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Mi dispiace mamma, 

perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa. 

Mi dispiace mamma, 

perché non riuscirò a saldare i debiti che avevo fatto per pagare il viaggio. 

Non ti rattristare se non trovano il mio corpo, 

cosa potrà mai offrirti, se non il peso delle spese di rimpatrio e sepoltura? 

 

Mi dispiace mamma,  

perché si è scatenata questa guerra ed io, come tanti altri uomini, sono dovuto 

partire. 

Eppure i miei sogni non erano grandi quanto quelli degli altri… 

Lo sai, i miei sogni erano grandi quanto le medicine per il tuo colon e le spese 

per sistemare i tuoi denti… 

A proposito… i miei denti sono diventati verdi per le alghe. 

Ma nonostante tutto, restano più belli di quelli del dittatore! 

 

Mi dispiace amore mio, 

perché sono riuscito a costruirti solo una casa fatta di fantasia: 

una bella capanna di legno, come quella che vedevamo nei film… 

una casa povera, ma lontana dai barili esplosivi, dalle discriminazioni 

religiose e razziali, dai pregiudizi dei vicini nei nostri confronti… 

Mi dispiace fratello mio, 

perché non posso mandarti i cinquanta euro che avevo promesso di inviarti 

ogni mese 

per farti divertire un po’ prima della laurea… 

Mi dispiace sorella mia, 

perché non potrò mandarti il cellulare con l’opzione wi-fi, come quello delle 

tue amiche ricche… 

Mi dispiace casa mia, 

perché non potrò più appendere il cappotto dietro alla porta. 

Mi dispiace, sommozzatori e soccorritori che cercate i naufraghi, 

perché io non conosco il nome del mare in cui sono finito. 

E voi dell’ufficio rifugiati invece, non preoccupatevi, perchè io non sarò una 

croce per voi. 

Ti ringrazio mare, 

perché ci hai accolto senza visto né passaporto. 

Vi ringrazio pesci, 



 
 

che dividete il mio corpo senza chiedermi di che religione io sia o quale sia la 

mia affiliazione politica. 

Ringrazio i mezzi di comunicazione, 

che trasmetteranno la notizia della nostra morte per cinque minuti, ogni ora, 

per un paio di giorni almeno. 

Ringrazio anche voi, diventati tristi al sentire la nostra tragica notizia. 

Mi dispiace se sono affondato in mare. 

[Anonimo]



1 
 

 

INTRODUZIONE 

Il 10 e 11 Dicembre scorso, a Marrakech, Marocco, si è tenuta la 

“Intergovernamental Conference on The Global Compact For Migration”; 

conferenza svoltasi sotto l’auspicio delle Nazioni Unite e che aveva lo scopo di 

discutere e adottare il nuovo Global Compact sull’immigrazione. Dall’incontro 

sono fuoriusciti due importanti accordi che tentano di strutturare un approccio 

pratico alle migrazioni che sia il più rispettoso possibile dei diritti di cui sono 

titolari migranti e rifugiati.  

Il primo accordo, il “Global Compact on Refugees1”, si ricollega alla 

“Dichiarazione di New York per Rifugiati e Migranti2” del 2016 con cui tutti i 

193 Stati Membri delle Nazioni Unite hanno concordato sull’importanza di 

proteggere tutti coloro che sono forzati ad abbandonare il proprio paese, aiutare 

i paesi che accolgono tali soggetti e sull’importanza di condividere le 

responsabilità connesse ad un fenomeno che, di anno in anno, si fa sempre più 

complesso ma che dovrebbe essere affrontato come un fenomeno ormai 

strutturale e quindi prevedibile.  Il “Global Compact on Refugees” si compone 

di 4 obiettivi chiave che puntano ad alleggerire la pressione sui Paesi che 

accolgono i rifugiati attraverso un maggior supporto condiviso, ad aiutare i 

rifugiati a divenire maggiormente autosufficienti in modo da contribuire in prima 

persona alla costruzione del proprio futuro e di quello dei paesi in cui sono stati 

accolti, ad aumentare le possibilità di accesso ai paesi terzi e a migliore le 

condizioni di vita nei paesi di origine per permettervi un ritorno dignitoso e 

sicuro3. 

Sebbene tratti di un argomento molto delicato e complesso al tempo 

stesso, Il Global Compact on Refugees si afferma come un accordo meno 

controverso rispetto al secondo in quanto, a proteggere i rifugiati, esiste già una 

convenzione internazionale legalmente vincolante: quella di Ginevra del 19514. 

                                                           
1 Approvato con 181 voti a favore, 2 voti contrari, 3 astenuti.  
2 www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html (consultato 

in data 4 gennaio) 
3 www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html (consultato in data 4 

gennaio) 
4 Mentre la Convenzione Internazionale di Ginevra del 1951 sui diritti dei rifugiati è un 

trattato legalmente vincolante, il Global Compact on Refugees non è un accordo “legally 

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
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Il secondo accordo, il “Global Compact for Migration”, si è dimostrato 

fin da subito molto complesso. Esso si ricollega all’ “Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile5” con cui gli Stati si impegnano a cooperare per rendere le 

migrazioni più sicure e regolari6.  

Quello sviluppato con il “Global Compact for Migration7” è un approccio 

comune per le migrazioni internazionali e tutte le sue dimensioni che si fonda 

sul valore della sovranità nazionale, sulla condivisione delle responsabilità, sul 

principio di non discriminazione e sul rispetto dei diritti umani. Esso, inoltre, 

riconosce la necessità di creare un approccio cooperativo tra gli Stati per 

ottimizzare i benefici portati dalle migrazioni affrontando i rischi e le sfide che 

vengono affrontate dai soggetti attivi di questi spostamenti e le comunità nei 

paesi di origine, transito e destinazione. 

Gli accordi e gli obiettivi contenuti, quindi, non si riferiscono solo ai 

migranti e ai rifugiati, ma anche a tutti quei paesi che sono coinvolti nelle 

migrazioni perché paesi di semplice transito o di destinazione e che quindi 

devono provvedere alla loro accoglienza e alla loro integrazione per far sì che la 

migrazione diventi una vera e propria importante risorsa per lo sviluppo 

nazionale e internazionale. 

                                                           
binding” ma comunque fornisce agli Stati, alle Istituzioni e alla Società Civile, strumenti utili per 
agire nel rispetto dei diritti dei profughi.   
POZZI G. VACCARA S. “Global Compact on Refugees, Filippo Grandi comprende gli USA, meno 
l’Italia. www.lavocedinewyork.com/onu/2018/12/17/global-compact-on-refugees-filippo-
grandi-comprende-gli-usa-meno-litalia/  

5 www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf (consultato in data 5 gennaio) 
6 Tra i principi dell’Agenda 2030 al n. 29. Si dichiara esplicitamente: “Riconosciamo il 

contributo positivo dei migranti ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Inoltre, 
riconosciamo che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima 
rilevanza per lo sviluppo dei paesi d’origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte 
coerenti e comprensive. Lavoreremo insieme a livello internazionale per garantire flussi 
migratori sicuri, regolari e ordinati, secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento 
umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante, rifugiato o sfollato. Inoltre, tale 
cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei paesi 
in via di sviluppo. Sottolineiamo il diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e 
ricordiamo che gli stati devono assicurarsi che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente 
accolti”; nell’ Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni dell’Agenda 
2030 si persegue la meta - 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la 
migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate 
e ben gestite 

7www.refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_
compact_for_migration.pdf (consultato in data 5 gennaio) 

http://www.lavocedinewyork.com/onu/2018/12/17/global-compact-on-refugees-filippo-grandi-comprende-gli-usa-meno-litalia/
http://www.lavocedinewyork.com/onu/2018/12/17/global-compact-on-refugees-filippo-grandi-comprende-gli-usa-meno-litalia/
http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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I due accordi figli dell’incontro dello scorso Dicembre sembrano inserirsi 

perfettamente nel panorama mondiale caratterizzato sempre di più da 

spostamenti di popolazioni che fuggono dalla propria casa per varie ragioni. 

Attualmente esistono circa 258 milioni di migranti nel mondo ed il numero non 

può che aumentare a causa di alcuni fattori come: politiche ed accordi 

commerciali iniqui, squilibrio demografico tra paesi sviluppati e paesi 

sottosviluppati, cambiamento climatico, inter-connettività in forte crescita, etc.    

Proprio per le ingenti dimensioni di questo fenomeno quindi, si sta rendendo 

necessario un approccio comune e condiviso tra tutti i Pesi per poter tutelare, per 

quanto possibile, coloro che sono costretti ad abbandonare il proprio paese per 

le diverse ragioni esistenti. Tra questi soggetti, una particolare attenzione va data 

ai bambini, ragazzi, adolescenti ed, in particolar modo, ai minori che affrontano 

il viaggio e arrivano nel territorio di un uovo stato senza nessuna compagnia, 

nessuna figura adulta di riferimento e conforto e che costituiscono l’oggetto di 

studio di questo lavoro: i Minori Stranieri Non Accompagnati. Considerato il 

numero in aumento di minori migranti correlato ad un aumento, nel globo, delle 

realtà territoriali coinvolte da conflitti e disastri di varia natura, non è a caso che, 

nel luglio 2018 il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si è riunito per discutere la 

condizione dei bambini e bambine nei luoghi di conflitto, proprio perché 

"Proteggere i bambini e le bambine oggi significa prevenire i conflitti di 

domani". 

Sembra impensabile che un bambino di 11-12 anni possa lasciare il 

proprio paese, la propria famiglia e tutti i suoi affetti per intraprendere un viaggio 

che lo porterà in un nuovo paese, sconosciuto e sui cui non sa nulla ma è proprio 

questo che accade ai Minori Stranieri Non Accompagnati che hanno 

abbandonato il loro paese. In soli 6 anni, dal Gennaio 2011 al Dicembre 2016, 

sono arrivati nella sola Italia circa 62672 MSNA8, ai quali vanno sommati tutti 

quei minori che sono giunti nel 2017 e nel 2018 non solo in Italia ma in tutta 

l’Unione Europea. 

Numerose sono le motivazioni che hanno indotto ad avviare questa 

ricerca che si focalizza sul tema delicato e complesso dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA), un tema di non facile trattazione a causa dell’estrema 

differenza dei casi, della variabilità delle caratteristiche e l’eterogeneità delle 

leggi. Tutto ciò crea delle difficoltà non solo nella teoria ma anche e soprattutto 

                                                           
8 www.savethechildren.it/sites/default/files/AtlanteMinoriMigranti2017.pdf  p.27  

(consultato in data 4 gennaio) 

http://www.savethechildren.it/sites/default/files/AtlanteMinoriMigranti2017.pdf%20%20p.27
http://www.savethechildren.it/sites/default/files/AtlanteMinoriMigranti2017.pdf%20%20p.27
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nella pratica che si possono sintetizzare in due grandi problematicità: 

l’incongruenza tra quanto viene disposto dalla legge e quanto viene realmente 

fatto nella pratica e l’impossibilità di rifarsi ad esperienze straniere per le grandi 

differenze esistenti ma anche l’impossibilità di cooperare con la maggior parte 

dei paesi di provenienza di questi minori, con cui, a causa di motivazioni 

diplomatiche, strutturali etc. avere relazioni è pressoché  impossibile. 

Innanzitutto il lavoro di ricerca nasce dall’interesse, pienamente 

condiviso con il mio relatore, di studiare e analizzare un fenomeno poco 

conosciuto e sottovalutato, soprattutto per le implicazioni e conseguenze che ha 

sullo sviluppo del minore quanto piuttosto sulla società e l’ambiente che riuscirà 

ad ospitarlo ed accoglierlo e la sua coesione. 

A tale motivazione vorrei anche aggiungere il mio interesse personale nel 

capire come ci si possa occupare o tutelare quei bambini che, per cause 

indipendenti da loro stessi, vivono in una condizione svantaggiata che li porta a 

prendere decisioni difficili e sproporzionati rispetto alla loro età e a diventare 

quindi, precocemente adulti. Durante il corso dei miei studi ho lavorato a 

contatto con bambini presso il Centro Estivo “Castello” situato a Sesto 

Fiorentino (FI) e gestito dall’ associazione di promozione sociale “Quelli del 

Bazar” che, nel corso dell’anno, svolge numerose attività di integrazione per 

migranti e non. Grazie a questa occupazione sono potuta entrare in contatto con 

bambini provenienti da situazioni familiari “normali” e con bambini con 

situazioni familiari vulnerabili o disagiate che mi hanno insegnato che 

l’importante non è sempre avere una ricchezza materiale ma la ricchezza 

d’animo.  

Questo, insieme al mio interesse per il mondo delle migrazioni e 

l’aspirazione a poter fare qualcosa di importante per chi non ha la fortuna di 

crescere in un ambiente adatto e con figure di riferimento importanti, mi ha 

spinto ad iniziare una ricerca nel mondo delle migrazioni dei minori che, proprio 

in virtù della loro minore età e della loro condizione di vulnerabilità, hanno 

diritto ad una tutela particolare. 

L’impostazione di questa ricerca, oltre che basarsi su questi interessi, si 

ricollega anche alla volontà di ricavare dati e materiali che possano essere 

d’aiuto anche a chi, in prima persona, è immerso nell’organizzazione e nella 

gestione del sistema di tutela e accoglienza dei MSNA e a chi, magari per la 

prima volta si approccia a questo fenomeno. 
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Nel primo capitolo vengono analizzati gli aspetti principali del fenomeno 

migratorio e dei suoi attori, adulti e bambini, facendo riferimento alle 

conseguenze che esso porta nelle società sia di origine che di destinazione e 

analizzando le maggiori rotte seguite dai migranti. Ci si concentra poi sulla 

figura dei minori come soggetti attivi delle migrazioni ed in particolare sulla 

figura dei MSNA. Dare un’inquadratura preliminare del fenomeno migratorio 

minorile è, infatti, necessario per poter poi leggere con la giusta chiave quanto 

viene presentato nel restante lavoro ma anche per comprendere quanto accade 

nella realtà di tutti i giorni. Infine viene presentato il rapporto tra MSNA e Italia 

includendo anche una serie di dati che possono facilitare la comprensione 

dimensionale di questo fenomeno. 

Nel secondo capitolo viene analizzato il quadro legislativo che disciplina 

il mondo dei MSNA sia in ambito internazionale, prendendo come riferimento 

le Convenzioni che hanno rappresentato il primo passo verso la costruzione del 

sistema di tutela dei minori, che in ambito nazionale, analizzando il panorama 

giuridico originario caratterizzato da una molteplicità di leggi spesso in contrasto 

tra di loro e caratterizzate dalla discrezionalità di applicazione, fino ad arrivare 

all’analisi della L. 47/2017, la così detta “Legge Zampa” che cerca di dare 

omogeneità alle molteplici leggi coesistenti e di creare un sistema di accoglienza 

e tutela condiviso su tutto il territorio nazionale. Infine, dopo una presentazione 

dei diritti che spettano ai MSNA in quanto minorenni e migranti soli, viene 

effettuata un’ultima analisi relativa al Decreto 113/2018, il tanto dibattuto 

Decreto Sicurezza firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e approvato 

in via definitiva il 28 Novembre scorso ma che, ad oggi, continua ad essere al 

centro di accesi dibattiti politici e azioni di protesta9 e le cui conseguenze sul 

mondo dei MSNA verranno analizzate nel terzo capitolo. 

Nel terzo capitolo viene analizzato il funzionamento e la strutturazione 

del sistema di accoglienza e tutela così come operante sul nostro territorio 

nazionale; viene poi analizzato il ruolo degli enti locali per poi soffermarsi sul 

                                                           
9 Si vedano le recenti azioni di protesta che stanno accomunando molti sindaci dei 

comuni italiani (Palermo, Napoli, Firenze, Parma) che, nel tentativo di ostacolare l’attuazione 
pratica di questo decreto, stanno, in questi giorni, rifiutandosi di applicare quanto contenuto 
nel Decreto e ritenuto da molti, violante i diritti fondamentale dell’essere umano.  

Online è presente una mappa prodotta dalla ricercatrice Del Biaggio Cristina che 
raccoglie ed aggiorna continuamente la lista dei Comuni italiani che si sono espressi contro il 
Decreto Sicurezza. www.umap.openstreetmap.fr/it/map/resistenze-locali-al-decreto-
salvini_279671#7/44.111/12.162   

http://www.umap.openstreetmap.fr/it/map/resistenze-locali-al-decreto-salvini_279671#7/44.111/12.162
http://www.umap.openstreetmap.fr/it/map/resistenze-locali-al-decreto-salvini_279671#7/44.111/12.162
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sistema di accoglienza e sulle azioni pratiche del Comune di Firenze. Esso, con 

una popolazione di circa 381512 abitanti, gestisce un sistema di accoglienza, 

tutela ed integrazione che a detta di molti, addetti ai lavori inclusi, viene 

considerato molto positivo ed efficace. 

Il lavoro che viene esposto in questo capitolo è basato su una ricerca 

pratica che ha avuto luogo nel Comune di Firenze e che ha visto coinvolte 

numerose figure autorevoli e diverse istituzioni che ogni giorno lavorano per 

assicurare ai MSNA presenti sul territorio fiorentino la cura e la protezione di 

cui necessitano. Sono poi state incluse nella ricerca operativa alcune strutture di 

accoglienza operanti sul territorio fiorentino col fine di valutare la distanza tra 

legge e prassi quotidiana, per capire quali sono le problematicità che affliggono 

questo rapporto oltre che per esporre le iniziative pratiche portate avanti da attori 

pubblici e privati ed infine per proporre indirizzi ed azioni concrete finalizzate 

al miglioramento dell’efficacia e dell’impatto dei servizi di presa in carico ed 

integrazione dei MSNA, a livello territoriale e comunale come a livello più 

ampio. 

Il lavoro di ricerca ha visto coinvolti: il giudice onorario del Tribunale 

per i Minorenni di Firenze Alessandro Geloso, l’avvocato ed esperto in diritto 

delle migrazioni nonché responsabile della sezione toscana di ASGI e 

responsabile del coordinamento nazionale rifugiati e migranti di Amnesty 

International- sezione Italia, Eugenio Alfano; l’Assistente Sociale- Ufficio 

MSNA- del comune di Firenze Laura Conti; la Signora Russo Rosa ed il Signore 

Compagno Toni dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. La ricerca ha poi, avuto 

luogo presso una struttura di accoglienza 10la quale, nel panorama del Comune 

di Firenze, appare come una struttura che maggiormente coniuga aspetti della 

prima accoglienza e della seconda: 

 Il Centro di Pronta Accoglienza “MERCEDE”, incontrando la 

coordinatrice del centro Michela de Palma; 

I vari attori del sistema di accoglienza e coloro che sono direttamente 

interessati, in un modo o nell’altro, da questo fenomeno sono stati coinvolti 

tramite un’intervista che verteva sul sistema di accoglienza, sulla Legge Zampa, 

sulle novità da esso apportare e sulle prassi del Comune di Firenze. 

                                                           
10 Format delle interviste in Appendice A 
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Nell’ultima parte invece, viene presentata una lettura “critica” del 

Decreto Sicurezza per quel che riguarda le ricadute che esso ha, e avrà in futuro, 

sul mondo dei MSNA e della loro accoglienza. Sebbene il sistema di accoglienza 

e tutela per questi minori non venga particolarmente interessato dal Decreto, il 

problema sorge quando i minori si avvicinano alla maggiore età, soprattutto nel 

caso in cui il minore non abbia fatto richiesta o non abbia ottenuto la protezione 

internazionale. Chiudendosi le porte dell’accoglienza legale, l’unico futuro che 

sembra delinearsi per loro non appare altro che quello dell’illegalità. 

Nel quarto ed ultimo capitolo vengono presentate le considerazioni 

conclusive alla luce del materiale raccolto durante la ricerca e di ipotesi 

sviluppate su eventuali ricerche future per comprendere un tema ancora poco 

discusso nel dettaglio e per averne chiare le dimensioni anche in quei contesti in 

cui, per mancanza di informazioni, di strumenti adeguati o per mancanza di 

relazioni tra paesi, non è facile analizzarlo. 

In questo ultimo capitolo infine, vengono presentati anche alcuni 

accorgimenti e migliorie che, se applicati, potrebbero portare dei benefici al 

sistema e renderlo più efficiente; accorgimenti e migliorie che sono emersi 

durante gli incontro con le figure sopra citate e da una riflessione attentamente 

effettuata sia personalmente che insieme al mio relatore. 
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CAPITOLO PRIMO 

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Sommario: 1.1 Uno sguardo al mondo delle migrazioni e dei suoi 

attori- 1.1.1 I migranti: una popolazione in continua crescita- 1.1.2 La 

situazione nel Mediterraneo – 1.2 I minori come soggetti attivi delle 

migrazioni – 1.2.1 I Minori Stranieri Non Accompagnati: chi sono? – 1.2.2 

Minori Stranieri Non Accompagnati: tre possibili sottogruppi– 1.3 I Minori 

Stranieri Non Accompagnati e l’Italia – 1.4Alcuni dati. 

 

“Nessun minore dovrebbe essere costretto a lasciare la sua famiglia e 

il suo paese per fuggire da guerre, dittature, povertà estrema, ma purtroppo 

questo accade sempre più spesso. Il numero dei profughi nel mondo non è mai 

stato così alto […] e molti di loro sono ragazzi e ragazze minorenni, qualche 

volta bambini, che si mettono in viaggio da soli.” [Save the Children,2017] 

 

 

1.1 UNO SGUARDO AL MONDO DELLE 

MIGRAZIONI E DEI SUOI ATTORI 

 

La mobilità è da sempre un’attività umana fondamentale, una 

componente strategica e vitale dello sviluppo umano e, allo stesso tempo, anche 

un potente vettore per il cambiamento sociale. 

