

conseguenze sullo stato di benessere personale14. L’effetto generale è un indebolimento del 

benessere della società nel suo insieme, in quanto l’esclusione dei cittadini di origine straniera può 

minare la coesione sociale.  

 

 

                                                             
13 Per un approfondimento sui lavori preparatori della Legge n. 47/2017 si veda: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;47 

14 Si veda Carnaghi A,  Bianchi M. (2017) Derogatory Group Labeling https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.435 
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