Con il termine “migrazione” ci riferiamo ad uno spostamento individuale 

o collettivo da un luogo di origine (luogo di emigrazione) ad un luogo di 

destinazione (luogo di immigrazione) con un conseguente cambiamento dello 

spazio di vita. Questo cambiamento è caratterizzato dalla durata (ci possono 

essere migrazioni durature, periodiche, di lunga o di breve durata), dalla 

motivazione (distinguiamo in questo caso migrazioni spontanee, ovvero indotte 

da ragioni sociali o economiche che si legano ad una libera scelta da parte del 

soggetto e migrazioni forzate, ovvero indotte da fattori esterni alla volontà del 

soggetto come ad esempio un evento bellico, carestie, emergenze sanitarie…) e 

dalla modalità della migrazione (qui distinguiamo migrazioni legali e migrazioni 
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“illegali”, ovvero compiute senza rispettare le norme di entrata o di uscita di un 

paese).  

Come ogni fenomeno non solo giuridico ma anche e soprattutto sociale, 

la migrazione ha degli effetti che possiamo distinguere in:   

 

 Effetto demografico: diretto in quanto la migrazione va a 

modificare inevitabilmente la struttura demografica del paese (sia di 

emigrazione che di destinazione) e indiretto in quanto i figli dei 

migranti andranno indiscutibilmente a far parte della popolazione del 

paese di destinazione; 

 

 Effetto economico: in quanto si assiste ad un trasferimento di 

forza lavoro da un paese con alta pressione demografica a paesi con 

bassa pressione demografica11; 

 

 Effetto sociale: legato soprattutto alla capacità del migrante di 

entrare a far parte dell’organizzazione sociale dello stato di 

destinazione e alle opportunità che proprio tale Stato mette a 

disposizione del migrante affinché esso possa diventare parte integrante 

della società; 

 

 Effetto politico: in quanto possono registrarsi comportamenti 

xenofobi o razzisti nella popolazione d’accoglienza che avranno 

inevitabilmente degli effetti sulle politiche d’integrazione. 

 

Come abbiamo appena detto, le migrazioni hanno degli effetti visibili 

non solo nei paesi di destinazione ma anche in quelli di partenza. Per quel che 

riguarda i paesi di origine che i migranti lasciano in cerca di condizioni di vita 

migliori, questo abbandono porta inevitabilmente ad una riduzione del tasso di 

disoccupazione e di povertà e dà una spinta allo sviluppo locale grazie alle 

                                                           
11 In questo caso si avranno effetti positivi legati ad un aumento dei fattori di 

produttività. 
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rimesse12 che vengono inviate dai migranti ai propri familiari rimasti in patria. 

Per quel che invece riguarda i paesi di destinazione, le migrazioni rappresentano 

un’importante fonte di forza lavoro con un conseguente aumento della 

produzione locale; innalzano l’offerta di manodopera soprattutto in settori in cui 

essa manca e alleggeriscono la pressione sui sistemi pensionistici portando una 

nuova e giovane popolazione in Paesi in cui l’età media è molto alta. 

 

Così come esistono diverse motivazioni che spingono il migrante a 

lasciare il proprio paese, allo stesso modo esistono diverse tipologie di soggetti 

che intraprendono il viaggio: c’è chi lascia il proprio paese per trovare condizioni 

di vita migliori, chi lo abbandona per cercare un lavoro più remunerativo che gli 

permetta di vivere in maniera dignitosa, c’è chi inizia il processo di migrazione 

come conseguenza dello scoppio di una guerra (civile e non ) , chi invece è 

costretto ad abbandonare il proprio paese in conseguenza del verificarsi di 

disastri naturali o chi lo abbandona in quanto perseguitato per ragioni politiche, 

di credo, di appartenenza ad una determinata etnia; ci sono poi anche migranti 

qualificati che sono invece oggetto di vere e proprie politiche di reclutamento 

all’estero.  

 

A migrare poi, non sono solo uomini soli ma anche donne, bambini, 

giovani e meno giovani e addirittura intere famiglie. 

 

1.1.1 I migranti: una popolazione in continua crescita 

 

Prendendo in esame i dati13 relativi alle migrazioni in tutto il mondo è 

possibile affermare che nel corso degli anni il numero dei migranti 

internazionali14 è aumentato notevolmente. Se nel 2000 il numero dei migranti 

si attestava intorno ai 173 milioni, dieci anni dopo il numero è quasi raddoppiato 

                                                           
12 Le rimesse rappresentano oggi, per i paesi di emigrazione, importanti flussi di 

capitale che possono dare una spinta alle economie locali e una fonte di reddito 
relativamente stabile. 

13 Fonti: “International Migration Report, 2017, Department of Economic and Social 
Affairs, United Nations”; “World Migration Report, 2018, OIM International Organisation for 
Migration”, Ginevra; “Operational Portal –Refugee situation - “; “Esodi, Rotte Migratorie dai 
Paesi Sub-sahariani verso l’Europa” 

14 Con il termine migrante internazionale ci riferiamo a qualsiasi persona che ha 
cambiato il proprio luogo di residenza abituale distinguendo tra migranti di breve periodo e 
migranti di lungo periodo. 



11 
 

attestandosi a circa 220 milioni di migranti per raggiungere, nel 2017, i 259 

milioni di migranti in tutto il mondo15.   

Il continente che si afferma come maggiore fonte di migranti è l’Asia 

(circa 106 milioni di asiatici hanno abbandonato il proprio paese di origine) 

seguita dall’Europa con 61 milioni di migranti, l’America Latina e i Caraibi con 

circa 38 milioni di migranti ed infine l’Africa con circa 36 milioni di migranti 

(riferimento in Fig.1). 

 

Figura 1- NUMERO DI MIGRANTI INTERNAZIONALE IN RELAZIONE ALLA 

REGIONE DI PROVENIENZA (CONFRONTO 2000-2017) 

 
         Fonte: Nazioni Unite 

 

Di questi 259 milioni, più del 60% si trova attualmente in Asia (80 

milioni) e in Europa (78 milioni) seguite poi da: America del Nord, Africa 

America Latina e Oceania.  

 

Il fenomeno migratorio si afferma come un fenomeno a maggioranza 

maschile se si pensa che solo il 48% dei migranti è sesso femminile (riferimento 

in Fig.2) 

 

                                                           
15 Al 2017, i migranti sono il 3,4% della popolazione mondiale e il numero cresce con 

una velocità maggiore rispetto alla crescita della popolazione mondiale. 
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Figura 2- PERCENTUALE MIGRANTI DI SESSO MASCHILE E SESSO FEMMINILE 

 

 

 

Figura 2 - CONFRONTO MIGRANTI DI SESSO MASCHILE E MIGRANTI DI SESSO FEMMINILE 

 

 

 

 

 

Fonte: IOM 

 

1.1.2 La situazione nel Mediterraneo e le rotte seguite 

 

Ad oggi sono sbarcati nei paesi del Mediterraneo circa 108988 migranti16 

di cui il 20% erano minori, il 15% erano donne ed il 65% uomini. 

La scelta della traiettoria da seguire durante il viaggio e del paese di 

destinazione non avviene per caso ma è influenzata da diversi fattori come: la 

prossimità geografica, elementi economici e commerciali, livelli di sicurezza 

umana, vecchi legami coloniali, ed altre, per cui non stupisce la distribuzione 

geografica dei migranti all’arrivo.   

Circa 56187 migranti sono partiti dal Marocco per raggiungere la 

Spagna, 28687 migranti sono partiti dalla Turchia e dall’Egitto per raggiungere 

la Grecia e circa 22541 migranti sono partiti da Libia, Algeria e Tunisia per 

raggiungere l’Italia. Le principali nazionalità di provenienza dei migranti che 

sbarcano sulle coste europee sono: Guinea (11,2%), Siria (10,1%), Marocco 

(9,1%), Afghanistan (7,6%), Mali (8,8%) e Iraq (7,5%)17. 

                                                           
16 Di cui 102882 via mare e 6106 via terra 
17   Operational Portal- Refugee Situation. 

www.data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean (consultato in data 20 Novembre 2018) 

http://www.data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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Le rotte seguite dai migranti che attraversano il mediterraneo per arrivare 

nei paesi europei sono varie (riferimenti in Fig.3) e qui ne possiamo distinguere 

318:  

 La prima rotta, quella “canonica”, attraversa il Niger, territorio da 

superare per giungere in Libia da dove il viaggio prosegue verso l’Italia; 

 

 La seconda rotta è quella che attraversa il Mali dove si 

concentrano i flussi provenienti dalle regioni dell’Africa Occidentale 

verso l’Algeria da cui si giunge in Marocco per poi partire alla volta 

della costa meridionale della Spagna o verso le Isole Canarie; 

 

 Una terza rotta individuabile è quella interessata dai flussi 

migratori originari del Corno d’Africa e che transitano per il Sudan, 

attraversano il deserto libico e passano per l’Egitto alla volta di 

Agedabia, sulla costa mediterranea. 

      Figura 3 -  ROTTE MIGRATORIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Stop Tratta- Stop al traffico dei migranti 

                                                           
18 LOMBARDI C. “Quali sono le rotte dell’immigrazione in Europa”, Stop Tratta- Stop 

alla Tratta dei Migranti. www.stoptratta.org/porto/rotte_migranti ( consultato in data 5 
Dicembre 2018). 

http://www.stoptratta.org/porto/rotte_migranti
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Parallelamente alla rotta che interessa il Mediterraneo, esiste un’altra 

rotta che negli ultimi anni sta vedendo sempre più ingressi: la rotta dei Balcani 

occidentali.  In questo caso i percorsi che i migranti possono seguire per giungere 

in Europa sono due: il primo prevede un viaggio via mare dalla Turchia alla 

Grecia o alla Romania per poi proseguire via terra attraverso la Macedonia, la 

Serbia e l’Ungheria; il secondo invece (usata soprattutto da migranti provenienti 

da Iraq, Iran, Afghanistan e Pakistan) vede interessati Albania, Montenegro e 

Bosnia-Erzegovina da dove i migranti cercano di attraversare la Croazia e la 

Slovenia puntando all’Europa centrale19 (riferimenti in Fig.4). 

           

Figura 4 - ROTTA MIGRATORIA BALCANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Swissinfo.ch 

 

                                                           
19 VESPA S. (2018), “Nuove rotte di immigrazione. Il fronte caldo dei Balcani preoccupa 

l’Europa e l’Oim lancia l’allarme”, Formiche: Analisi, Commenti e Scenari. 
www.formiche.net/2018/05/immigrazione-balcani-europa-oim-allarme/ (consultato in data 5 
Dicembre 2918). 

http://www.formiche.net/2018/05/immigrazione-balcani-europa-oim-allarme/
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 Le migrazioni dall’Africa Sub-sahariana verso l’Europa20 

 

Circa 2603 migranti africani arrivati in Europa negli ultimi 4 anni (dal 

2014 al 2017) provengono dalla regione subsahariana ed in particolar modo 656 

dall’Africa Occidentale21 e 1947 dal Corno d’Africa22.  

Possiamo affermare che probabilmente la rotta che porta i migranti 

africani verso l’Europa è una delle più dure in quanto si caratterizza per una 

durata spropositata e per un viaggio affrontato in condizioni quasi disumane. Le 

motivazioni che portano i migranti dell’Africa Subsahariana ad abbandonare il 

proprio paese sono molteplici ma le più comuni sono: persecuzione politica, 

motivazioni economiche, violenze familiari, conflitto con la legge, persecuzione 

religiosa, personale o per l’orientamento sessuale, tratta di esseri umani, dispute 

per la terra, guerre civili, mutilazioni genitali femminili, motivazioni mediche e 

servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato23 e sono talmente forti da 

spingere queste persone ad affrontare un viaggio che mediamente dura 20 mesi, 

con un periodo di circa 14 mesi trascorsi in Libia durante i quali i migranti sono 

incarcerati, ridotti in schiavitù, sfruttati e sottoposti a inimmaginabili violenze 

fisiche e psicologiche, e che ha un costo che si aggira mediamente intorno ai 

1600 euro. Proprio a causa delle difficili condizioni di viaggio e degli 

innumerevoli pericoli che devono affrontare durante di esso, quasi il 90% dei 

migranti che giunge in Europa porta con se disturbi psicologici tra cui: 

depressione, ansia, bipolarismo e disturbi del ciclo sonno-veglia. 

A conclusione di questa prima parte dedicata al mondo delle migrazioni 

possiamo affermare che, sebbene la mobilità umana sia  una caratteristica 

naturale che accompagna l’essere umano fin dalle sue origini e nonostante gli   

effetti positivi delle migrazioni che ormai sono sempre più riconosciuti dai 

Governi di tutto il mondo, oggi essa si afferma come uno dei fenomeni più 

visibili e controversi delle società contemporanee: si tratta infatti di un fenomeno 

complesso in cui intervengono diversi soggetti come i soggetti attivi del 

                                                           
20  I dati qui presentati provengono da “ESODI”, una mappa interattiva creata dagli 

operatori e dai volontari di “Medici per i Diritti Umani ( Medu)” e si basano su testimonianze di 
oltre 2600 migranti provenienti dall’Africa Subsahariana raccolte dal 2014 al 2017.  

21 Circa il 53% proviene da Nigeria e Gambia. 
22 Circa l’85,9% proviene dall’Eritrea. 
23 Questa sembra essere la motivazione principale soprattutto per i migranti eritrei. 



16 
 

fenomeno (i migranti), gli Stati riceventi, le componenti della società civile e gli 

Stati di origine. 

  Le migrazioni dunque, rappresentano ancora una difficile sfida per le 

politiche nazionali ed internazionali di sicurezza ed integrazione e per quei paesi 

che guardano con timore alle numerose morti in mare o nel deserto di coloro che 

mettono a repentaglio la propria vita per cercare di sfuggire alla povertà, alla 

disuguaglianza di genere, ai conflitti e ai disastri naturali. 

 

1.2 I MINORI COME SOGGETTI ATTIVI DELLE 

MIGRAZIONI 

 

Ciò che i migranti devono affrontare, dopo aver superato il lungo viaggio 

che dal loro paese di origine li ha portati nel paese da loro scelto come 

destinazione è l’imparare a vivere in un nuovo contesto. Questa sfida porta con 

sé molte difficoltà di cui alcune riguardano il periodo precedente, ovvero il senso 

di perdita e di vulnerabilità rispetto ai legami sociali significativi segnati ormai 

dalla distanza fisica, mentre altre sono maggiormente legate al presente e al 

futuro, ovvero il senso di incertezza generato dal doversi orientare tra le 

numerose pratiche amministrative che definiscono il periodo di transizione 

iniziale così come il  dover imparare una nuova lingua e il doversi confrontare 

con un nuovo contesto formativo e lavorativo spesso completamente diverso da 

quello di appartenenza precedente. 

Come abbiamo detto precedentemente, a migrare non solo gli adulti e 

soprattutto negli ultimi decenni, le fila dei migranti sono state ingrossate da un 

gruppo che oggi è divenuto a tutti gli effetti un soggetto attivo del processo 

migratorio, quello dei Minori Stranieri Non Accompagnati.  L’Unhcr stima che 

il numero attuale di persone che fuggono da conflitti militari e da disordini 

politici è il più alto dalla II Guerra Mondiale e bambini e adolescenti sono una 

componente importante di questi flussi migratori. Negli ultimi 10 anni infatti, la 

presenza di minori soli nelle migrazioni umane è divenuto un fattore comune a 

livello mondiale24. 

                                                           
24 Secondo i dati dell’UNHCR oggi circa la metà delle persone rifugiate al mondo sono 

minorenni. Essi rappresentano da un minimo del 4% ad un massimo del 15% della popolazione 
richiedente asilo nei paesi di destinazione. 
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Per loro, alle difficoltà già citate precedentemente si aggiunge anche la 

difficoltà di dover affrontare l’esperienza migratoria da soli, senza famiglia o 

adulti su cui fare riferimento come compagni di viaggio. 

Proprio come gli adulti, anche i minori intraprendono il viaggio con 

diverse motivazioni: attrazione verso il benessere europeo (sottolineato fino 

all’eccesso dai media), necessità economiche, situazioni di guerra o di conflitti 

e anche loro scelgono il paese di destinazione in base a diversi criteri come un 

precedente insediamento familiare, una maggiore facilità d’ingresso e 

permanenza etc.  

Quello dei minori migranti non costituisce un universo omogeneo ma, al 

contrario, si tratta proprio di un insieme di percorsi, storie di vita, condizioni 

giuridiche che rende inutile ogni riflessione generalizzata sul tema.  

Possiamo distinguere tre tipologie di minori: 

 Seconda generazione 

 Ricongiunti 

 Non accompagnati 

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sull’ultima di queste tipologie, 

ovvero quella dei Minori Stranieri Non Accompagnati; essi in virtù della loro 

minore età e della loro presenza sola nel territorio di uno stato, necessitano di 

una protezione e di una tutela particolare. 

Anche per loro non si può parlare di un universo omogeneo: le 

motivazioni per la partenza, i percorsi di arrivo, le modalità di inserimento ed i 

processi di integrazione nella società sono numerosi e diversi.  

Per quel che riguarda le motivazioni c’è chi arriva per cercare lavoro e 

migliori opportunità educative e per fuggire dalla povertà; spesso si fanno carico 

di una situazione familiare complessa e vengono designati ad affrontare i rischi 

e le fatiche della migrazione proprio per poter aiutare i familiari rimasti nel paese 

di origine. Essi diventano l’unica speranza, per l’intera famiglia rimasta nel 

paese di origine, di cambiare (o almeno migliorare) vita ma il senso di 

responsabilità vissuto da questi minori è forte e spesso insopportabile. 

 Vi sono poi minori giunti in un nuovo paese per ricongiungersi ai propri 

genitori irregolari o senza i requisiti per avviare un ricongiungimento regolare; 

minorenni erranti già nei paesi di origine o minori sfruttati da organizzazioni 

criminali e inseriti in circuiti illegali di prostituzione o spaccio di sostanze 

stupefacenti. 
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Bisogna infine sottolineare come, negli ultimi anni, sia cresciuto il 

numero di minori in fuga per problemi politici, persecuzioni e conflitti armati 

nei paesi di origine, carestie e catastrofi naturali25.  

Volendo però tentare di rintracciare alcuni elementi in comune li 

possiamo individuare in tre elementi:  

1. Il non essere adulti; 

2. Il contesto familiare di provenienza26 

3. La centralità della loro relazione con un territorio, un ambiente, una 

famiglia di strada a cui talvolta si affidano; 

Il gruppo dei Minori Stranieri Non Accompagnati rappresenta un 

segmento anomalo del fenomeno migratorio in quanto si tratta di soggetti che 

arrivano senza adulti legalmente responsabili per loro ma con motivazioni e 

progetti migratori molto simili a quelli degli adulti così come sono simili le 

modalità del viaggio e di ingresso nel nuovo paese. 

 

1.2.1 I Minori Stranieri Non Accompagnati: chi sono? 

 

Ma chi sono, o meglio come vengono definiti, coloro che affrontano la 

migrazione da soli? 

L’anno di riferimento da cui si inizia a parlare di diritti dei bambini, dei 

minori, è il 1989 quando viene ratificata la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. 

È proprio a partire da quest’anno che si sviluppa la costruzione sociale dell’ 

“infanzia” e se ne universalizzano i diritti. È nel 1997 invece che, in conseguenza 

dell’arrivo di un gran numero di minori “senza accompagnatori”, il Consiglio 

                                                           
25 In questo caso ci riferiamo soprattutto alle guerre in Afghanistan, Iraq, Siria o 

l’instabilità politica conseguente alla Primavera Araba. 
26 Nella maggior parte dei casi è proprio in esso che prende forma la decisone di partire 

e viene deciso quale sarà il membro a dover affrontare la migrazione. Si tratta generalmente di 
famiglie che vivono in un alto livello di disagio sociale e in una generale situazione di precarietà 
economica, situazione che porta ad una precoce responsabilizzazione dei membri più piccoli 
del nucleo familiare chiamati anch’essi a contribuire al sostentamento della famiglia.  
Ovviamente non si tratta di una decisione che viene presa a cuor leggero da nessuno. La 
famiglia, o meglio i genitori vivono questa decisione con sentimenti contrastanti: da un lato 
sono ottimisti e speranzosi in quanto la migrazione di uno dei figli costituisce il primo passo 
pratico che porterà ad opportunità di miglioramento delle condizioni di vita e a un futuro 
migliore per tutti; dall’altro è sempre e comunque presente anche il dolore e la preoccupazione 
per ciò che può accadere al figlio in un luogo distante sia geograficamente che culturalmente. 



19 
 

dell’Unione Europea inizia a indicare questi soggetti con il termine di “Minori 

Non Accompagnati” mentre è sempre nello stesso anno che l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e Save the Children 

presentano la necessità di ridefinire il concetto per ampliarne la portata 

introducendo la formula di “Minore Separato”27. 

Mentre infatti il Consiglio dell’Unione Europea definisce i MSNA 

come “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel 

territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto in base alla legge 

o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un 

adulto per essi responsabile28”, l’UNHCR e Save the Children adottano un’altra 

definizione che ritroviamo nel “Programma a favore dei Minori Separati in 

Europa”29. Secondo queste due istituzioni, con la formula MSNA si indicano “i 

minori separati e gli adolescenti al di sotto di 18 anni di età, che sono fuori dal 

loro paese di origine separati da entrambi i genitori o da un adulto che, per 

legge o consuetudine, sia responsabile della loro cura e protezione. Alcuni 

minori sono completamente soli, mentre alcuni potrebbero vivere con membri 

della famiglia allargata. Tutti questi sono minori separati ed hanno il diritto ad 

una protezione internazionale sulla base di una vasta gamma di strumenti 

regionali ed internazionali. I minori separati potrebbero chiedere asilo per 

paura delle persecuzioni, di conflitti armati o di disordini nel proprio paese, o 

potrebbero essere vittime di traffico sessuale o di altro tipo di sfruttamento, o 

potrebbero aver intrapreso il viaggio in Europa per sfuggire a situazioni di rave 

deprivazione”30. 

Se invece guardiamo al panorama italiano, la definizione a cui 

dobbiamo fare riferimento è quella contenuta nel Regolamento del Comitato per 

i Minori Stranieri in cui si legge che per Minore Straniero Non Accompagnato 

si intende “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati 

dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda d’asilo, si trova per 

qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza 

                                                           
27 Questa formula viene oggi utilizzata in Inghilterra, Irlanda e in alcuni paesi 

scandinavi. 
28 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sui minori stranieri non 

accompagnati cittadini di Paesi terzi, 26 Giugno 1997. 
29 Si tratta di un’iniziativa congiunta di Save the Children e UNHCR che ha come 

obiettivo la promozione dei diritti e la tutela dei minori separati in Europa. 
30 Articolo 2.1, Save the Children-Unhcr, Programma a favore dei Minori Separati in 

Europa. 
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da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle 

leggi vigenti nel sistema giuridico italiano”  

Già da questa definizione possiamo vedere come lo Stato italiano operi 

una differenziazione tra il MSNA ed il richiedente asilo, differenziazione 

anomala rispetto al contesto europeo. Sempre nel panorama italiano possiamo 

rintracciare un’altra definizione nel Decreto legislativo n.85 del 7 aprile 2003, 

emanato per l’attuazione della direttiva 2001/55/CE. Tale definizione indica i 

MSNA come “i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea o gli 

apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza 

essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma 

effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori 

che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale”. 

Qualsiasi sia, comunque, la definizione di riferimento possiamo 

rintracciare tre caratteristiche che contraddistinguono questa figura: 

1. La cittadinanza di un paese non appartenente all’Unione Europea.  

In questo caso, l’identificazione dell’origine attraverso il dato della 

cittadinanza non è sempre semplice, soprattutto perché spesso e 

volentieri non si hanno documenti a disposizione31.  

 

2. La minore età.  

 

3. L’assenza di un adulto che ne sia responsabile.            

 Questa caratteristica può essere difficile da accertare. Secondo quanto 

si evince dai racconti degli operatori, accanto a chi è effettivamente 

privo di qualsiasi riferimento parentale entro il quarto grado vi sono 

altre due categorie: 

-coloro che giungono con adulti diversi dai genitori che però non 

emergono come possibili tutori;  

-coloro che risultano soli in una città ma hanno i genitori in un’altra 

città italiana. 

 

Secondo i dati dell’Unicef attualmente esistono circa 50 milioni di 

MSNA in tutto il mondo32 di cui circa 28 milioni sono fuggiti dai propri paesi a 

                                                           
31 Il minore può avere interesse a non mostrarlo o può effettivamente non esserne in 

possesso. 
32 5,4 milioni di minori stranieri non accompagnati solo in Europa. 
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causa di persecuzioni e violenze subite. Questi minori, che spesso seguono le 

stesse traiettorie migratorie degli adulti, durante il viaggio sono continuamente 

esposti a numerosi rischi come violenze, abusi sessuali e psicologici, 

sfruttamento, tratta di essere umani33. A questi si aggiungono tutta una serie di 

sfide che i minori devono affrontare sia durante il viaggio che al momento 

dell’arrivo nel paese di destinazione34:  

 Pericolo relativo all’ingresso illegale nei paesi dell’Unione Europea; 

 Mancanza di protezione quando affrontano il viaggio attraverso rotte 

non conosciute e quindi non sorvegliate dalle autorità dei paesi di 

“destinazione”; 

 Mancanza di condizioni adeguate per l’ingresso, la ricezione e il loro 

monitoraggio; 

 Misure preventive che ostacolano il loro percorso verso i paesi scelti 

come destinazione; 

 Ostacoli al ricongiungimento familiare; 

 Rischio di detenzione amministrativa, che spesso avviene in condizioni 

non adeguate; 

 Mancanza di informazioni veritiere sul percorso che dovranno seguire; 

 Mancanza di supporto legale; 

 Utilizzo di metodi invasivi per l’accertamento dell’età nei paesi di 

arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Molti minori arrivati in Europa portano i segni fisici delle difficoltà che hanno 

affrontato (cicatrici, segni di violenze etc.) 
34The House of Lords, Report on Unaccompanied Children in the European Union. 
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1.2.2 Minori Stranieri Non Accompagnati: tre possibili 

sottogruppi 

 

Come abbiamo detto precedentemente, è possibile distinguere i Minori 

Stranieri Non Accompagnati in base alle motivazioni che li hanno spinti ad 

intraprendere il viaggio riconoscendo così35: 

 MINORI IN FUGA DA GUERRE E PERSECUZIONI, costretti a 

partire per lasciarsi alle spalle situazioni che li mettono in pericolo 

di vita36; 

 MINORI INVIATI DALLE FAMIGLIE PER MIGLIORARE LA 

PROPRIA CONDIZIONE ECONOMICA; 

 MINORI ATTRATTI DALLO STILE DI VITA 

OCCIDENTALE37; 

 MINORI SPINTI DA UNA SITUAZIONE DI 

DESTRUTTURAZIONE SOCIALE, che può interessare la 

famiglia o più in generale il contesto sociale. 

 

Nella realtà però, i profili dei MSNA sono spesso ibridi e i confini tra 

queste categorie spesso vengono meno. 

Come indicato dall’avvocato Eugenio Alfano, un’altra distinzione 

effettuabile è quella che prende in considerazione il percorso amministrativo che 

il minore segue una volta giunto nel territorio del paese di destinazione. Anche 

qui, non si tratta di una classificazione realizzata in relazione a criteri legislativi 

ma piuttosto di una distinzione che può essere effettuata da quei soggetti che 

lavorano con i MSNA per semplicità di trattamento: 

 MSNA “CLASSICI”, che hanno diritto ad un permesso di 

soggiorno per minore età. Al raggiungimento della maggior età, se 

                                                           
35 COLOMBO F. (Luglio 2018), Lenius, “Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: 

profili, numeri e leggi”. www.lenius.it/minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia/ (consultato 
in data 5 Dicembre 2018). 

36 Solitamente si tratta di minori provenienti da Siria, Afghanistan, Somalia ed Eritrea. 
37 Si tratta di un qualcosa che va al di là della semplice prospettiva di maggiore 

benessere economico e che va ad abbracciare la sfera dell’esistenza, il desiderio di “vivere 
un’altra vita”. 

http://www.lenius.it/minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia/
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hanno seguito un percorso di formazione ed integrazione di almeno 3 

anni, o in alternativa previo parere positivo della Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione, possono richiedere 

3 tipologie di permessi di soggiorno: per attesa occupazione, per motivi 

di studio, per motivi di lavoro38. 

 MSNA RICHIEDENTI ASILO39, nel solo 2017 circa 31400 

MSNA hanno fatto richiesta d’asilo40 negli Stati Membri dell’Unione 

Europea, numero che corrisponde a circa il 15 % di tutti i minori che 

fanno richiesta d’asilo e l’Italia si è confermato come il paese con la 

maggioranza di richieste d’asilo presentate: circa 10000. Se guardiamo 

invece al 201841, solo in Italia sono state presentate circa 2857 richieste 

di asilo di cui circa 2409 provenivano da minori provenienti dal 

continente africano. Circa il 75% di queste richieste è stato accolto 

mentre il restante 25% è stato rigettato42. 

Tra questi minori, circa 459 sono stati considerati eleggibili per il 

programma di ricongiungimento familiare: 324 sono stati inseriti nella 

procedura di ricongiungimento,107 si sono allontanati durante la 

procedura e 28 invece sono stati inseriti nella procedura nazionale di 

accoglienza a seguito del rigetto della loro richiesta di 

ricongiungimento. 

 MSNA VITTIME DI TRATTA43. Per la maggioranza di 

questi minori, la spirale dello sfruttamento si profila fin dall’inizio della 

traversata e spesso si acuisce e cristallizza proprio nella prima fase 

                                                           
38 Quest’ultimo tipo di permesso è molto difficile da ottenere in quanto solo una 

piccola percentuale di minori ha un contratto di lavoro regolarmente registrato.  Nella realtà 
infatti per i titolari di permesso per minore età, per legge non viene stipulato nessun contratto 
lavorativo (nonostante l’età legale per lavorare in Italia sia di 16 anni). 

39 Con il termine Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) ci 
riferiamo a tutti quei minori che richiedono protezione internazionale all’autorità dello Stato in 
cui si trovano, senza avere familiari adulti presenti sul territorio nazionale a cui fare riferimento 
al momento della richiesta. www.ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-
/TPS00194 (consultato in data 10 dicembre) 

40 Le richieste d’asilo giunte nel 2017 corrispondono a circa la metà di quelle 
presentate nel 2016 e ad un terzo di quelle presentate nel 2015 

41 I dati qui riportati sono stati calcolati per il periodo Gennaio-Giugno 2018. 
42 Fonte: Ministero dell’Interno, Commissione nazionale per il diritto d’asilo. 
43 Save the Children (2017), “Piccoli Schiavi Invisibili, I Minori Stranieri Vittime di Tratta 

e Sfruttamento in Italia”. 

http://www.ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00194
http://www.ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00194
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d’ingresso44 nel paese di accoglienza. Per la maggior parte si tratta di 

minori in fuga da violenze, conflitti, crisi umanitarie o povertà che, in 

assenza di canali d’accesso sicuri e legali, hanno dovuto fare 

affidamento ai trafficanti per affrontare la traversata il cui epilogo, in 

molti casi, si è trasformato nell’ingresso nel circuito della tratta e dello 

sfruttamento. 

 

 Sia in Italia che in altri paesi di destinazione come Francia, Spagna e 

Paesi Bassi, la presenza di mercati illegali o scarsamente monitorati favorisce lo 

sfruttamento nel lavoro sommerso ad opera di organizzazioni criminali di varia 

grandezza attive sia sul fronte della tratta45che su quello del traffico di esseri 

umani46. 

Il focus che segue analizza in maniera particolare la categoria delle 

minorenni di origine nigeriana intrappolate in quella che è la tratta di esseri 

umani. 

 

Le minorenni nigeriane vittime di tratta47 

Sebbene la maggioranza dei minori che arrivano in Italia senza 

accompagnatori è composta da soggetti compresi tra i 16 e i 17 anni non 

mancano minori al di sotto dei 14 anni. Tramite alcuni studi condotti scopriamo 

infatti che Il 6% dei minori che ogni anno sbarcano sulle coste italiane ha un’età 

al di sotto dei 14 anni e per la maggior parte si tratta di bambine. 

Due terzi di questo “gruppo” di minorenni proviene da soli due paesi: 

Eritrea e Nigeria. Mentre le minorenni eritree affrontano il viaggio per sfuggire 

al servizio militare (obbligatorio anche per le ragazze), le minorenni nigeriane 

abbandonano il loro paese per sfuggire alla povertà assillante che spesso 

conduce alla criminalità ed è proprio di loro che ci occuperemo in questo 

piccolo focus. 

                                                           
44 In questo caso ci riferiamo ai minori vittime di tratta e sfruttamento giunti in Italia. 
45 Trafficking in human being. 
46 Smuggling in human being. 
47 Questo focus tratta di una minoranza facente parte del gruppo dei MSNA, quello 

delle minorenni vittime di tratta. Nonostante esso possa essere riferito ad un esiguo numero di 
minorenni, credo sia importante portare all’attenzione del lettore questo fenomeno che va a 
toccare soggetti già vulnerabili e depredati dei diritti che spettano a tutti gli essere umani. 
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Nel solo 2016 sono arrivate in Italia circa 1200 minorenni nigeriane, 

quasi tutte provenienti da Benin City; si tratta di ragazze che vivono in zone 

rurali o periferiche, in famiglie disgregate o senza uno o entrambi i genitori. 

Esse abitano presso alcuni familiari nelle cui case spesso subiscono violenze e 

soprusi, vivendo in uno stato di permanente inferiorità rispetto al resto dei 

membri del nucleo familiare48. 

Queste minorenni vengono spinte al viaggio dai familiari, con la 

speranza di migliorare le condizioni di vita sia delle minorenni che della stessa 

famiglia rimasta in Nigeria ma a volte può capitare che vengano invogliate ad 

abbandonare il proprio paese da conoscenti o da sorelle maggiori (tramite la 

promessa di un benessere facile da ottenere) già in Italia e che presto le 

coinvolgeranno in una vera e propria tratta di essere umani.  

La realtà da cui fuggono è la miseria ma quella in cui arrivano e di cui 

entrano a far parte non sarà sicuramente un miglioramento. Le minorenni 

nigeriane infatti, nella maggior parte dei casi entrano in un circuito di 

sfruttamento e traffico di minori migranti49 una volta giunte in Italia.  Il 

reclutamento spesso ha inizio già in Libia50 (paese che devono raggiungere per 

poter poi partire per l’Italia) dove le ragazze vengono vendute agli sfruttatori 

libici dai trafficanti nigeriani e dove vengono istruite sul comportamento da 

tenere nel momento in cui, una volta giunte in Italia, verranno sottoposte alla 

                                                           
48 La particolare situazione della popolazione nigeriana, da cui deriva il grande numero 

di minorenni che abbandonano il paese, deriva da un’Instabile crescita economica e da una 
marcata polarizzazione sociale che insieme hanno acutizzato la povertà dei ceti più poveri 
spingendoli a inurbazioni forzate, slums informali caratterizzati da degrado e povertà. (Piccoli 
Schiavi Invisibili, Rapporto 2018 sui minori vittime di tratta e sfruttamento in Italia. Save the 
Children. Luglio 2018).  

49 Con il termine sfruttamento ci riferiamo ad un sistema che si basa sul trarre un 
ingiusto profitto dalle attività altrui tramite un’ “imposizione che si basa su una condotta che 
incide sulla volontà dell’altro e che fa deliberatamente leva su una mancanza di capacità di 
autodeterminazione delle giovani vittime ( riconosciamo uno sfruttamento della prostituzione 
o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o prestazioni forzate,  schiavitù o pratiche 
analoghe, asservimento e prelievo di organi); il termine traffico di minori migranti invece, indica 
il procurare l’ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o 
residente al fine di ricavare un vantaggio finanziario o materiale.                 

  [Piccoli Schiavi Invisibili, Rapporto 2018 sui minori vittime di tratta e sfruttamento in 
Italia. Save the Children. Luglio 2018.] 

50 Per questo motivo un gran numero di minorenni giungono in Italia in stato di 
gravidanza, con lesioni o infezioni all’apparato sessuale o con HIV. 



26 
 

procedura di identificazione51. L’ingresso vero e proprio nel circuito di 

sfruttamento avviene con il “giuramento” con cui si impegnano a pagare allo 

sfruttatore il proprio debito di viaggio che corrisponde, circa, a 20000\50000 

euro52. Il giuramento avviene tramite un rito vodoo o juju officiato da uno 

sciamano o da un “medico natio”: pezzi di vestiti, capelli, unghie e peli pubici 

vengono mescolati alle gocce di sangue delle ragazze in un intruglio che poi 

queste sono costrette a bere. Il rituale stabilisce una catena simbolica molto 

potente e fa sì che, una volta ridotte in schiavitù, le ragazze obbediscano alle 

organizzazioni da cui dipendono per paura di eventuali ritorsioni contro di loro 

o contro le loro famiglie53. Questi riti servono anche a marcare due imperativi 

sociali diffusi nel contesto culturale delle popolazioni nigeriane: la dominanza 

del maggiore sul minore e la dominanza dell’uomo sulla donna. 

Giunte finalmente in Italia, le ragazze devono ora ripagare l’ingente 

debito contratto da loro o dalle famiglie per permettere la traversata. Il 

pagamento avviene tramite la prostituzione 54a cui le ragazze sono obbligate: 

esse pagano un affitto per la porzione di marciapiede che occupano ed in cui si 

prostituiscono che solitamente ammonta a circa 100- 250 euro al mese e 

lavorano per un periodo che può andare dai 3 ai 7 anni in una condizione di 

totale schiavitù e in qualsiasi condizione fisica; a seconda della capacità 

organizzativa della rete criminale da cui sono controllate, le ragazze possono 

essere trasferite anche in altri paesi europei o in altre città italiane in modo da 

evitare il controllo della polizia e l’instaurarsi di legami troppo stretti con clienti 

o operatori sociali.  

A causa delle violenze e delle sofferenze a cui sono sottoposte, le ragazze 

fanno spesso uso di sostanze psicotrope e alcool (a volte anche su pressione dei 

                                                           
51 Le ragazze spesso raccontano di non sapere da dove arrivano, come hanno 

raggiunto le coste italiane, dichiarano di non avere pagato nulla per il viaggio e spesso negano 
la loro minore età in modo da non entrare a fare parte del sistema di protezione per i minori. 

52 Si tratta evidentemente di una cifra difficile, se non impossibile, da saldare e che 
porta le ragazze a subire violenze e abusi durante il viaggio. 

53 Proprio per la gravità di ciò l’Unione Europea ha incoraggiato un intervento diretto 
della massima autorità religiosa del popolo edo (di cui fan parte la maggior parte delle 
ragazze) volto a scoraggiare tale pratica. 

54 Spesso esse vengono avviate alla prostituzione nei luoghi limitrofi ai centri di 
accoglienza. 
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trafficanti) e riportano gravi danni fisici e traumi psicologici spesso 

irreversibili55. 

Secondo Save the Children, la mancata pronta identificazione delle 

minori vittime di tratta al momento dello sbarco rappresenta un assist al circuito 

dello sfruttamento minorile insieme ad un controllo non sempre adeguato ed 

efficiente del personale dei centri di accoglienza. 

 

 

1.3 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E 

L’ITALIA 

 

Secondo studi condotti dall’Unicef i movimenti migratori dei MSNA si 

realizzano soprattutto verso Europa, America del Nord e, in generale, verso paesi 

più ricchi.  

Ci sono alcuni fattori chiave che ci possono aiutare a capire meglio tale 

fenomeno: 

 Un’elevata crescita demografica nei paesi di origine; 

 Una crescita urbana generalizzata, soprattutto negli ultimi anni 

(con una notevole accelerazione in Africa rispetto ad altre zone); 

 I conflitti armati che hanno un effetto devastante soprattutto nei 

settori più vulnerabili, primo tra tutti quello dell’infanzia; 

 La povertà strutturale di molti paesi. 

 

In Italia i primi arrivi di MSNA iniziarono a registrarsi a partire dalla 

fine degli anni Ottanta ma la prima ondata davvero significativa si ebbe a cavallo 

tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del secondo Millennio. 

Ma perché proprio l’Italia? Non è sempre facile distinguere i minori che 

migrano a causa di grandi problemi economici della famiglia da quelli che 

migrano su spinta diretta della famiglia che in questo modo spera di sottrarli ai 

                                                           
55 Tra i soggetti vittime di tratta, le ragazze nigeriane sono quelle più soggette a ricoveri 

ospedalieri per manifestazioni comportamentali percepiti come sintomi di una condizione 
psicopatologica, stati psicotici acuti e schizofrenici. [Tutori Volontari di Minori Stranieri Non 
Accompagnati. Materiali per l’Informazione e la Formazione. Joȅlle Long. Milano 2018]. 
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rischi di una società in profonda crisi56. In questo secondo caso, per i genitori la 

decisione di far emigrare i proprio figli in Italia si costituisce come un percorso 

alternativo di formazione scolastica e professionale rispetto a quello del paese di 

origine in quanto ritengono che in Italia si possano trovare maggiori opportunità 

di formazione e lavoro e un contesto sociale meno degradato e anomico. 

 

La presenza dei MSNA in Italia ha alcuni elementi che la caratterizzano 

fin dalla sua origine come: la difficoltà nell’identificazione di tali minori (ciò è 

supportato dal fatto che rispetto alle segnalazioni fatte al comitato per i Minori 

Stranieri negli anni, meno di un terzo di tutti i minori entrati nel nostro territorio 

sono stati identificati mentre per altri è stato pressoché impossibile svolgere 

indagini familiari nel paese di origine); l’età d’arrivo che si assesta intorno ai 15-

17 anni; la preponderanza maschile del fenomeno57; la visione comune dell’Italia 

come “punto di sbarco” più che come luogo di approdo e la prevalenza del 

centro-nord come area di destinazione58. Ci sono poi elementi che invece ci 

mostrano come alcuni aspetti di questo fenomeno si siano evoluti e modificati 

nel tempo come: la riduzione del numero di arrivi di minori albanesi (che invece 

negli anni novanta rappresentavano la maggioranza dei MSNA presenti in 

Italia); l’ampliamento del numero di paesi di provenienza e delle distanze59 e 

l’aumento delle richieste di asilo. 

 

Un discorso a parte, in relazione ai paesi di provenienza, va fatto per la 

Romania. Il paese infatti, nel 2007 è entrato a far parte dell’Unione Europea per 

cui tutti i minori provenienti da questo paese non fanno ormai più parte del 

gruppo dei MSNA in quanto hanno cittadinanza di uno Stato membro60.  A 

                                                           
56 In questo caso la forte pressione esercitata dai genitori affinché il figlio emigri deriva 

dalla preoccupazione vissuta in relazione al pericolo costituito dal caos sociale, dall’apatia in cui 
molti ragazzi cadono nel paese di origine dove vengono a mancare prospettive e progetti di 
vita. 

57 Nel 2011 i minori stranieri non accompagnati maschi erano il 94% del totale. 
58 Nonostante anche la distribuzione dei minori sul territorio italiano avvenga tenendo 

conto delle migliori possibilità di inserimento per il minore, nel corso del tempo il peso delle 
diverse regioni è mutato: nel 2006 la maggior parte delle presenze si concentrava nel centro-
nord (Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana) mentre nel 
2011 la maggior parte dei MSNA si sono concentrati nel centro-sud (Sicilia, Lazio, Lombardia, 
Puglia, Emilia-Romagna). 

59 In questo caso la maggiore novità è rappresentata dal numero di arrivi da 
Afghanistan, Bangladesh e Pakistan. 

60 Fino al 2007 i MSNA provenienti dalla Romania rappresentavano un terzo del totale 
degli arrivi. 
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vigilare sulla situazione di questa particolare “categoria” di minori è 

l’Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori non accompagnati 

(OCR) che opera presso il Ministero degli Interni con il compito di valutare i 

progetti di accoglienza e rimpatrio e di vigilare sulla corretta attuazione 

dell’accordo italo-rumeno del 2008 sul tema. 

 

 

1.4 ALCUNI DATI 

 

Comprendere realmente le dimensioni di questo fenomeno non è facile 

in quanto i dati che si hanno a disposizione non tengono conto di tutti quei minori 

che, una volta arrivati sulle coste italiane dichiarano un’età differente da quella 

reale o di quei minori che riescono a scappare e per questo vengono definiti 

“irreperibili61”. I pochi dati che abbiamo a disposizione su quest’ultima categoria 

di MSNA si riferiscono agli anni che vanno dal 2006 al 2014 e ci fanno capire 

che i minori che fuggono durante il periodo trascorso nelle strutture di 

accoglienza è aumentato se considerato come valore assoluto ma è diminuito se 

si fa un confronto con il numero totale dei minori accolti.  Al 2014, il numero 

totale di minori irreperibili in prima accoglienza si attestava intorno ai 2712 

(circa il 29,4% dei minori accolti) mentre il numero dei minori irreperibili in 

seconda accoglienza si attestava intorno ai 1082 (circa il 13% dei minori accolti) 

[Riferimenti in Fig. 5.a e Fig. 5.b].  

 

 

 

 

 

                                                           
61 Con il termine irreperibili ci riferiamo a tutti quei MSNA che, dopo essere stati presi 

in carico dalle istituzioni del paese in cui sono stati identificati e collocati presso una comunità 
o in una famiglia affidataria, fuggono e fanno perdere le proprie tracce rendendo così 
impossibile sapere precisamente dove si trovano e cosa facciano. Le motivazioni della fuga 
possono essere diverse tra cui la volontà di raggiungere familiari in un altro paese membro 
dell’Unione Europea o perché sono diventati vittima della tratta o della criminalità organizzata. 
(Valtolina G.G. (2016), “Tra rischi e tutela. I Minori Stranieri Non Accompagnati”, Studi 
Emigrazione, a.53, n.201(gennaio-marzo) p.83) 
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Figura 5.a- MSNA ACCOLTI IN PRIMA/PRONTA ACCOGLIENZA E RESISI 

IRREPERIBILI, ANNI 2006-2014 (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “I Comuni e le politiche di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati”, VI 

Rapporto ANCI/ Cittalia, (2016) 

  

Figura 5.b- MSNA ACCOLTI IN SECONDA ACCOGLIENZA E RESISI 

IRREPERIBILI, ANNI 2006-2014 (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Comuni e le politiche di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati, VI 

Rapporto Anci/Cittalia, (2016) 

 



31 
 

Negli ultimi due anni(2017-2018) sono sbarcati sulle coste italiane circa 

147788 migranti di cui 119247 nel solo 201762 e 22541 nel 2018 (al 20 

novembre)63; di questi circa 21721 sono Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Basandoci su dati forniti dal Ministero dell’Interno, dei circa 18303 

MSNA sbarcati in Italia nel 2017 circa 17056 erano di sesso maschile mentre 

solo 1247 erano di sesso femminile e circa l’83,7% aveva un’età compresa tra i 

16 e i 17 anni.   

I primi 4 paesi di provenienza erano64 Gambia, Egitto, Guinea, Albania 

mentre per quel che riguarda la distribuzione geografica dei MSNA sul territorio 

italiano, la maggioranza di essi (43,6%) si trovavano in Sicilia mentre in Toscana 

se ne contava una piccola parte (3,7%). 

Analizzando dati più recenti provenienti dal Ministero dell’Interno e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile effettuare delle 

valutazioni sul fenomeno MSNA in Italia per quel che riguarda il 2018. I dati a 

disposizione coprono un arco temporale che va dal 1 Gennaio 2018 fino al 20 

Novembre 2018 e ci rivelano che dei 22541 migranti sbarcati sulle nostre coste 

circa 3418 sono Minori Stranieri Non Accompagnati provenienti per la maggior 

parte da Albania(1517), Gambia, Egitto e Guinea. 

Al 2018, sul territorio italiano sono presenti e sono stati censiti circa 

13151 MSNA di cui circa 12169 di sesso maschile e 972 di sesso femminile (il 

36,9% proveniva dalla sola Nigeria) e circa l’84,4% aveva un’età compresa tra i 

16 e i 17 anni. Per quel che riguarda la loro presenza fisica sul territorio italiano, 

la Sicilia si riconferma la regione con la maggior percentuale (39%) mentre in 

Toscana il dato si attesta al 4%. 

 

                                                           
62 Ismu su dati UNHCR 
63 Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.    

www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-
i-dati (consultato in data 24 novembre) 

64 Se facciamo un confronto con gli arrivi del 2016 possiamo vedere un cambiamento 
per quel che riguarda i paesi di provenienza: Afghanistan con 23990 minori, Siria con 11990 
minori, Iraq con 4155 minori ed Eritrea con 3335 minori. Inoltre l’Italia si posizionava al primo 
posto per la presenza dei MSNA seguito da Francia e Spagna. Il primato dell’Italia era ed è 
ancora oggi dovuto alla sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, all’instabilità 
politica della vicina Libia e alla particolare legislazione relativa ai minori stranieri non 
accompagnati. 

http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
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CAPITOLO SECONDO 

LA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEI MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Sommario: 2.1 La regolamentazione giuridica internazionale dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati – 2.1.1 La Convenzione dell’Aja sulla protezione 

dei minori ( 05/10/1961) e la Convenzione europea per il rimpatrio dei minori 

(28/05/1970):le basi per la tutela dell’interesse del minore straniero – 2.1.2 La 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 – 

2.1.3 I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti del Fanciullo – 2.1.4 Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia – 2.2 Gli 

interventi dell’Unione Europea -2.2.1 L’Action Plan del Consiglio d’Europa 

sulla protezione dei minori rifugiati e migranti 2017-2019 - 2.3 La 

regolamentazione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia – 

2.3.1 La regolamentazione giuridica precedente al 2017 – 2.3.2 La nuova 

normativa alla luce del Decreto Legislativo n.142/2015 e della legge 47/2017 – 

2.3.3 I punti principali della legge 47/2017 e le novità contenute – 2.4 Di quali 

diritti godono i MSNA – 2.5 Il nuovo Decreto Sicurezza e gli effetti 

sull’immigrazione. 

 

“[…] il fanciullo, a causa della sua immaturità, fisica e 

intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di 

cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica, 

sia prima che dopo la nascita”65. 

 

2.1 LA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA 

INTERNAZIONALE DEI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 

La regolamentazione giuridica del minore straniero non accompagnato è 

una materia molto complessa che si basa sulla coesistenza di molteplici 

disposizioni spesso contrastanti e disorganiche che rendono difficile 

l’orientamento in questo campo. A rendere più complessa la situazione è la 

                                                           
65 Dichiarazione dei diritti del fanciullo,1959, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

Preambolo. 
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natura stessa della normativa riguardante il minore straniero che per una parte fa 

riferimento alla normativa relativa ai minori66, per una parte si ricollega alla 

normativa sull’immigrazione67 e per un’ultima parte si lega ad una normativa 

specifica per i minori non accompagnati68. 

Nonostante tale difficoltà esiste un fil Rouge che lega tutte le 

disposizioni: la tutela del superiore interesse del fanciullo.69 Secondo tale 

principio: “In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da 

istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità 

amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve 

costituire oggetto di primaria considerazione.”70 

I minori stranieri non accompagnati quindi, in quanto minori, sono 

titolari di diritti riconosciuti a livello internazionale da dichiarazioni e 

convenzioni che ne disegnano i limiti e i parametri di applicazione. 

 

2.1.1 La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori 

(5/10/1961) e la Convenzione europea per il rimpatrio dei minori 

(28/05/1970): le basi per la tutela dell’interesse del minore 

straniero. 

La giurisdizione internazionale in tema di protezione dei minori stranieri 

(non accompagnati) deriva da alcune importanti convenzioni e dichiarazioni che, 

ancora oggi, costituiscono il punto di riferimento per la giurisprudenza minorile. 

La prima convenzione a cui è utile fare riferimento è la “Convenzione 

dell’Aja sulla protezione dei minori” del 5 ottobre 196171. 

                                                           
66 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989, il Codice Civile, la 

legge n. 184/83 sull'affidamento e l'adozione, Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori 
del 1961, Convenzione europea per il rimpatrio dei minori del 1970. 

67 T.U. sull'immigrazione n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02 
68 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri D.P.C.M. n. 

535/99 
69 Il principio della tutela del “superiore interesse del fanciullo” trova solenne 

proclamazione nell’art. 3 dalla Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York (ratificata dall’Italia con Legge 
27.05.1991, n. 176). 

70 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, art.3 
comma 1. 

71 La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori, firmata il 5 ottobre 1961, è stata 
ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 742 del 24 ottobre 1980. 
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La Convenzione istituisce, per i paesi firmatari, un corpo organico di 

norme comuni relative alla competenza delle autorità e della legge applicabile in 

materia di protezione dei minori. 

Secondo tale Convenzione, composta da 25 articoli, per i provvedimenti 

riguardanti la protezione dei minori è competente lo Stato di cui quest’ultimo ha 

cittadinanza; nell’eventualità in cui il minore è abitualmente residente in uno 

stato diverso da questo, saranno le autorità dello Stato in cui risiede ad avere 

competenza nell’adottare i necessari provvedimenti di protezione. Se il minore 

si trova momentaneamente al di fuori dei confini dello stato di residenza 

abituale72, saranno allora le autorità dello Stato in cui il minore si trova 

momentaneamente ad avere la competenza per adottare provvedimenti in caso 

di necessità ed urgenza informandone prontamente le autorità dello Stato di 

residenza abituale (tali provvedimenti restano in vigore fino a quando non sono 

adottate decisioni dalle autorità dello stato di residenza abituale). Infine, nel caso 

di cambio di residenza abituale, le misure adottate dallo Stato di precedente 

residenza abituale resteranno valide fintanto che le autorità dello Stato di nuova 

residenza non le avranno abolite o sostituite.73 

Con questa Convenzione viene meno, come criterio di riferimento, la 

cittadinanza o la residenza dell’eventuale figura genitoriale, sostituito dal criterio 

della cittadinanza o residenza del minore in questione.  

Si viene a creare quindi, una doppia competenza: una generale, di cui è 

titolare lo Stato di residenza abituale del minore, e una sussidiaria spettante allo 

Stato di nazionalità del minore che si esplica ove il minore lo richieda. 

La seconda Convenzione che va tenuta in considerazione è quella firmata 

a l’Aja il 28 maggio del 1970 relativa al rimpatrio dei minori. 

Nell’articolo 1 di suddetta Convenzione viene affermato che con il 

termine minore si intende “ogni persona che non abbia ancora raggiunto la 

maggiore età in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto 

                                                           
72 Nella Convenzione non troviamo una definizione di “residenza abituale” ma la 

giurisprudenza internazionale riconosce, con tale termine, lo stato in cui il soggetto risiede 
stabilmente per almeno sei mesi. 

73www.legale.savethechildren.it/Article/Details/ec23e018-7765-4877-90e8-
c9eaa5a85081?container=leggi-materiali-normativa-internazionale (consultato in data 30 
Settembre 2018) 

http://www.legale.savethechildren.it/Article/Details/ec23e018-7765-4877-90e8-c9eaa5a85081?container=leggi-materiali-normativa-internazionale
http://www.legale.savethechildren.it/Article/Details/ec23e018-7765-4877-90e8-c9eaa5a85081?container=leggi-materiali-normativa-internazionale
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internazionale privato dello Stato richiedente e che, in base a suddetta legge, 

non abbia la capacità di fissare da sola la propria residenza74.” 

La Convenzione del 1970 si occupa delle disposizioni relative al 

rimpatrio dei minori e si applica ai minori nel territorio di uno stato contraente il 

cui rimpatrio è stato richiesto da un altro Stato per determinati motivi75; viene 

sottolineato poi che prima di qualsiasi decisione da parte dello Stato interessato, 

le autorità competenti devono accertarsi che sia stato ascoltato il minore in 

questione ed il parere delle persone interessate (in particolar modo di chi ha la 

patria potestà), avendo cura di non creare pregiudizio verso l’interesse superiore 

del minore76. 

 

2.1.2 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

fanciullo del 20 novembre 1989. 

La prima vera fonte normativa internazionale vincolante in tema di 

tutela dei diritti dei minori risale al 20 novembre del 1989 quando 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione sui 

diritti del fanciullo77.  

La Convenzione del 1989 contiene i principi che gli Stati aderenti si 

impegnano ad introdurre all’interno dei propri ordinamenti nazionali e ai quali 

devono ispirarsi tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi ai 

                                                           
74 Convenzione Europea Relativa al Rimpatrio dei Minori. L’Aja, 28 Maggio 1970 
75 Sono tre le motivazioni a cui si ricollega la richiesta di rimpatrio proveniente da uno 

degli Stati contraenti:  
1. La presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contro la volontà 

della persona o delle persone che hanno la patria potestà nei suoi confronti; 

2. La presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con 

una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti da parte delle 

autorità competenti dello Stato richiedente; 

3. La presenza del minore è necessaria nel territorio dello Stato richiedente a 

causa dell’istituzione di un procedimento lì al fine di adottare misure di protezione e 

di rieducazione nei suoi confronti. 

www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/071 (consultato in 

data 26 novembre) 
76 Convenzione Europea relativa al rimpatrio dei minori, titolo II, art. 5. 
77 La Dichiarazione dei diritti del fanciullo, in realtà, é stata approvata il 20 novembre 

del 1959 ma venne revisionata fino ad arrivare al testo definitivo del 20 novembre 1989 ed è 
entrata in vigore il 2 settembre del 1990 come previsto dall’art. 49. 

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/071
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soggetti di minore età78. Tale Convenzione rappresenta un’innovazione nel 

campo dei diritti in quanto porta a riconoscere il minore non solo come oggetto 

di tutela ed assistenza ma anche e soprattutto come soggetto di diritto, titolare in 

prima persona di tutta una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e 

culturali. 

Il documento approvato il 20 novembre 1989 si compone di 54 articoli e 

di 3 protocolli opzionali79 e contiene i diritti che devono essere riconosciuti ai 

bambini e alle bambine di tutto il mondo.  

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo può essere interpretata, 

attraverso un’attenta lettura del preambolo, come una presa di responsabilità, in 

nome dell’umanità nel suo complesso, verso la salvaguardia del fanciullo e della 

sua esistenza. È proprio l’Assemblea Generale infatti a proclamare “la presente 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e 

possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che 

vi sono enunciati; invita o genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come 

anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali 

a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo 

di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente[…]80.” 

Sebbene alcuni dei diritti che ritroviamo sanciti nella Dichiarazione 

erano già previsti da altri strumenti internazionali già esistenti all’epoca, questo 

documento, riconoscendo un vero e proprio statuto dei diritti del fanciullo, 

riscrive a misura di bambino tali diritti e assegna a questo una sua specificità 

estraendolo dal contesto familiare e genitoriale imponendo alle autorità nazionali 

di garantirne il rispetto sempre tenendo conto del superiore interesse del 

fanciullo. 

 

 

 

                                                           
78 Ad oggi sono 196 i paesi parte della Convenzione. L’Italia ha ratificato la Convenzione 

in data 5 settembre 1991, a seguito della legge 27 maggio 1991 n.176. 
79 Essi si riferiscono rispettivamente ai bambini in guerra, allo sfruttamento sessuale e 

alla procedura per eventuali reclami. 
80 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989. (Preambolo) 
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2.1.3 I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo. 

 

Sono quattro i principi fondamentali su cui si basa l’intero testo della 

Dichiarazione:   

 

1. Non discriminazione, in quanto tutti i diritti sanciti in questo testo 

devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, 

distinzione o discriminazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Superiore interesse del fanciullo, in quanto il fanciullo deve godere di 

una protezione speciale che gli permetta di crescere in modo sano e normale in 

relazione a tutti gli aspetti importanti della vita; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2 

1. Gli stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente 

Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza 

distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, 

etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque 

altra condizione. 

2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il 

fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, 

le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua 

famiglia. 

Articolo 3 

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di 

assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, 

l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione. 

2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure 

necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori 

legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno 

ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo. 

3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture 

responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati 

dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto 

concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato 

controllo 
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3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, in quanto gli Stati, 

anche tramite la cooperazione reciproca, devono impegnare il massimo delle 

risorse disponibili per tutelare la vita ed il sano sviluppo del fanciullo; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ascolto delle opinioni del minore, in quanto l’opinione del fanciullo 

deve essere tenuta in considerazione in tutte le decisioni che lo riguardano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Il Comitato sui diritti dell’infanzia 

 

Al fine di monitorare l’azione degli Stati aderenti e la loro osservanza 

della Dichiarazione, gli articoli 43 e 44 della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del fanciullo istituiscono il “Comitato sui diritti del fanciullo81” al 

quale viene attribuito lo specifico compito di esaminare i progressi compiuti 

dagli stati parti nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. 

Il Comitato è composto da 18 membri “di alta statura morale e 

competenza riconosciuta nella materia trattata dalla Convenzione” eletti, con 

scrutinio segreto, dagli Stati parti tra i loro cittadini ed operano a titolo personale, 

ovvero in maniera indipendente rispetto allo Stato di appartenenza; l’elezione 

tiene conto poi di un’equa ripartizione geografica e dei principali ordinamenti 

giuridici. I membri eletti rimarranno in carica 4 anni ma possono essere rieletti.  

                                                           
81 Non si tratta di un organo giurisdizionale dal parere vincolante. 

Articolo 6 

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita. 

2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la 

sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 

Articolo 12 

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il 

diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il 

giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità. 

2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in 

qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia 

tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura 

della legislazione nazionale. 
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Le riunioni del Comitato avranno sede presso le Nazioni Unite o in qualsiasi 

altro luogo adeguato scelto dal Comitato.82 

Tale organo riceve periodicamente dei rapporti83 dai singoli Stati parti, li 

analizza ed esprime delle osservazioni conclusive che posso contenere 

suggerimenti e raccomandazioni; inoltre il Comitato può chiedere ai singoli Stati 

ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione. 

Il Comitato, oltre ad analizzare i rapporti provenienti dai singoli Stati parti, ha il 

compito di analizzare anche rapporti forniti dalle ONG (Organizzazioni Non 

Governative o Intergovernative) che posso presentare rapporti alternativi a quelli 

presentati dai governi nelle materie di propria competenza. 

Infine l’operato stesso del Comitato verrà sottoposto a verifiche ed infatti 

esso dovrà, ogni 2 anni, sottoporre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

tramite il Consiglio economico e sociale, rapporti sulla propria attività. 

 

 

  

  

                                                           
82 Il Comitato si dovrà riunire almeno una volta l’anno. 
83 I rapporti devono contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una 

comprensione adeguata e dettagliata dell’applicazione della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia nel proprio esame; indicare eventuali fattori di difficoltà che impediscono agli Stati 
parti di adempiere correttamente agli obblighi contenuti nella Convenzione; illustrare i 
provvedimenti adottati per attuare i diritti riconosciuti ai minori all’interno della Convenzione; 
descrivere i progressi compiuto relativamente al godimento di tali diritti. 

ALTRE NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

•Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e Convenzione de L’Aja 

del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori 

ratificate e rese esecutive con legge 64/94. In particolare l’art. 5, comma 1, della 

legge dispone che «Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio 

dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e 

dell’articolo 4 della convenzione L’Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal 

Tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede». 

 •Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 

1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/03. Tale trattato, approvato a 

Strasburgo dall’Assemblea del Consiglio d’Europa, contiene una serie di disposizioni 

volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori. 

 •Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003 

recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati 

membri. Tale direttiva richiede tra l’altro agli Stati membri di adottare rapidamente 

misure volte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori stranieri non 

accompagnati. 
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2.2 GLI INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Per quel che riguarda l’Europa, nel corso degli anni l’Unione Europea 

con alcuni interventi legislativi ha tentato di uniformare il sistema di tutela dei 

MSNA, spingendo gli Stati Membri ad una maggiore cooperazione. 

Nel 2009, a fronte di un arrivo sempre più cospicuo di Minori Stranieri 

Non Accompagnati, l’Unione Europea sentì la necessità di creare un documento 

d’intesa per tutti gli Stati Membri con cui sottolineava il suo impegno a creare 

un sistema di tutela e protezione dei MSNA che fosse comune a tutti gli Stati 

Membri. Frutto di questa impellente necessità è stato il “PIANO D’AZIONE 

SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI 2010-201484” approvato dal Consiglio 

Europeo il 10 Dicembre 2009.  Il Piano, che aveva lo scopo di creare un 

approccio comune per aiutare i paesi membri dell’Unione Europea ad affrontare 

le sfide correlate all’arrivo in Unione Europea di un numero sempre più 

consistente di MSNA, aveva un punto ben fermo: qualsiasi iniziativa riguardante 

i Minori Stranieri Non Accompagnati doveva basarsi sulle norme fissate nella 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e doveva rispettare 

sempre il “superiore interesse del minore”. Essa inoltre metteva in evidenza la 

necessità di una maggiore cooperazione e coerenza all’interno dell’Unione 

Europea e con i paesi di origine e di transito che portasse ad una solidarietà e 

responsabilità condivisa tra Stati Membri e paesi di origine e transito e ad una 

maggiore cooperazione con le organizzazioni della società civile e le 

organizzazioni internazionali. 

Il Piano si basava su 4 linee d’azione principali: 

 PREVENZIONE    

 PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALI 

 ACCOGLIENZA ED IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI 

DURATURE 

 

 

 

                                                           
84 Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio. 

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0037&from=IT 
(consultato in data 30 Novembre 2018) 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0037&from=IT
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PREVENZIONE85 

La Commissione Europea intendeva lavora sulla prevenzione della 

migrazione a rischio e sulla tratta dei minori attraverso una stretta collaborazione 

con i paesi di origine e di transito e con le organizzazioni internazionali e della 

società civile al fine di raggiungere 4 obbiettivi: 

 

1. Affrontare la questione della migrazione dei Minori Non 

Accompagnati anche nell’ambito di altre politiche chiave come: 

cooperazione allo sviluppo, riduzione della povertà, istruzione, sanità, 

politiche di lavoro, processi di democratizzazione e diritti umani. 

Questo affinché si possano affrontare le principali cause delle 

migrazioni e permettere ai minori di crescere nei paesi di origine con 

buone prospettive di crescita personale e in buone condizioni di vita; 

2. Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per 

riconoscere rapidamente e proteggere le vittime, rivolte a coloro che 

sono e che saranno in contatto con i minori nei paesi di origine e di 

transito86; 

3. Coinvolgere le diaspore presenti nell’Unione Europea nelle attività 

di sensibilizzazione nei paesi di origine ed utilizzare i canali di 

comunicazione informali con le comunità d’origine per dissipare i falsi 

miti sulla vita in Europa; 

4. Sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione globali e sistemi di 

registrazione delle nascite, che garantirebbero a tutti i minori il 

riconoscimento di un’identità legale e dei diritti loro spettanti. 

 

                                                           
85 Le azioni e le politiche di prevenzione devono essere costruite in relazione al gruppo 

a cui i MSNA appartengono. 
86 Le attività si rivolgono anche alle famiglie dei minori per metterli al corrente dei 

rischi collegati all’immigrazione illegale e mostrargli i canali legali esistenti. 
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Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso gli strumenti di cooperazione 

esterna87 e attraverso il finanziamento di programmi di protezione vicini ai paesi 

di origine. 

PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE 

Ad ogni Minore Straniero Non Accompagnato deve essere prestato un 

soccorso puntuale fin dal momento della sua individuazione (alla frontiera o sul 

territorio dell’Unione Europea), ne deve essere nominato un rappresentante e si 

deve operare una separazione tra adulti e minori allo scopo di evitare una nuova 

vittimizzazione.  

Molto importante appare la ricostruzione del profilo del minore, la 

creazione di un clima di fiducia e l’uso di misure standardizzate stabilite dalla 

legislazione europea affinché il minore possa essere identificato, la sua età 

accertata e la sua famiglia rintracciata senza subire ulteriori traumi: per prevenire 

la scomparsa di minori dalle strutture di accoglienza e affinché possano essere 

individuati e perseguiti i trafficanti e i passeur. 

I programmi di protezione regionale devono poi interessare anche i paesi 

terzi che devono essere sostenuti affinché possano migliorare la propria capacità 

legislativa e amministrativa di individuare i minori richiedenti asilo e vittime di 

tratta per istituire programmi specializzati di assistenza. 

 

ACCOGLIENZA ED IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI DURATURE 

Qui la Commissione Europea, oltre a spingere affinché le organizzazioni 

della società civile specializzate abbiano un ruolo più attivo durante tutte le fasi 

dell’accoglienza, ribadisce l’importanza di trovare soluzioni particolari e di 

lunga durata sottolineando che ognuna di esse deve essere valutata in base al 

caso specifico a cui si dovrebbe applicare e deve sempre ed in ogni caso 

rispettare il superiore interesse del minore.  

Le soluzione che possono toccare il minore sono: 

 Rimpatrio o reintegrazione del minore nel paese di origine88. 

                                                           
87 Studi nei paesi di origine per comprendere le cause di queste migrazioni, 

programmi per sensibilizzare i minori a rischio nelle scuole, comunità e famiglia, formazione 
di personale specializzato nelle regioni di origine. 

88 La priorità però è riservata al rimpatrio volontario del minore considerate le 
adeguate garanzie. 
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Questo procedimento viene applicato solo se esso corrisponde al 

superiore interesse del minore a ricongiungersi con la famiglia rimasta 

in patria e a crescere nel proprio contesto socio-culturale; 

 Ottenimento della protezione internazionale o altro status giuridico; 

 Reinsediamento in uno Stato Membro dell’Unione Europea. 

 

Dalla relazione intermedia della Commissione Europea sull’attuazione 

del Piano si legge che l’arrivo dei MSNA sul territorio dell’Unione non può 

essere considerato un fenomeno temporaneo ma, al contrario, un fenomeno 

destinato a crescere esponenzialmente e viene identificata la mancanza di dati 

precisi come uno dei principali problemi. Proprio in relazione a questa 

problematicità, l’Unione Europea invita tutti gli Stati Membri a raccogliere dati 

quantitativi e qualitativi relativi ai minori che abbandonano i centri di 

accoglienza, al tipo di servizi e supporto fornito ai minori nelle varie procedure 

nonché sul numero di minori rimpatriati. 

A conclusione della relazione intermedia89 viene affermato che i minori 

continueranno ad essere la priorità nel programma comune di reinsediamento 

dell’Unione Europea che si pone l’obbiettivo di sfruttare a pieno la potenzialità 

dei fondi europei per assicurare a questa particolare e vulnerabile categoria di 

minori una protezione adeguata. 

Un altro passo importante compiuto dall’Unione Europea nella direzione 

della creazione di un sistema di protezione e tutela dei MSNA uniforme è 

rappresentato dalla DIRETTIVA 2013/33/CE90 che ha lo specifico obiettivo di 

istituire norme comuni per i Paesi membri in relazione al sistema di accoglienza. 

La Direttiva, che si applica a tutti i cittadini di Paesi Terzi che 

manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale, vincola lo Stato 

a cui è rivolta per quel che riguarda i risultati da ottenere ma lascia libertà agli 

organi nazionali in merito ai mezzi e alla forma91; essa poi ha un contenuto 

                                                           
89 Relazione intermedia della Commissione Europea del 28 Settembre 2012. 
90 Direttiva 2013/33/CE del 26 Giugno 2013, Norme relative all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale.                                                                                                      
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Direttiva_recante_norme_ 
relative_all_accoglienza_dei_richiedenti_protezione_internazionale___2013.pdf  

91 La Direttiva vincola gli stati destinatari e produce nei loro confronti effetti obbligatori 
anche se poi i singoli Stati hanno un potere discrezionale nell’attuarla e raggiungere gli obiettivi 
che essa impone. (Art.288 comma 3, TFUE).  

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Direttiva_recante_norme_%20relative_all_accoglienza_dei_richiedenti_protezione_internazionale___2013.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Direttiva_recante_norme_%20relative_all_accoglienza_dei_richiedenti_protezione_internazionale___2013.pdf
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innovativo che fornisce i principi essenziali e inderogabili a cui il sistema di 

accoglienza dei MSNA deve uniformarsi.  

Riguardo al contenuto, la Direttiva si concentra sulla figura dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati all’art. 24 istituendo un criterio generale di tutela 

finalizzata al superamento di soluzioni non appropriate: 

 Gli Stati Membri, all’arrivo del minore sul proprio territorio, 

devono assicurare l’assistenza di un rappresentante che svolga le sue 

funzioni in conformità con il principio del superiore interesse del 

minore, che dovrà essere prontamente informato della nomina di un suo 

rappresentante; 

 I minori, dal momento in cui fanno ingresso nel territorio dello 

Stato Membro fino al momento in cui ne escono, devono alloggiare 

presso familiari adulti o presso famiglia affidataria o in centri di 

accoglienza o altre strutture specifiche per minori (solo se valutate 

idonee); possono alloggiare insieme agli adulti solo i minori non 

accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni e se ciò non è contrario 

al loro superiore interesse, inoltre, per quanto possibile, i fratelli devono 

alloggiare insieme e i cambi di residenza devono essere limitati il più 

possibile; 

 Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari 

del minore non accompagnato, se necessario con l’assistenza di 

organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non 

appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione 

internazionale, sempre tutelandone l’interesse superiore. Nei casi in cui 

sussistano rischi per la vita o l’integrità del minore o dei suoi parenti 

stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la 

raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a 

queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non 

mettere in pericolo la loro sicurezza; 

 Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno 

ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle 

particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a 

quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza 

relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza 

durante l’attività da loro svolta. 
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Gli interventi dell’Unione non si fermano qui e con la Risoluzione del 12 

Settembre 201392 torna nuovamente ad occuparsi di MSNA. Essa, pur non 

avendo efficacia vincolante è molto importante in quanto esplicita il punto di 

vista del Parlamento Europeo e anticipa la successiva attività normativa sul tema. 

Nella Risoluzione si legge che, nonostante gli obbiettivi fissati con il precedente 

Piano d’Azione siano pienamente rispondenti agli obbiettivi dell’Unione 

Europea e degli Stati Membri93, le misure esistenti per far fronte al cospicuo 

arrivo di MSNA non sono ancora sufficienti: l’approccio della Commissione 

dovrà fondarsi maggiormente sulla protezione dei loro diritti fondamentali. 

Viene incoraggiato lo sviluppo di altre misure preventive partendo 

dall’abbattimento della povertà, da politiche in materia di sanità e ricostruzione 

post-bellica e si spinge per un migliore utilizzo degli strumenti già esistenti per 

risolvere i problemi più urgenti.  

La Risoluzione entra nel vivo al paragrafo 11, dove viene proposta 

l’elaborazione di “linee strategiche vincolanti” per i MSNA da portare nel diritto 

interno dei singoli Stati Membri sotto forma di norme minime comuni94. Sulla 

base di queste linee strategiche gli Stati Membri dovranno:  

 Designare, all’arrivo del minore sul territorio europeo, la figura 

del tutore incaricata di coordinare gli interventi e le azioni per lui poste 

in essere fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, che abbia 

il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le 

procedure; dovranno inoltre fornire un’interprete che, con chiarezza e 

nella sua lingua, informi il minore sui suoi diritti, sulla protezione che 

verrà lui garantita, sulle opportunità legali e di assistenza, sulle 

procedure e le loro implicazioni; 

 Rispettare gli obblighi internazionali ed europei applicabili 

quando un minore è sotto la loro giurisdizione; 

                                                           
92 Parlamento Europeo, Risoluzione del 12 Settembre 2013 n. P7_TA(2013)0387, Sulla 

situazione dei minori non accompagnati nell’UE.  
93 Ovvero affrontare le cause profonde della migrazione e collegare la questione dei 

Minori Stranieri Non Accompagnati alla Cooperazione allo Sviluppo. 
94 T. ONIDA, “Rassegna giuridica, approfondimento: I Minori Non Accompagnati”, 

Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_minori_non_accompagnati.pdf 
(consultato in data 04 Dicembre 2018) 

http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_minori_non_accompagnati.pdf
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 Vietare (alle frontiere di uno Stato Membro) il respingimento di 

minori per mezzo di una procedura sommaria e vietare la negazione 

dell’accesso all’Unione Europea; 

 Non condannare mai un minore a pene detentive, senza alcuna 

eccezione; 

 Garantire, in relazione all’accertamento dell’età, metodi basati su 

standard comuni e sulle migliori pratiche utilizzate all’interno degli 

Stati, solo se aventi valore scientifico, solo se a misura di minore e solo 

se fatti da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti95. La 

condizione fondamentale comunque è che, nel caso di un’età incerta 

debba essere sempre riconosciuto il beneficio del dubbio e contro i 

risultati di ciascuna valutazione dovrebbe essere possibile sempre 

presentare ricorso. 

 

Nel paragrafo 18 invece, viene esplicitata la necessità di uniformare la 

situazione dei MSNA indipendentemente dalla loro situazione giuridica 

affermando la necessità di garantire loro sempre l’accesso ad un alloggio 

specializzato nell’accoglienza dei MSNA senza la presenza di adulti che 

dovranno essere da questi separati.  L’alloggio dei minori presso famiglie 

insieme ad altre persone minorenni deve essere sempre sostenuto quando sono 

proprio i minori a volerlo. Al minore inoltre deve essere sempre garantito un 

supporto legale e psicologico, fornito contestualmente al riconoscimento di 

Minore Non Accompagnato, insieme al diritto all’istruzione consentendo la 

frequenza scolastica e di corsi di lingua nello Stato Accogliente. 

 

La Risoluzione si occupa, infine, anche del delicato tema del passaggio 

alla maggiore età che, secondo la Commissione Europea, richiede una 

                                                           
95I margini di errore di alcuni metodi di ricerca infatti, possono causare gravi 

conseguenze.  Fino al 2008 questo problema coinvolgeva anche l’Italia fino a quando la 
Conferenza dei Servizi, indetta dal Ministero dell’Interno per rispondere all’esigenza di 
pervenire ad un procedimento unitario cui fare riferimento per le “Procedure di identificazione 
dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, ha sottolineato la 
necessità di definire un protocollo sanitario per la determinazione dell’età che possa essere 
applicato sull’intero territorio nazionale. Il Protocollo, approvato dal Consiglio Superiore della 
Sanità, ha previsto un approccio multidimensionale e multidisciplinare che presuppone una 
combinazione di competenze e di informazioni come: informazioni riguardanti la storia 
personale, misure antropometriche, parametri auxologici e documentazione iconografica con 
tecniche di diagnostica per immagini. 
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particolare attenzione nell’includere nelle proprie linee strategiche le migliori 

prassi riguardanti l’elaborazione di progetti di vita personalizzati chiedendo agli 

Stati Membri di attuarli, monitorarli e garantirne il coordinamento. 

 

L’ultimo intervento dell’Unione Europea in ordine temporale è quello 

del l’Aprile 2017: “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo 

e al Consiglio. La protezione dei minori migranti96”. 

La Comunicazione del 12 Aprile 2017 afferma che il Piano d’Azione del 

2010 è stato determinante nell’aumentare la consapevolezza in merito alle 

necessità di tutela dei MSNA e per promuovere azioni di protezione; allo stesso 

tempo però, il gran numero di minori migranti in arrivo sul territorio europeo ha 

messo sottopressione i sistemi e le amministrazioni nazionali portando ad una 

difficoltà d’azione. Proprio per far continuare il percorso positivo iniziato con il 

Piano d’Azione, la Commissione enumera una serie di azioni che l’Unione 

Europea e gli Stati Membri devono continuare ad attuare97 ma in maniera 

migliore ed in sinergia con quelle già adottate dall’UE per la protezione dei 

minori migranti ovunque nel mondo. Viene affermato, infatti, che esiste un 

margine di miglioramento per intensificare le azioni trasversali98 in tutte le fasi 

della migrazione. 

Gli obiettivi da raggiungere che la Commissione indica sono 6 e ognuno 

è raggiungibile tramite una serie di azioni: 

 

1. AFFRONTARE LE CAUSE PROFONDE CHE SPINGONO MOLTI AD 

INTRAPRENDERE UN VIAGGIO PERICOLOSO VERSO L’EUROPA. 

 

La Commissione invita l’Unione Europea e gli Stati Membri a: 

-Dare priorità alle azioni volte a rafforzare i sistemi di protezione dei 

minori lungo le rotte migratorie; 

                                                           
96Fonte: “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO. La protezione dei minori migranti {SWD(2017) 129 final}” 
www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-
1.PDF (consultato in data 5 Dicembre 2018). 

97 Si tratta di azioni coordinate ed efficaci per rimediare alle carenze in materia di 
protezione e da attuare in relazione alle necessità e alle difficoltà che i minori devono affrontare 
una volta giunti in Europa. 

98 Le azioni consigliate sono: un uso migliore e più mirato del sostegno finanziario 
dell’UE, la raccolta più efficace di dati sui minori migranti e l’organizzazione di una formazione 
per tutti gli operatori che lavorano a contatto con questi minori. 

http://www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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-Aiutare i paesi partner a sviluppare solidi sistemi nazionali di 

protezione dei minori e servizi anagrafici; 

-Sostenere i progetto volti a tutelare i MSNA nei paesi terzi lungo le 

rotte migratorie in modo da impedire la tratta di essere umani ed il 

traffico di minori; 

-Attuare attivamente gli orientamenti UE in materia di promozione e 

tutela dei diritti dei minori. 

 

2.IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE RAPIDA E TOTALE. 

In questo caso invece la Commissione invoglia l’UE e gli Stati Membri 

a: 

-Raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca 

transfrontaliera dei minori scomparsi e la verifica dei legami familiari; 

-Applicare metodi adatti ai minori che tengano conto della specificità 

di genere ai fini del rilevamento delle impronte digitali e dei dati 

biometrici; 

-Garantire che fin dall’inizio delle procedure (d’identificazione) sia 

presente una persona responsabile della protezione del minore; 

-Predisporre le procedure e i protocolli necessari per riferire e reagire 

sistematicamente in ogni caso di scomparsa di Minori Stranieri Non 

Accompagnati. 

 

3.OFFRIRE UN’ADEGUATA ACCOGLIENZA NELL’UNIONE 

EUROPEA. 

Gli Stati Membri sono chiamati a: 

-Garantire che all’arrivo dei minori sul territorio europeo siano 

effettuate valutazioni individuali di vulnerabilità ed esigenze particolari 

in base al genere e all’età; 

-Garantire che i minori abbiano un accesso tempestivo alle cure 

sanitarie, sostegno psico-sociale e ad un’istruzione formale inclusiva; 

-Garantire che hai MSNA sia offerta una serie di opzioni di assistenza 

alternative; 

-Integrare le politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture che li 

ospitano. 
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4.GARANTIRE UN ACCESSO AGEVOLE ED EFFICACE ALLE 

PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLO STATUS E ATTUAZIONE 

DELLE GARANZIE PROCEDURALI. 

In relazione a questo punto, la Commissione afferma che, insieme alle 

agenzie UE, istituirà una rete europea di tutela per lo sviluppo e lo scambio di 

buone prassi ed inoltre, invita gli Stati Membri a: 

-Rafforzare le autorità/istituzioni di tutela per garantire la rapida 

designazione di tutori per i Minori Stranieri Non Accompagnati; 

-Dare priorità ai casi riguardanti minori. 

 

5.GARANTIRE SOLUZIONI DURATURE 

Gli Stati Membri sono spinti a: 

-Garantire ai minori parità d’accesso ad un’istruzione inclusiva e 

formale e ad attuare programmi mirati di supporto; 

-Garantire un accesso tempestivo alle cure sanitarie così come ad altri 

servizi pubblici fondamentali; 

-Fornire supporto ai minori in fase di transizione verso l’età adulta; 

-Garantire l’inclusione sociale in tutte le politiche legate 

all’integrazione. 

 

6.RISPETTO E GARANZIE PER L’INTERESSE SUPERIORE DEL 

MINORE. 

La Commissione spinge affinché tutti gli Stati Membri agiscano per: 

-Garantire che tutti i minori ricevano le informazioni pertinenti sui loro 

diritti e le procedure in vigore; 

-Garantire che le persone che lavorano con i minori migranti abbiano 

una formazione adeguata; 

-Accordare priorità ai minori migranti nei programmi nazionali relativi 

al quadro FAMI99 e FSI100. 

                                                           
99 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 
100 Fondo Sicurezza Interna. 
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 Possiamo quindi vedere che l’Unione Europea ha da sempre lavorato sul 

fenomeno dei MSNA approcciandolo nel suo complesso. Essa infatti, non ha 

lavorato solo sulle misure di accoglienza e tutela per i minori una volta entrati 

nel territorio europeo ma ha cercato di lavorare anche sulle cause e sulle 

motivazioni che spingono questi minori ad abbandonare il proprio paese 

intraprendendo un viaggio denso di rischi.  La cooperazione tra Paesi Membri e 

con i paesi di origine e di transito si afferma come uno dei migliori strumenti per 

prevenire le migrazioni rischiose così come una cooperazione con le comunità 

etniche presenti nel territorio europeo si afferma come un ottimo strumento di 

informazione sulla realtà europea da far pervenire nei paesi di origine per svelare 

i falsi miti fatti circolare dai media locali. L’attenzione viene posta sul minore in 

quanto soggetto vulnerabile in relazione alla sua minore età e alla sua condizione 

precaria per cui si necessita di un lavoro attento e puntuale da parte dell’Unione 

Europe e dei Singoli Paesi Membri affinché il minore possa essere tutelato e 

protetto in ogni momento della sua nuova vita sul territorio europeo. 

 

INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO L’ITALIA 

Nonostante l’Italia sia uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea per cui si 

adegua alla sua legislazione e recepisce le sue direttive adeguandole al diritto 

nazionale, nel 2014 il paese ha ricevuto dall’Unione una lettera di costituzione 

in mora101 (procedimento n.2014/2171102) relativa alla tutela dei MSNA 

richiedenti asilo contestando la violazione degli obblighi imposti dal diritto 

UE103 e dal Regolamento n. 343/2003104. 

                                                           
101 Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione, Disegno di legge 

di stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015. A.C. 2679-bis e A.C. 2680, art.17, Procedure 
di contenzioso UE.  www.documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf. (Consultato in 
data 30 Novembre 2018). 

102 Piano Nazionale di Accoglienza per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 
extracomunitari (intesa Stato-Regioni, 10/07/2014). 

103 Si fa riferimento alla Direttiva 2005/85/CE del 1/12/05, relativa alle norme minime 
per le procedure applicate negli Stati Membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato; Direttiva 2003/9/CE del 27/01/03 relativa alle norme d’accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati Membri; Direttiva 2004/83/CE del 29/04/04, recante norme minime 
sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di una persona bisognosa di protezione 
internazionale. 

104 Si tratta del Regolamento di Dublino, recante i criteri di determinazione dello Stato 
Membro competente per l’esame di una domanda d’asilo, poi abrogato dal Regolamento UE 
n.604/2013. 

http://www.documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf
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L’Unione Europea, pur riconoscendo che la legislazione italiana fornisce un 

quadro normativo inteso a garantire un alto livello di protezione per i Minori 

Stranieri Non Accompagnati, segnala la necessità di ulteriori interventi atti a 

migliorare il sistema di tutela e protezione. 

Nello specifico viene contestata: 

 L’accesso alle procedure di asilo, spesso ritardato a causa dei lunghi 

tempi di attesa per la nomina di un tutore (fino a 11 mesi)105; 

 La nomina di un unico tutore per un gran numero di minori, cosa che va 

ad incidere negativamente sulla possibilità di instaurare una relazione 

di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato; 

 L’assenza di una disposizione giuridica che precisi che i tutori legali 

debbano essere formati e debbano possedere un’apposita competenza in 

materia di asilo; 

 L’assenza di un sistema di controllo per verificare in che modo i tutori 

agiscono e svolgono il loro mandato106. 

 

2.2.1 L’Action Plan del Consiglio d’Europa sulla 

protezione dei minori rifugiati e migranti 2017-2019 

 

Il 19 Maggio 2017, a Cipro i 47 Stati Membri dell’Unione Europea, 

riunitisi in occasione della 127° Sessione del Comitato dei Ministri degli Esteri, 

hanno adottato un Piano d’Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti 

2017-2019. 

Il Consiglio d’Europa, visto l’impegno dell’Unione Europea a svolgere 

un ruolo chiave nell’aiutare gli Stati Membri a individuare strategie adeguate per 

trovare soluzioni ai problemi dei minori rifugiati e migranti, rintraccia la 

necessità di potenziare l’impatto di tutte le attività intraprese per tutela e 

proteggere i minori migranti e non accompagnati e per tale motivo decide di 

                                                           
105 Viene profilata la violazione dell’art. 17 paragrafo 1 della “direttiva procedure” e 

dell’art.19 paragrafo 1 della “direttiva accoglienza”. 
106 CAMERA DEI DEPUTATI, Speciale provvedimenti, Istituzioni e diritti fondamentali. 

Cittadinanza e immigrazione, Minori stranieri non accompagnati. Informazioni aggiornate al 
dicembre 2015. L’Unione Europea e i minori non accompagnati, Procedure di contenzioso UE,  
www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati. (Consultato in data 30 
novembre 2018)   

http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati
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attuare il Piano d’Azione 2017-2019. Esso inoltre, al fine di adottare misure che 

favoriscano la protezione dei MSNA e MSNARA prevede:  

 Nuove linee guida sull’accertamento dell’età e sull’istituto della 

tutela; 

 Provvedimenti alternativi alla detenzione; 

 L’elaborazione di un manuale sulla promozione di campagne 

informative per facilitare l’accesso dei minori a percorsi di formazione.  

 

Il Piano d’Azione 2017-2019, che rintraccia il suo motivo d’essere 

nell’affermazione secondo cui nel contesto delle migrazioni i bambini devono 

essere trattati come tali107, si basa su pilastri fondamentali in relazione ad ognuno 

dei quali vengono definite delle azioni108 concrete a vantaggio dei minori 

migranti, azioni che devono sempre tenere conto dei loro diritti e che devono 

essere adattate alle loro specifiche situazioni109. 

I pilastri su cui si basa il Piano sono 3: 

 Garantire l’accesso ai diritti e a procedure a misura di bambino; 

 Fornire un’effettiva protezione; 

 Migliorare l’integrazione dei minori destinati a restare in Europa. 

 

In relazione al primo pilastro110, il Consiglio afferma che, innanzitutto, i 

minori dovrebbero essere trattati come tali mettendo al primo posto il superiore 

interesse del minore, garantendone il pieno godimento dei diritti senza alcuna 

discriminazione, permettendo l’accesso a informazioni e servizi e, infine, 

assicurandogli assistenza nell’affrontare eventuali problemi. 

                                                           
107 Il Piano riguarda tutti i bambini coinvolti nel processo migratorio che giungono, o 

sono giunti, nel territorio dell’Unione Europea. Consiglio d’Europa, Maggio 2017, “Piano 
d’Azione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Minori Rifugiati e Migranti in Europa 2017-
2019” p.5  
 

109  DI FILIPPO M., “Gli stranieri nell’attività del Consiglio d’Europa”, in Quaderni 

dell’Osservatorio, Osservatorio sul diritto europeo dell’immigrazione, 2015, reperibile in: 

www.immigrazione.jus.unipi.it.  

 
110 Garantire l’accesso ai diritti e a procedure a misura di bambino. 

http://www.immigrazione.jus.unipi.it/
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Per quel che riguarda il secondo pilastro111, viene sottolineato che la 

protezione deve ad ogni costo essere efficacie, sulla base delle norme esistenti a 

protezione dei diritti umani. Ciò si ricollega necessariamente alla garanzia di una 

sistemazione adeguata e rispondente agli standard stabiliti, a risposte rapide in 

caso di sparizione di minori e al ripristino dei legami familiari. Bisogna inoltre 

compiere ogni sforzo possibile per evitare di ricorrere alla privazione della 

libertà del minore nonché proteggerlo dal rischio di tratta di esseri umani, aduso 

sessuale etc. 

In relazione al terzo ed ultimo pilastro112, il Consiglio rintraccia 

nell’istruzione e nella formazione i migliori strumenti con cui migliorare 

l’inclusione sociale dei minori; ulteriori misure dovranno essere prese per 

promuoverne l’integrazione aiutandoli a crescere in un ambiente adeguato e 

fornendo tutto il supporto necessario per il delicato momento del passaggio alla 

maggiore età. 

 

2.3 LA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEI MSNA 

IN ITALIA. 

 

Per capire in che modo il sistema giuridico italiano protegge e tutela gli 

interessi dei Minori Stranieri Non Accompagnati (ma anche loro stessi in prima 

persona) è necessario capire cosa si intende, nel panorama giuridico italiano, per 

Minore Straniero Non Accompagnato. Prendendo in esame il regolamento del 

Comitato per i minori stranieri, all’articolo 1 possiamo vedere che viene 

considerato “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello 

Stato” il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione 

Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di 

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui 

legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. In 

questa definizione rientrano anche i minori di fatto affidati ad adulti (ivi 

compresi parenti entro il 4° grado) che non ne siano tutori o affidatari in base ad 

un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di 

rappresentanza legale in base alla legge italiana. Leggendo invece la L. 47/2017 

per Minore Straniero Non Accompagnato viene inteso “il minorenne non avente 

                                                           
111 Fornire un’effettiva protezione. 
112 Migliorare l’integrazione dei minori destinati a restare in Europa. 
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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 

italiano113”. 

 

 

2.3.1 La regolamentazione giuridica precedente al 2017 

 

Le normative che riguardano la figura del minore straniero non 

accompagnato hanno subito, dal 1998114 ad oggi, numerose modifiche a causa di 

vari interventi normativi da parte del Parlamento e del Governo; ciò però non ha 

semplificato la situazione ma, al contrario, l’ha resa ancora più complessa 

portando alla manifestazione di varie problematiche come il coordinamento tra 

norme e la diversa prassi adottata dagli enti pubblici e dalle autorità di pubblica 

sicurezza.  

Queste problematiche si ricollegano a diversi elementi: l’identificazione 

del soggetto, l’affidamento, la tutela, l’accoglienza e l’autorizzazione al 

soggiorno o al rimpatrio. 

 

NORMATIVA NAZIONALE  

Il minore, straniero e non, viene innanzitutto tutelato in quanto individuo 

dall’art.2 della Costituzione italiana che afferma “La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 

Questo articolo, insieme agli articoli 3,29,30,31 e 37 della Costituzione, 

ci fanno capire che il testo costituzionale considera il minore come un soggetto 

meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona, in 

quanto essere umano, in particolare come figlio.  Questi articoli però, tutelano il 

minore nella sua generalità, all’interno del costrutto sociale che è la famiglia e 

                                                           
113 Legge 7 Aprile 2017,n.47. art.2 
114 Prima del 1998 i riferimenti normativi ai minori stranieri non accompagnati erano 

rari. 
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ne fissano i diritti in relazione ai rapporti familiari identificandolo quindi come 

soggetto figlio.  

La seconda normativa a cui si fa riferimento quando si parla di tutela del 

minore straniero è quella contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione 286/98 

agli articoli:  

-28 comma 3, relativo al Diritto all’unità familiare, in cui si afferma 

nuovamente115 che qualsiasi provvedimento deve essere 

indiscutibilmente preso sempre in relazione alla tutela del “superiore 

interesse del fanciullo”; 

- 29 comma 6, relativo al diritto al ricongiungimento familiare, che 

prevede la concessione di uno speciale permesso al genitore in caso di 

necessità per assistenza al minore; 

- 31 commi 1,2,3, relativi alle disposizioni a favore dei minori. Tale 

articolo permette, in deroga all’intero testo del Testo Unico 

sull’immigrazione, l’ingresso ed il soggiorno ai parenti del minore nel 

caso in cui esistano gravi ragioni legate allo sviluppo psicofisico del 

minore; 

-  33, il quale istituisce il Comitato per i Minori Stranieri; 

- 38, relativo all’istruzione degli stranieri e per un’educazione 

interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Il riferimento imprescindibile al superiore interesse del fanciullo era già previsto 

dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1989. 



56 
 

Il Comitato per i Minori Stranieri116 

“ Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri 

temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività 

delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del 

bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di 

grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell’Associazione 

nazionale dei comuni italiani(A.N.C.I.), da un rappresentante dell’Unione 

province d’Italia (U.P.I.) e da due rappresentanti di organizzazioni 

maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della 

famiglia.[…]117” 

  Il Comitato per la Tutela dei Minori operava presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Esso è composto da 9 rappresentanti ed ha il 

compito di monitorare le azioni di solidarietà promosse da soggetti pubblici o 

privati nell’ambito di programmi solidaristici internazionali rivolti ai minori 

non accompagnati, attivati per consentire loro periodi di soggiorno presso 

famiglie italiane generalmente di durata non superiore ai 90 giorni.  Nel 1999, 

con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.113/99, le competenze del 

Comitato non furono più limitate ai “minori accolti118” ma furono estesi anche 

ai “minori presenti non accompagnati”. Possiamo così dire che il Comitato per 

la Tutela dei Minori viene istituito al fine di tutelare i diritti di tutti i minori in 

conformità a quanto stabilito nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New 

York119. 

                                                           
116La Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge , con modificazioni del decreto 

legge 6 Luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, all’art. 12: “Soppressione di Enti e Società” e al comma 20 
riporta che : “A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le 
pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del decreto legge 
2 Giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 113, le attività 
svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle 
amministrazioni nell’ambito delle quali operano”. Tale atta ha quindi determinato la 
soppressione del CMS, quale organismo collegiale in regime di proroga. In applicazione della 
Legge dunque, le funzioni del CMS sono trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

117 Testo Unico sull’immigrazione 286/98, art.33. 
118 Si intenda minori inseriti in programmi solidaristici di accoglienza temporanea. 
119 A questo fine quindi, il Comitato:  vigila sulle modalità di soggiorno dei minori; 

coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate; delibera, (...) previa adeguata 
valutazione, secondo criteri determinati, in ordine alle richieste provenienti da enti, 
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Altra normativa a cui ci si riferisce in caso di provvedimenti relativi ai 

minori è quella contenuta nel Codice Civile agli articoli 403, 330 e successivi, 

343 e successivi che disciplinano eventuali interventi urgenti per la protezione 

dei minori, la materia della sospensione e revoca della potestà genitoriale e 

l’aperura della tutela. 

Importante è anche il riferimento, nella normativa relativa ai MSNA, agli 

articoli 4,9,33 e 37 della Legge 184/83 che disciplina l’adozione e l’affidamento 

del minore; insieme a questi è importante ricordare l’articolo 25 della legge 

189/2002 (meglio nota come legge Bossi/Fini) relativo ai minori affidati al 

compimento della maggiore età. 

Nel 2007 e nel 2008 il Ministero dell’Interno integra la disciplina relativa 

ai MSNA, in particolare per quel che riguarda l’accoglienza, con due Direttive. 

La prima, del 7 Marzo 2007 (basandosi sulle Convenzioni di Ginevra sullo status 

di rifugiato del 28 luglio 1951, sulla Convenzione di New York del 1989 e sulla 

Direttiva Europea del 2003 recante norme circa le norme minime di accoglienza 

dei richiedenti asilo negli stati membri) individuava una competenza concorrente 

del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare a cui la Questura doveva 

segnalare il minore che chiedeva asilo per l’attivazione degli strumenti di 

protezione. Nell’aprile dell’anno seguente il Ministero emanò una seconda 

direttiva, del 4 aprile 2008, che disciplinava la materia dei permessi di soggiorno 

per i minori migranti accompagnati e prevedeva la possibilità di conversione dei 

permessi di soggiorno per minore età in presenza di percorsi virtuosi di 

integrazione. Come si può capire da quanto sopra descritto, gli interventi 

normativi avevano creato un sistema differenziato per l’accoglienza e la 

salvaguardia del diritto all’unità familiare dei minori richiedenti asilo rispetto ai 

MSNA che non richiedevano la protezione. Le competenze venivano ripartite tra 

autorità amministrativa e giurisdizionale e all’interno di quest’ultima, veniva 

                                                           
associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio 
dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti (…); accerta lo 
status di minore straniero non accompagnato (...) sulla base delle informazioni ottenute; svolge 
compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori 
presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi d'origine o in paesi terzi, avvalendosi a tal fine 
della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali 
ed internazionali; può proporre infine al D.A.S. di stipulare apposite convenzioni con gli 
organismi predetti; in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di 
garanzia del diritto all'unità familiare (...) il provvedimento (...) di rimpatrio assistito dei minori 
presenti non accompagnati; (...) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati. 

 



58 
 

individuati come competenti a diverso titolo sia il Giudice tutelare sia il 

Tribunale per i minorenni. Tutto ciò portava, ovviamente, ad una difformità di 

prassi sul territorio nazionale che differenziava profondamente le scelte 

applicative relative alla ripartizione di competenze tra autorità giudiziaria 

ordinaria e minorile. 

 

 

2.3.2 La nuova normativa alla luce del Decreto Legislativo 

n.142/2015 e della legge 47/2017 

 

A causa dell’aumento del flusso di immigrati degli ultimi anni, che di 

conseguenza ha portato anche ad un aumento del numero di MSNA nel territorio 

italiano120, si è resa necessaria una revisione della normativa relativa alla tutela 

di questi soggetti. Fino a questo momento infatti, i casi relativi ai MSNA non 

venivano trattati come casi specifici ma venivano regolati dalla stessa norma che 

regolava i casi di minori abbandonati e ciò ha portato alla mancanza di strumenti 

legali e amministrativi specifici per la tutela di una delle categorie di migranti 

tra le più vulnerabili. 

Le problematiche che si riscontravano erano ricollegate alla mancanza di 

una procedura uniforme, nel territorio italiano, per identificare i minori ed 

accertarne l’età; alla variabilità dei tempi di nomina del tutore a seconda dei 

territori; ai lunghi tempi di permanenza in strutture di prima accoglienza che 

possono ostacolare i percorsi di integrazione.  

Il primo passo verso l’armonizzazione e l’omogeneizzazione delle norme 

relative ai MSNA viene fatto con il Decreto Legislativo 142 del 18 agosto 2015, 

entrato in vigore il 15 settembre 2015. Il Decreto si pone come attuazione della 

Direttiva 2013/33/UE121 e ha avuto il merito di aver introdotto importanti novità 

e di aver fatto chiarezza circa attribuzione e competenze tra giurisdizione e 

amministrazione. 

Il Decreto fa riferimento ai MSNA nell’art. 19 con cui viene disciplinata 

la loro accoglienza distinguendo due fasi: la prima accoglienza in strutture 

                                                           
120 Nel 2015 si sono registrati circa 12400 ingressi di MSNA mentre nel 2016 il numero 

è quasi raddoppiato raggiungendo i 25846 ingressi. 
121 Tale Direttiva contiene procedure comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello 

status di protezione internazionale. 
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attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con gli Enti Locali e gestite dal 

Ministero stesso e la seconda accoglienza da effettuarsi nelle strutture SPRAR a 

prescindere dalla richiesta di protezione.  

L’art. 19 co. 5 invece, opera una chiara ripartizione dei compiti tra 

autorità giudiziaria e autorità amministrativa e nell’ambito della prima in 

maniera specifica tra competenza del Giudice Tutelare e Autorità giudiziaria 

minorile a cui viene affidata la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. 

Con il comma 7 invece, viene dato rilievo al diritto del minore all’unità 

familiare la cui tutela viene assicurata attraverso un’attivazione tempestiva delle 

iniziative necessarie per rintracciare i familiari dei minori stranieri non 

accompagnati richiedenti protezione internazionale122 anche attraverso la 

stipulazione di convenzioni, da parte del Ministero dell’Interno con 

organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie nel 

rispetto delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo.  

Sebbene questo Decreto ponga le basi per una sistematizzazione delle 

procedure di accoglienza dei MSNA e della loro tutela, è solo nel 2017 che si 

arriva ad un ulteriore perfezionamento del sistema di accoglienza e protezione 

del minore straniero non accompagnato. 

Nell’Ottobre del 2013 viene depositato in Parlamento il DDL relativo 

alla nuova legge per la tutela dei MSNA che viene poi approvato alla Camera il 

26 ottobre del 2016 e in via definitiva il 29 Marzo del 2017. 

Il 6 Maggio del 2017 finalmente entra in vigore la Legge 47/2017, minori 

stranieri non accompagnati, nuove disposizioni in materia di protezione (meglio 

conosciuta come Legge Zampa). 

La nuova legge riguarda l’intero percorso del minore straniero, dal suo 

arrivo sul territorio dello Stato, all’attuazione dei provvedimenti per la sua 

inclusione sociale fino all’attuazione di eventuali provvedimenti di rientro nel 

paese di provenienza. 

Le novità presenti nel testo della nuova legge camminano su due 

direzioni: innanzitutto il rafforzamento degli strumenti di tutela già esistenti e 

poi una maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni riguardanti i 

MSNA presenti sul territorio nazionale. L’obiettivo con cui nasce la legge 

47/2017 infatti, è proprio quello di dare una migliore attuazione ai principi 

                                                           
122 L’attività di ricerca deve avvenire nel completo rispetto della privacy e quindi 

nell’assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del richiedente, dei familiari ma 
soprattutto del superiore interesse del minore. 
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CRC123 e tutelare i MSNA in quanto minori, favorendone la parità di trattamento 

con tutti gli altri minori e portando una maggiore omogeneità su tutto il territorio 

nazionale in termini di protezione, accoglienza, tutela ed integrazione.  

La legge 47/2017, come si legge dall’articolo 1, si applica ai minori non 

accompagnati124 presenti in frontiera o sul territorio che, in quanto tali, sono 

titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con 

tutti gli altri minori; essa inoltre prevede che le tutele previste dalla legge 

possono essere applicate ai MSNA presenti sul territorio di altri Stati facenti 

parte dell’Unione Europea in relazione alle loro condizioni di maggiore 

vulnerabilità; la prima novità portata dalla legge sta proprio nella definizione di 

MSNA, categoria a cui vengono ricollegati anche i minori richiedenti protezione 

internazionale fino ad ora invece non considerati di competenza del Comitato 

per i Minori Stranieri. 

 

2.3.3 I punti principali della legge 47/2017 e le novità contenute 

 

La nuova legge si struttura essenzialmente su 5 punti importanti e 

fondamentali che vanno a rivedere ed in parte rinnovare quanto era stato previsto 

fino al quel momento per il sistema di protezione dei MSNA. 

I 5 punti principali 

1. SISTEMA ORGANICO E PRECISO DI ACCOGLIENZA.  

Innanzitutto viene previsto in maniera esplicita all’art.3 il DIVIETO DI 

RESPINGIMENTO nei confronti dei MSNA in qualsiasi circostanza, fatto salvo 

però, per la previsione di un’unica deroga per motivi di ordine pubblico e di 

                                                           
123 Con l’acronimo CRC ci si riferisce “Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza” nato nel Dicembre del 2000. Si tratta di un network composto 
attualmente da 91 soggetti del terzo settore che si occupa della promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, coordinato da Save the Children Italia e nato con l’obiettivo 
principale di preparare il Rapporto sull’attuazione della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (Convention on the right of the child -CRC). L’obbiettivo attuale del gruppo è 
l’ottenimento di una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della CRC e dei suoi protocolli 
opzionali attraverso un sistema di monitoraggio indipendente, permanente, condiviso ed 
aggiornato sull’applicazione del CRC. 

124 All’articolo 2 si legge che per MSNA si intende “minore 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 legge vigenti 
nell'ordinamento italiano”. 
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sicurezza dello Stato (sempre se non c’è la possibilità di apportare gravi rischi 

alla vita del minore non accompagnato)125.  Vengono poi ideate delle strutture di 

prima accoglienza-identificazione specifiche per i MSNA, in cui potranno 

restare per un massimo di 30 giorni126 prima di essere trasferiti nel sistema di 

seconda accoglienza127 nei centri che aderiscono al Sistema per richiedenti asilo 

e rifugiati (Sprar) esistenti su tutto il territorio nazionale128 la cui capienza deve 

essere fissata in relazione al numero effettivo di minori presenti sul territorio; 

 

2. STANDARD OMOGENEI PER L’ACCERTAMENTO 

DELL’ETÁ ED IDENTIFICAZIONE 

La legge fissa a 10 il numero massimo di giorni entro cui il minore 

straniero deve essere identificato una volta entrato nel territorio italiano.  Inoltre 

viene prevista un’unica modalità di identificazione che prevede un colloquio che 

il minore dovrà sostenere con personale qualificato ed in cui potrà essere assistito 

da un mediatore culturale. Il colloquio viene effettuato sotto la direzione dei 

servizi dell’ente locale e nella procedura verrà regolato da un apposito D.P.C.M. 

Quando si hanno dubbi sull’età del soggetto sottoposto ad identificazione, 

l’autorità di pubblica sicurezza può presentare la richiesta di consultare un 

documento anagrafico; nel caso in cui dubbi relativi all’età continuino a 

sussistere, allora la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni 

potrà disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età dopo averne 

informato il diretto interessato. Nell’eventualità che ulteriori dubbi continuino 

ad esistere sulla minore età del soggetto, questa verrà presunta ad ogni effetto di 

legge.129 Nei 5 giorni successivi al colloquio, su consenso del minore e nel suo 

esclusivo interesse, colui che esercita anche in via temporanea la responsabilità 

genitoriale sul minore deve inviare una relazione all'ente convenzionato, che 

avvia immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al 

                                                           
125 In questo caso, il provvedimento di espulsione potrà essere adottato dal tribunale 

dei minori su richiesta del questore. 
126 In precedenza il periodo di permanenza in un centro di prima accoglienza-

identificazione poteva raggiungere un massimo di 60 giorni. 
127   Legge 47/2017, minori stranieri non accompagnati, nuove disposizioni in materia 

di protezione, art.12. 
128 Prima della legge 47/2017 i minori venivano identificati in hotspot e 

successivamente la maggior parte dei MSNA finiva in centri per l’accoglienza straordinaria (Cas) 
che non garantivano adeguati standard di accoglienza. 

129 Tutta la procedura di identificazione ed accertamento dell’età avrà luogo solo dopo 
che al minore non accompagnato sia stata garantita un’immediata assistenza umanitaria. 
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Ministero dell'Interno. Se sono individuati familiari idonei a prendersi cura del 

minore straniero non accompagnato, questa soluzione dovrà essere preferita al 

collocamento in comunità. 

 

3.PROTEZIONE DELL’INTERESSE DEL MINORE 

Questo viene salvaguardato tramite l’istituzione di regole più chiare per 

la nomina dei tutori volontari per cui vengono istituiti elenchi di tutori volontari 

presso il Tribunale dei Minorenni.  Nell’elenco potranno essere iscritti privati 

cittadini, dopo una attenta selezione ed un’adeguata formazione da parte dei 

garanti regionali e delle provincie autonome per l’infanzia e l’adolescenza, 

disponibili ad assumere la tutela di un MSNA. Viene previsto poi il rilascio di 

soli due tipi di permesso di soggiorno (per minore età e per motivi familiari) che 

possono essere richiesti direttamente dalla questura competente anche in assenza 

di nomina del tutore. Infine, proprio per tutelare il superiore interesse del minore, 

l’affidamento presso famiglia viene sempre preferito al collocamento presso una 

struttura di accoglienza; nell’eventualità che si scelga invece il ricongiungimento 

familiare presso il paese di origine, allora sarà il tribunale dei minori ad adottare 

il relativo provvedimento. 
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LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO 

All’art.11 della suddetta legge 47/2017 viene regolata la figura del tutore volontario. 

Esso ha il compito di rappresentare giuridicamente il Minore Straniero Non 

Accompagnato, a titolo gratuito e volontario. Egli ne persegue il riconoscimento dei 

diritti senza alcuna discriminazione, ne promuove il benessere psicofisico, vigila sui 

percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni 

naturali ed aspirazioni. Il tutore inoltre vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza 

e protezione; ne amministra l’eventuale patrimonio senza però la presa in carico 

domiciliare ed economica. 

Possono esercitare il ruolo di tutore volontario i privati cittadini in possesso dei 

seguenti requisiti di legge, previsti dall’art.1 dell’avviso pubblico: 

 Cittadinanza italiana; 

 Cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea con 

adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

 Cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, 

in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza 

della lingua italiana; 

 Compimento del venticinquesimo anno di età; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti 

penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

 Assenza di condizioni ostative previste dall’art. 35 c.c. 

[Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori 

legali di Minori Stranieri Non Accompagnati a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, 

Molise, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta. Art.1 . Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza] 

I privati cittadini che vogliono divenire tutori volontari devono inoltre essere 

disponibili ad esercitare la rappresentanza legale del minore straniero non 

accompagnato. Gli aspiranti tutori devono poi seguire un corso di formazione di 24/30 

ore sulle specificità del loro ruolo. Infine vengono inseriti nell’elenco istituito presso il 

Tribunale per i Minorenni competente della regione di residenza, spetta poi al giudice 

la loro selezione e nomina. 
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4.DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE 

Questo diritto viene garantito attraverso misure orientate al 

superamento degli impedimenti burocratici che precedentemente non 

consentivano ai minori soli di goderne a pieno. La legge prevede a riguardo, 

l’iscrizione obbligatoria dei MSNA al Sistema Sanitario Nazionale anche in 

assenza di nomina del tutore130 e l’attivazione di misure per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico e formativo. Inoltre viene prevista la possibilità di 

supportare il MSNA, una volta compiuti i 18 anni di età, fino ai 21 anni qualora 

questi necessiti di un percorso più lungo di integrazione. 

 

5.DIRITTO DI ASCOLTO NEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI CHE LI RIGUARDANO E 

ALL’ASSISTENZA LEGALE 

Il MSNA deve essere sempre informato sul suo diritto a nominare un 

legale di fiducia, anche in assenza del tutore, e ad avvalersi del gratuito 

patrocinio a spese dello Stato.  Alle associazioni iscritte nell’apposito registro 

poi, è attribuita la legittimazione ad intervenire nei giudizi riguardanti i MSNA 

e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti 

illegittimi. 

 

Viene poi prevista l’istituzione di un Sistema Informativo Nazionale dei 

Minori Stranieri Non Accompagnati presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali131. 

Per i minori vittima di tratta e richiedenti protezione internazionale viene 

prevista una particolare tutela che consiste in uno specifico programma di 

assistenza che dovrà garantire adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza 

psico-sociale, sanitaria e legale prevedendo una soluzione di lungo periodo 

anche oltre il compimento della maggiore età132.  

                                                           
130 L’assistenza affettiva e psicologica deve essere sempre assicurata. 
131  Si tratta di un sistema informativo censimentario volto a registrare l’ingresso del 

minore nel territorio nazionale e a monitorarne il percorso di accoglienza successivo. 
132 Nel 2008, in relazione all’esperienza del Piano Nazionale Asilo, è stato avviato il 

Programma nazionale di protezione dei minori non accompagnati affidato alla gestione 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’Obiettivo principale di questo programma 
è quello di creare un sistema per la pronta accoglienza dei MSNA sul territorio in modo da 
risolvere alcuni dei problemi che sono stati individuati nel corso di alcune ricerche sul tema 
della tutela dei MSNA: concentrazione delle presenze in alcune zone; interventi da realizzare 
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L’articolo 20 poi, promuove la cooperazione,” […] tramite accordi 

bilaterali ed il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei 

Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, 

internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la 

piena tutela del superiore interesse dei minori”. 

 

 

2.4 DI QUALI DIRITTI GODONO I MSNA 

 

Dopo aver esaminato come il sistema giuridico inquadra e tutela il 

minore straniero non accompagnato, è utile esaminare (seppur brevemente) quali 

sono i diritti di cui egli gode. 

 Come prima cosa, ai MSNA si applicano le norme generali previste in 

materia di ASSISTENZA E PROTEZIONE DEI MINORI.  

Innanzitutto vengono applicate norme relative: al collocamento in un 

luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; all’affidamento del 

minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo in cui crescere, 

a una famiglia o comunità133; all’apertura della tutela del minore i cui genitori 

non possono esercitare la patria potestà. 

 

I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi, tranne 

per i motivi precedentemente enunciati e salvo il diritto a seguire il genitore o 

l’affidatario espulso, essi però possono essere rimpatriati tramite il “rimpatrio 

assistito”134. Coloro che temono di poter subire persecuzioni nel loro paese (per 

                                                           
nei luoghi di frontiera; procedura di identificazione dei minori; fuga dalle strutture di prima 
accoglienza dei minori. L'azione di questo programma si concentra su quattro aree di 
intervento: accoglienza, rapporto con le istituzioni competenti, sostegno all’inclusione sociale 
dei minori sul territorio e sperimentazione dell’istituto dell’affidamento familiare.  
(Progettomondo.mla “Studio sui minori migranti non accompagnati. Rapporto sull’Italia” 
Torino, 2012) 

133 L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento 
giudiziario) o dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare nel caso in cui ci sia il 
consenso del genitore o tutore. 

134 Il rimpatrio assistito, a differenza del procedimento di espulsione, è un 
provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito ad un’indagine condotta nel paese 
di origine e ad un’attenta valutazione della situazione specifica del minore, si ritiene che tale 
azione sia ciò che meglio corrisponda al superiore interesse del minore e non comporta il 
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motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo 

sociale e per le proprie opinioni politiche) hanno diritto a presentare domanda di 

asilo. Tale domanda verrà esaminata dalla Commissione per il riconoscimento 

dello status di rifugiato che ascolterà il minore ed il suo tutore. I Minori Stranieri 

Non Accompagnati poi, hanno diritto ad ottenere, per il solo fatto di essere 

minorenni, un permesso di soggiorno per minore età135. Questo tipo di permesso 

di soggiorno non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso 

di soggiorno per studio al compimento del 18° anno di vita. I minori che sono 

titolari di un permesso di soggiorno poi, hanno diritto all’assistenza sanitaria 

(come abbiamo già detto precedentemente infatti, essi vengono 

obbligatoriamente iscritto al SSN). 

I MSNA poi, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto ad 

un’istruzione e sono di conseguenza soggetti all’obbligo scolastico136. 

 Per quel che riguarda il compimento del diciottesimo anno di età ed il 

diritto a restare regolarmente in Italia, possiamo distinguere 6 diverse situazioni: 

1. Minori presenti in Italia da 3 anni che hanno seguito un 

programma di integrazione per 2 anni.  

Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, 

lavoro subordinato o autonomo se: non hanno ricevuto un 

provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri; 

se sono entrati in Italia almeno a 15 anni e hanno seguito un programma 

di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che 

abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto 

dall’art.52 del regolamento di attuazione D.P.R 394/99; se frequentano 

corsi di studio o se svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e 

condizioni previste dalla legge italiana; se hanno la disponibilità di un 

alloggio. 

 

                                                           
divieto di reingresso per 10 anni.  Il rimpatrio assistito (disposto dal Comitato per i minori 
stranieri) viene eseguito accompagnando il minore fino al ri-affidamento alla famiglia o alle 
autorità responsabili nel paese di origine; in seguito al rimpatrio, verrà attuato un programma 
di reinserimento. 

135 Questo tipo di permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi sia la 
possibilità di rilasciare un altro tipo di permesso di soggiorno (per affidamento, per motivi 
familiari etc.) 

136 L’iscrizione avviene secondo le modalità previste per i minori italiani ma avviene 
con riserva nel caso di minori privi di documentazione anagrafica. 
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2. Minori con permesso per affidamento e “non luogo a provvedere 

al rimpatrio”.                                                                                                                          

 Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro 

subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al 

compimento dei 18 anni se dopo aver ricevuto il provvedimento di “non 

luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato ed essere stati affidati 

hanno ottenuto, prima di compiere i 18 anni, un permesso per 

affidamento. 

3. Minori affidati ai sensi della legge 184/83.                                                  

Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro 

subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie e di cura, i minori che 

al compimento dei 18 anni siano affidati ai sensi della legge 184/83137. 

4. Minori sottoposti a tutela e minori affidati “di fatto” a parenti 

entro il 4° grado.                                                                                              

 In questo caso è stata la Corte Costituzionale ad affermare che i 

soggetti appartenenti a questa “categoria” di minori devono essere 

equiparati ai minori affidati ai sensi dell’art.2 della legge 184/83 al fine 

del rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni138. 

5. Minori titolari di permesso per motivi familiari.                                 

 I minori in possesso di questo tipo di permesso possono ottenere, al 

compimento dei 18 anni, un permesso per studio, lavoro subordinato o 

autonomo. 

6. Minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo.    

 I permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo può 

essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni. 

 

 

 

 

                                                           
137 Questa legge prevede sia l’affidamento familiare che quello in comunità o istituto. 
138 Questo perché la legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un 

permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o 
affidati “di fatto” a un parente entro il 4° grado. 
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2.5 IL NUOVO DECRETO SICUREZZA E GLI 

EFFETTI SULL’IMMIGRAZIONE 

 

Il 28 Novembre scorso è stato approvato139 in via definita il nuovo 

Decreto Sicurezza140 firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il Testo 

del Decreto approvato mette insieme due testi che originariamente dovevano 

essere separati: il decreto sicurezza ed il decreto immigrazione. 

Il Decreto 113/2018 interviene su diversi ambiti quali: l’accoglienza dei 

migranti, i loro diritti e la loro integrazione nella società italiana, la pubblica 

sicurezza ed il contrasto alla criminalità organizzata.  Proprio la parte relativa 

all’immigrazione, negli ultimi tempi, ha attirato le maggiori critiche ed è da molti 

considerato come “l’ultima tappa di un percorso di progressiva sottrazione di 

riconoscimento dei diritti alle persone immigrate141” e, come si può capire dopo 

un’attenta lettura dello stesso, si pone in netto contrasto con l’attività 

dell’Unione Europea che continua a spingere per una collaborazione tra gli Stati 

Membri per rafforzare il sistema di tutela e accoglienza dei migranti (adulti e 

soprattutto minori).  

Mi sembra non solo molto interessante, ma estremamente utile analizzare 

in questa sede, seppur brevemente, i maggiori cambiamenti che questo Decreto 

ha già portato e continuerà a portare al sistema di accoglienza e  tutela dei diritti 

degli immigrati in quanto ad esser toccati da esso non sono solo i migranti adulti 

ma anche i minorenni (accompagnati e non accompagnati) che ,proprio in virtù 

della loro minore età non dovrebbero essere toccati da misure che li pongono in 

una condizione di ulteriore svantaggio rispetto ai loro coetanei (in questo caso 

italiani). 

 

                                                           
139 La votazione ha visto 163 voti favorevoli, 59 voti contrati e 19 astenuti. 
140 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e 
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata”. 

141 Comunicato della rete RiM*-Veneto (23-11-2018), SSIIM, Cattedra Unesco 
sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali. www.unescochair-
iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-
fPhR9e0dpSEb4dDidbU0 (consultato in data 6 Dicembre 2018). 

http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0


69 
 

Vediamo ora quali sono le principali novità in esso contenute. 

 ABROGAZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

MOTIVI UMANITARI.  

L’art.1 sancisce l’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari142, ponendosi in contrasto con l’art. 5 VI comma del Testo Unico 

sull’Immigrazione del 1998143 e dall’art. 32 III comma del D. Lgs 25/2008144 e 

prevede una serie di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per 

esigenze di carattere umanitario145: 

 Per cure mediche, che ha durata relativa al tempo attestato dalla 

certificazione sanitaria ma che in ogni caso non può superare 

l’annualità; 

 Per vittime di gravi violenze, con concreti pericoli per 

l’incolumità della persona; 

 Per vittime di violenza domestica, che ha durata di 1 anno e 

consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio; 

                                                           
142 Il Permesso di soggiorno per motivi umanitari era una delle forme che insieme al 

riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, dava vita all’istituto della 
protezione umanitaria. Esso aveva durata di 2 anni e permetteva l’accesso a prestazioni 
lavorative, a prestazioni sociali e all’edilizia popolare; veniva richiesta da soggetti in evidente 
stato di vulnerabilità che, per varie ragioni, non rientrava nei criteri per il riconoscimento delle 
altre due forme di protezione sopra citate ed era la forma di protezione più diffusa in Italia. 

143 “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla 
base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non 
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano 
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal 
questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Art. 5, comma 6, T.U. 
immigrazione (d.lgs 286/1998). 

144 “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che 
possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette 
gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Art. 32, comma 3, d.lgs 25/2008 
(vigente prima del dl 113/2008). 

145 ZITELLI A. (09/11/2018),” Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione: criticità 
e rischi di incostituzionalità”, Valigia Blu.  www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-
immigrazione/?fbclid=IwAR2QPQNRBIFiJummENKDdc_Qcq9aLXwNh2LyXtUmunLl3LwmdyUm
w9F1jbY (consultato in data 6 Dicembre 2018). 

http://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-immigrazione/?fbclid=IwAR2QPQNRBIFiJummENKDdc_Qcq9aLXwNh2LyXtUmunLl3LwmdyUmw9F1jbY
http://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-immigrazione/?fbclid=IwAR2QPQNRBIFiJummENKDdc_Qcq9aLXwNh2LyXtUmunLl3LwmdyUmw9F1jbY
http://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-immigrazione/?fbclid=IwAR2QPQNRBIFiJummENKDdc_Qcq9aLXwNh2LyXtUmunLl3LwmdyUmw9F1jbY
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 Per eccezionale calamità, che non consentono il rientro e la 

permanenza nel paese di origine in condizione di sicurezza; esso ha 

durata di 6 mesi e può essere rinnovato per altri 6 mesi; 

 Per particolare sfruttamento del lavoratore straniero, che abbia 

presentato denuncia e collabori nel procedimento penale con il datore 

di lavoro, esso dà accesso a prestazioni lavorative e può essere 

convertito in permesso per motivi di lavoro; 

 Per atti di particolare valore civile, il cui rilascio viene autorizzato 

dal Ministero dell’Interno, ha durata di 2 anni e può essere rinnovato; 

 Per i casi di non accoglimento della richiesta di protezione 

internazionale, vista l’impossibilità di respingimento verso uno Stato in 

cui il soggetto possa essere vittima di persecuzione. 

 

La soppressione del Permesso di soggiorno per motivi umanitari ha 

conseguenze pratiche ben visibili che si stanno verificando già dopo poco tempo 

dall’entrata in vigore del Decreto: tutti i titolari di protezione umanitari che 

risiedevano nelle strutture di accoglienza vengono “invitati” ad abbandonare le 

strutture146. 

 TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI 

HOTSPOT PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI AI FINI 

DELL’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITÁ.  

L’art.3 prevede inoltre che nei casi in cui non sia stato possibile 

determinarne l’identità, il trattenimento può avvenire nei Centri di Permanenza 

per il Rimpatrio (CPR) per un ulteriore periodo di 180 giorni147. 

Questo articolo si pone in contrasto con la legislazione nazionale ed 

internazionale in materi di asilo e soprattutto consiste in un netto restringimento 

della libertà persole148. 

                                                           
146 A Crotone, le 200 persone ospiti del CARA di Isola di Capo Rizzuto sono state già 

invitate a lasciare la struttura mentre dal CARA di Mineo sono sta già espulse 50 persone. 
IL POST (02/12/2018), “I Migranti regolari espulsi dai centri di accoglienza per via del 

Decreto Salvini”. www.ilpost.it/2018/12/02/migranti-espulsi-cas-cara/?fbclid=IwAR0vpke-
4_aT-7irXzctj0RMBq2HBRSPjt2_iEvsEY0oHlIitQKogfpWB7U (consultato in data 6 Dicembre 
2018). 

147 In precedenza la durata massimo del trattenimento nei CPR era di 90 giorni. 
148 Ricordiamo che gli hotspot sono a tutti gli effetti dei “centri chiusi”. Art. 3 DdL 840. 

http://www.ilpost.it/2018/12/02/migranti-espulsi-cas-cara/?fbclid=IwAR0vpke-4_aT-7irXzctj0RMBq2HBRSPjt2_iEvsEY0oHlIitQKogfpWB7U
http://www.ilpost.it/2018/12/02/migranti-espulsi-cas-cara/?fbclid=IwAR0vpke-4_aT-7irXzctj0RMBq2HBRSPjt2_iEvsEY0oHlIitQKogfpWB7U
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 POSSIBILITÁ DI TRATTENIMENTO DEGLI STRANIERI 

DA ESPELLERE ANCHE IN STRUTTURE DIVERSE ED IDONEE 

NELLA DISPONIBILITÁ DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA149(art.4), in caso di indisponibilità di posti nei CPR; 

 VALIDITÁ DEL DIVIETO DI REINGRESSO DELLO 

STRANIERO ESPULSO NON SOLO IN ITALIA MA IN TUTTO LO 

SPAZIO SCHENGEN; 

 SOPPRESSIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE HA 

ISTITUITO 30 SPORTELLI COMUNALI PER IL RIMPATRIO 

VOLONTARIO E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL 

FONDO RIMPATRIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO; 

 AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI REATI PER IL 

DINIEGO E LA REVOCA DELLA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE (art. 7), includendo fattispecie delittuose di 

allarme sociale150; 

 CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

PER RIENTRO, ANCHE MOMENTANEO, DEL TITOLARE NEL 

PAESE DI ORIGINE; 

 INTRODUZIONE DI UN PROCEDIMENTO IMMEDIATO 

INNANZI LA COMMISSIONE TERRITORIALE (art.10) PER: 

coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuni tipi di reato 

e per i soggetti condannati anche in via non definitiva; 

 DISPOSIZIONI PER IMPEDIRE IL RICORSO 

STRUMENTALE ALLE DOMANDE REITERATE DI 

PROTEZIONE INTERNAZIOANLE; 

                                                           
149 Occorre evidenziare che tali locali sono creati e adibiti per il temporaneo 

trattenimento di soggetti sottoposti a fermo o arresto, che si dispone per soggetti ritenuti 
gravemente indiziati di delitti non colposi tra i quali non rientra la permanenza irregolare sul 
territorio che è un illecito amministrativo.   

150 Tale ipotesi sussiste quando il richiedente sia condannato con sentenza definitiva 
per taluni reati, cui il Disegno di Legge aggiunge: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; 
lesioni personali gravi o gravissime; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 
lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in 
occasione di manifestazioni sportive; furto aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o 
narcotici, senza farne uso; furto in abitazione e furto con strappo. 
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 POSSIBILITÁ, PER LA COMMISSIONE TERRITORIALE, DI 

SOSPENDERE L’ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE, quando il richiedente abbia in corso un 

procedimento penale per uno dei reati che, in caso di condanna 

definitiva, comporterebbe il diniego della protezione internazionale e 

ricorrono i presupposti di pericolosità. In tal caso il richiedente ha 

l’obbligo di lasciare il territorio nazionale; entro 12 mesi dalla sentenza 

definitiva di eventuale assoluzione, l’interessato potrà richiedere la 

riapertura del procedimento ma se essa non perviene allora la 

Commissione competete dichiara l’estinzione del procedimento; 

 

 RISERVA DI ACCOGLIENZA NEL SISTEMA SPRAR PER I 

SOLI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I 

MSNA (art.12), chi ne viene escluso sarà trasferito nei centri di 

accoglienza ordinari dove attenderanno la risposta alla propria richiesta 

senza però poter svolgere alcuna attività di integrazione né corsi di 

formazione. 

L’art. 12 va a depotenziare il sistema SPRAR151 che, fino a prima 

del Decreto, garantiva circa 35881 posti per l’accoglienza e interessava 

circa 1200 comuni; fortunatamente il decreto non ha valenza retroattiva 

per cui i richiedenti asilo che prima del 5 Ottobre risiedevano già in una 

struttura SPRAR vi rimarranno fino alla conclusione del progetto 

individuale (della durata media di circa 1 o 2 anni). 

 REVOCA DELLA CITTADINANZA A CHI L’ABBIA 

OTTENUTA perché NATO E LEGALMENTE RESIDENTE IN 

ITALIA FINO AI 18 ANNI, CONIUGE DI CITTADINO 

OTALIANO, STRANIERO FIGLIO DI ITALIANO, STRANIERO 

ADOTTATO DA ITALIANO, STRANIERO CHE ABBIA 

PRESTATO SERVIZIO ALLO STATO, STRANIERO CEE 

RESIDENTE DA 4 ANNI, APOLIDE DA 5 E STRANIERO DA 10 

(art.14) nell’ipotesi in cui tali soggetti siano riconosciuti colpevoli in 

via definitiva di taluni gravi reati. Inoltre viene modificato (da 24 a 48 

mesi) il termine per la conclusione dei procedimenti di concessione 

della cittadinanza; 

                                                           
151 Sistema per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
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 MODERATO INCREMENTO DEI FONDI PER I RIMPATRI, 

in modo da poterli effettuare più velocemente152. 

 

Come abbiamo detto già all’inizio di questo paragrafo, il Decreto Salvini 

è stato notevolmente contestato in questi giorni da parte di una vasta platea di 

soggetti: giuristi, esperti in diritto dell’immigrazione, esponenti di 

Organizzazioni Non Governative153 etc. e la stessa UNHCR ha espresso 

preoccupazione per alcune norme del Decreto che appaiono in potenziale 

contrasto con la normativa internazionale sui rifugiati e sui diritti umani154. 

Le maggiori critiche riguardano 3 aspetti: 

 L’incostituzionalità del decreto stesso e di alcune sue parti, 

in quanto esso non solo si pone in contrasto con una sentenza della 

Corte Costituzionale del 2007 in cui si afferma che non è sufficiente 

che il Governo dichiari la necessità di urgenza per emanare un decreto 

che, inoltre, va a regolare un fenomeno155 che per sua stessa natura non 

è di carattere emergenziale ma bensì strutturale156,ma anche in quanto, 

escludendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi risultanti da 

obblighi costituzionali o internazionali e quindi ponendosi in contrasto 

                                                           
152 L’incremento dovrebbe consistere in circa 3,5 milioni di euro ripartiti in 3 anni. 

Secondo le stime però, un rimpatrio costa all’incirca tra i 4 e i 10000 euro per cui con i nuovi 
fondi si potranno attuare circa un massimo di 875 rimpatri in più nei 3 anni.                               IL 
POST,(28-11-2018),”Il Decreto Sicurezza spiegato”. www.ilpost.it/2018/11/28/decreto-
sicurezza-spiegato/ (consultato in data 6 Dicembre 2018). 

153 Ne è un esempio il Comunicato della Rete RiM*-Veneto, in cui ricercatori e 
ricercatrici sulle migrazioni prendono una posizione sul Decreto, www.unescochair-
iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-
fPhR9e0dpSEb4dDidbU0 

154  UNHCR, (05-10-2018),” Osservazioni UNHCR sul Decreto legge in materia di 
protezione internazionale e immigrazione, e sicurezza pubblica”. 
www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-
immigrazione-sicurezza-pubblica.html .(consultato in data 8 dicembre) 

155 Quello dell’immigrazione. 
156 VITA, (26-11-2018),” Decreto Sicurezza, cosa si rischi davvero”. 

www.vita.it/it/article/2018/11/26/decreto-sicurezza-cosa-si-rischia-
davvero/149884/?fbclid=IwAR0-
b1P3Bmgif7qvoZssRvfF2nfwURlh41JQMVskCQYmzaInHRb39hp23qs. (consultato in data 6 
Dicembre 2018). 

http://www.ilpost.it/2018/11/28/decreto-sicurezza-spiegato/
http://www.ilpost.it/2018/11/28/decreto-sicurezza-spiegato/
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rim01/?fbclid=IwAR1eigG--pftzdFTB-9yEJgBZrpNkdLqHsCB3a-fPhR9e0dpSEb4dDidbU0
http://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
http://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
http://www.vita.it/it/article/2018/11/26/decreto-sicurezza-cosa-si-rischia-davvero/149884/?fbclid=IwAR0-b1P3Bmgif7qvoZssRvfF2nfwURlh41JQMVskCQYmzaInHRb39hp23qs
http://www.vita.it/it/article/2018/11/26/decreto-sicurezza-cosa-si-rischia-davvero/149884/?fbclid=IwAR0-b1P3Bmgif7qvoZssRvfF2nfwURlh41JQMVskCQYmzaInHRb39hp23qs
http://www.vita.it/it/article/2018/11/26/decreto-sicurezza-cosa-si-rischia-davvero/149884/?fbclid=IwAR0-b1P3Bmgif7qvoZssRvfF2nfwURlh41JQMVskCQYmzaInHRb39hp23qs
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con l’art. 10 III comma della Costituzione157 italiana, risulterebbe 

incostituzionale158. 

 Il forte ridimensionamento del sistema SPRAR, a favore 

della concentrazione dei richiedenti asilo in strutture che offrono solo 

servizi essenziali159. 

 L’elevato rischio che il Decreto porti ad un notevole 

aumento del numero di stranieri irregolari, soprattutto a causa 

dell’eliminazione della protezione internazionale160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Art.10 III comma, Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

158 PADULA C., (21-11-2018), “Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario 
dopo il dl 113/2018?”, ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. 
www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-umanitario-dopo-decreto-11-
2018/?fbclid=IwAR0gYqT0zGjJFhnTvT9Rx2HW9odvZ5apS3QgyBd2THtjljy6klJyXs0y3no 
(consultato in data 6 Dicembre 2018). 

159 I così detti CARA. 
160 Secondo le stime effettuate dal centro studi ISPI, il Decreto, entro il 2020, produrrà 

circa 60000 nuovi residenti irregolari e portando quindi ad un incremento di circa il 10% sul 
numero degli irregolari ad oggi già presenti sul territorio italiano (circa 600000).  
 

 

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-umanitario-dopo-decreto-11-2018/?fbclid=IwAR0gYqT0zGjJFhnTvT9Rx2HW9odvZ5apS3QgyBd2THtjljy6klJyXs0y3no
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-umanitario-dopo-decreto-11-2018/?fbclid=IwAR0gYqT0zGjJFhnTvT9Rx2HW9odvZ5apS3QgyBd2THtjljy6klJyXs0y3no
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CAPITOLO TERZO 

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E TUTELA DEI 

MSNA IN ITALIA ED IL CASO SPECIFICO DEL COMUNE 

DI FIRENZE 

Sommario: 3.1 Le linee guida per l’accoglienza e la tutela dei MSNA -

3.1.1 Il fondo FAMI: asilo, migrazione e integrazione – 3.2 Il sistema di 

accoglienza e tutela a livello nazionale – 3.2.1 L’affidamento familiare – 3.2.2 

I MSNA al compimento dei 18 anni di età – 3.2.3 L’affidamento ai servizi 

sociali tra i 18 e i 21 anni – 3.3 Il sistema di accoglienza e tutela a livello 

locale – 3.3.1 Gli interventi locali nell’ambito dell’accoglienza e 

dell’integrazione – 3.4 Una ricerca sul campo: l’accoglienza sul territorio 

fiorentino – 3.4.1 Il progetto “SPRINT” – 3.4.2 Il progetto “GULLIVER” – 

3.4.3 Il progetto “Appartamenti per l’autonomia” – 3.4.4 La struttura visitata: 

il Centro Mercede – 3.5 Le criticità del sistema di accoglienza – 3.5.1 Le 

principali criticità a livello nazionale – 3.5.2 Le principali criticità nel sistema 

di accoglienza fiorentino – 3.6 Gli effetti del Decreto 113/2018 (decreto 

sicurezza) sui MSNA 

 

 

3.1 LE LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E LA 

TUTELA DEI MSNA 

 

Ad ogni minore straniero non accompagnato presente sul territorio 

italiano deve essere assicurata un’adeguata accoglienza e un’adeguata tutela in 

virtù della loro minore età che li rende soggetti particolarmente vulnerabili e in 

quanto protagonisti di un’esperienza migratoria che li ha profondamente segnati. 

Ogni provvedimento che li riguarda deve sempre prendere in considerazione 

alcuni aspetti fondamentali: la loro minore età che li rende soggetti di specifica 

tutela, il superiore interesse del minore, l’assenza di figure adulte di riferimento 

e la cittadinanza di un paese terzo che vincola al rispetto della normativa che 

regola l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini terzi in Italia. 

Il sistema di accoglienza e protezione dei MSNA ha una doppia natura: 

da un lato, infatti, si configura come un sistema istituzionale ma dall’altro, a 
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fronte del grande impegno assunto dal settore pubblico, si configura anche come 

un sistema della società civile. Sono, infatti, molteplici gli attori che partecipano 

alla strutturazione di risposte adeguate ai differenti bisogni di questi minori e che 

intervengono nel processo di integrazione, attori afferenti sia al settore 

istituzionale che a quello pubblico e privato.  

Guardando a ciò che è il ruolo delle istituzioni, possiamo parlare di un 

sistema di governo multilivello che vede l’azione coordinata tra i diversi livelli 

del sistema istituzionale rappresentati, in questo caso, da: Unione Europea, Stato, 

Regione ed infine Comune.  

Spetta al livello centrale (e quindi allo Stato) definire le regole di 

accoglienza e le misure di protezione: Il Ministero dell’Interno e quello del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, in nome dello Stato italiano, definiscono le 

politiche nazionali e, nell’ambito degli accordi con la Commissione Europea, 

allocano le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Europa. Compito del 

livello locale (e quindi regioni e comuni) è quello di tradurre queste regole in 

iniziative e prassi quotidiane. 

 

3.1.1  Il Fondo FAMI: Asilo, Migrazione e Integrazione 

All’interno delle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione 

Europea appare di grande importanza il Fondo FAMI con cui l’Italia ha 

sviluppato il “Programma Nazionale FAMI 2014-2020161”. 

                                                           
161 Si tratta di un documento programmatico elaborato dall’Italia per la definizione 

degli obiettivi strategici e operativi, oltre che degli interventi strategici da realizzare con la 
dotazione finanziaria disponibile. Esso è stato definito in seguito ad un ampio processo di 
consultazione con la Commissione europea (denominato “policy dialogue”) e sulla base di un 
processo di concertazione inter-istituzionale condotto in sede di Tavolo di coordinamento 
nazionale, che ha visto la partecipazione attiva dei referenti delle Amministrazioni centrali, 
regionali e locali competenti nella gestione degli interventi in materia di immigrazione e asilo. 
La strategia di intervento per l’attuazione del Programma Nazionale Fami è: 

o Multisettoriale: capace di integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno 
riferimento ad aree diverse, ma complementari; 

o Multilivello: capace di coinvolgere tutti gli attori istituzionali competenti; 
o Multistakeholders: capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati in modo 

partecipato; 
o Attenta alla complementarietà tra i Fondi: capace di garantire una maggiore sinergia 

nella gestione delle risorse e di rafforzare la complementarietà degli interventi 
finanziati a valere su fondi comunitari e nazionali a titolarità delle Amministrazioni 
centrali e regionali. 
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Il Fondo FAMI162 si presenta come uno strumento finanziario istituito 

con regolamento EU n. 516/2014 con l’obbiettivo di promuovere una gestione 

integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, 

accoglienza, integrazione ed eventuale rimpatrio.  Esso offre supporto agli Stati 

Membri per il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:  

 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo; 

 Supporto alla migrazione legale verso gli Stati Membri in 

funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale; 

 Promozione dell’effettiva integrazione dei cittadini dei paesi 

terzi; 

 Promozione di strategie efficaci per un rimpatrio equo; 

 Miglioramento della solidarietà e della ripartizione delle 

responsabilità tra gli Stati Membri. 

Per quel che riguarda l’Italia, è stata prevista una dotazione iniziale di 

circa 387698100 euro poi incrementata di altri 37398000 euro per finanziare 

operazioni di reinsediamento e ricollocazione. Infine sono stati aggiunti altri 

33734323 euro per interventi a favore dell’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi.  

Ovviamente il fondo deve essere controllato e ne va monitorato il suo 

utilizzo e per questo motivo lo Stato italiano ha previsto ed indicato alcune figure 

che hanno tale compito:  

 AUTORITÁ RESPONSABILE PER IL FONDO, l’organismo 

pubblico dello Stato membro interessato, responsabile della gestione e 

del controllo corretti del Programma Nazionale. In Italia essa è 

rappresentata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

del Ministero dell’Interno; 

                                                           
Nella programmazione sono previste azioni pluriennali e interventi di sistema con un 

impatto sul medio-lungo termine. 
www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-

migrazione-e-integrazione-fami (consultato in data 20 Novembre 2018). 
 
  
162 www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-

migrazione-e-integrazione-fami  

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
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 AUTORITÁ DELEGATA AL FONDO, rappresentata dalla 

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche per 

l’Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in virtù 

delle competenze istituzionali di cui è titolare in materia di 

immigrazione e integrazione; 

 AUTORITÁ PER LA VERIFICA (del fondo e del sistema di 

gestione), si tratta di un’autorità di audit indipendente dall’autorità 

responsabile e designata con decreto del 12/08/2014 del Capo 

Dipartimento per le Politiche del Personale, dell’Amministrazione 

Civile per le Risorse Strumentali del Ministero dell’Interno. 

 

 

3.2 IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E TUTELA A 

LIVELLO NAZIONALE 

 

La tematica relativa all’accoglienza dei MSNA è stata affrontata dalla 

legislazione relativa ai minori, che li inquadra come soggetti deboli e quindi 

destinatari di una specifica protezione, e da quella relativa agli stranieri che, in 

larga parte, è improntata a principi di ordine e sicurezza. Il sistema di accoglienza 

e protezione che ne è fuoriuscito è stato poi in parte integrato ed in parte 

confermato dal D. lgs 142/2015 e dalla Legge 47/2017. Rimane ben saldo il 

divieto di respingimento e di espulsione nei confronti del minore163 e il rispetto 

del superiore interesse del minore mentre vengono specificati in maniera più 

chiara alcuni passaggi.  

 

Il sistema di accoglienza italiano164, così come si configura attualmente, 

si articola in diverse fasi che prendono avvio nel momento in cui il minore entra 

nel territorio italiano o viene rintracciato solo su di esso e che vede l’intervento 

                                                           
163 Sono previste solo due eccezioni: in relazione ad esigenze di mantenimento 

dell’ordine pubblico e di sicurezza nazionale e nel caso in cui il minore voglia seguire un 
familiare colpito da procedura di espulsione. (Avv. ALFANO E.) 

164 Per la descrizione dettagliata delle figure istituzionali che intervengono nel 
sistema di accoglienza a livello nazionale vedere “APPENDICE B” 
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di un gran numero di figure professionali che collaborano per assicurare al 

minore tutte le misure di cui necessita165. 

Il minore che sbarca sul territorio italiano o che viene rintracciato su di 

esso deve essere immediatamente identificato dalle autorità di pubblica 

sicurezza che devono procedere anche ad effettuare un primo accertamento 

dell’età. Esse inoltre devono dare immediata comunicazione della presenza di 

un Minore Straniero Non Accompagnato al Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale dei minorenni ai fini dell’apertura della tutela e della nomina del 

tutore; alla Direzione Generale Immigrazione per il censimento ed il 

monitoraggio della presenza dei MSNA in Italia e ai servizi sociali 

territorialmente competenti.  A questo punto, dopo che il minore è stato 

identificato e la sua età “accertata” ha inizio la vera e propria fase 

dell’accoglienza che consiste nella collocazione dei minori in una struttura di 

accoglienza specifica per questi.  

Tendenzialmente il sistema prevede due livelli di accoglienza: 

 PRIMISSIMA ACCOGLIENZA166 

Essa prevede l’attivazione di strutture167, come ad esempio gli hub168, ad 

alta specializzazione e con funzioni di identificazione, accertamento dell’età, 

accertamento dello status di MSNA e che operano anche al fine di accelerare 

l’eventuale procedimento per il ricongiungimento familiare con parenti presenti 

anche in altri paesi dell’Unione Europea autorizzati dalle Regioni con il 

coordinamento del Ministero dell’Interno. 

                                                           
165 Per la descrizione dettagliata delle figure professionali che intervengono nel 

sistema di accoglienza dei MSNA vedere “APPENDICE C”. 
166 Per la descrizione dettagliata delle figure professionali che intervengono nella 

prima fase dell’accoglienza e delle attività svolte vedere “APPENDICE D”. 
167 Tra le strutture di prima accoglienza ritroviamo: strutture finanziate con fondo 

FAMI, strutture a carattere emergenziale, strutture di prima accoglienza autorizzate dalle 
regioni o dai comuni e i così detti “CAS minori”. 

168 Questo tipo di struttura viene prevista dalla Road Map del Ministero dell’Interno e 
sono concepite come grandi centri a livello regionale o interregionale dove effettuare un primo 
screening dei MSNA che hanno espresso la volontà di richiede protezione. Per la loro creazione 
sono stati convertiti i CARA ed i CDA. Si tratta quindi di una sorta di centri di smistamento dove 
i minori dovrebbero restare per un numero limitato di giorni prima del loro trasferimento in 
una struttura SPRAR. 
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I minori possono permanere in queste strutture per un massimo di 30 

giorni169, il tempo necessario ad espletare tutte le procedure di identificazione e 

per iniziare ad ideare le soluzioni di lungo periodo.  

Quello della prima accoglienza è un servizio che viene attivato su 

richiesta dei Servizi Sociali o dell’Autorità Giudiziaria dopo un contatto del 

minore che si è rivolto all’assistente sociale o direttamente quando le forze 

dell’ordine, rintracciato un minore straniero in stato di abbandono, lo affidano 

all’ente locale.  

In base alle informazioni ottenute durante il primo colloquio, se viene 

identificato un parente o una famiglia disposta a prendere in affido il minore, 

viene predisposto il procedimento di affido familiare.  Nel caso in cui invece, 

non ci siano parenti né una famiglia disponibile, trascorso il periodo di prima 

accoglienza i servizi sociali devono elaborare un progetto educativo di lungo 

periodo e individuare una struttura di seconda accoglienza in cui inserire il 

minore. 

In questa prima fase dell’accoglienza risulta di particolare importanza il 

ruolo svolto dagli assistenti sociali che, dopo aver svolto un primo colloquio con 

il minore, predispongono un progetto d’intervento volto a una sistemazione 

stabile e per adempiere alle necessarie segnalazioni alle diverse istituzioni 

coinvolte nel proseguo della procedura. Molto importante è anche l’attività che 

essi svolgono direttamente con il minore e con la struttura che poi li accoglierà.  

 

 SECONDA ACCOGLIENZA170 

Nella seconda fase dell’accoglienza, che prevede la presa in carico del 

minore, tenuto conto del percorso già avviato nel precedente periodo di 

accoglienza, del suo graduale avvio verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto 

sociale del territorio, il MSNA viene trasferito in una struttura in cui rimarrà fino 

al compimento dei 18 anni (tranne che per alcuni casi che vedremo più avanti). 

Si tratta in questo caso di strutture specifiche per minori appartenenti alla rete 

                                                           
169 Nella realtà però, proprio come ci ha detto il Giudice Onorario del Tribunale dei 

Minorenni di Firenze Alessandro Geloso, spesso i minori permangono in queste strutture per 
un periodo molto più ampio rispetto ai 30 giorni. 

170 Per vedere nel dettaglio le figure professionali coinvolte nella seconda accoglienza 
e le attività svolte, vedere “APPENDICE E”. 
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SPRAR171, strutture finanziate con fondo FAMI o strutture di secondo livello 

autorizzate dalle regioni o dai comuni.  

Le strutture di seconda accoglienza, in quanto ospiteranno i minori per 

un periodo prolungato, devono offrire una serie di servizi diversi rispetto a quelli 

offerti dalle strutture di prima accoglienza172 come: inserimento scolastico, 

formazione professionale ed inserimento lavorativo. 

Attualmente sono presenti sul territorio italiano circa 3000 posti di 

accoglienza, un numero esiguo rispetto al numero dei MSNA che dovrebbero 

invece accedervi. Proprio per questo motivo, attualmente la maggior parte dei 

MSNA è accolta in strutture convenzionate con gli Enti locali anziché nelle 

strutture governative; quando però, l’accoglienza non può essere assicurata 

neanche da queste strutture a causa di arrivi consistenti e ravvicinati, viene 

disposto dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee a loro 

specificatamente dedicate, i così detti “CAS MINORI”. 

 

Dei 13151 MSNA attualmente presenti sul territorio italiano, circa il 33% 

si trova in una struttura di prima accoglienza, il 60% è stato accolto in strutture 

di seconda accoglienza mentre solo il 3% dei minori è stato collocato presso 

privati (connazionale, parenti entro il 4° grado etc.)173.   

 

3.2.1  L’affidamento familiare 

 

 L’affidamento familiare è quel procedimento che si interpone tra prima 

e seconda accoglienza e che, come sottolineato anche dall’art. 7 della legge 

47/2017174, deve essere sempre preferito, per quanto possibile, al collocamento 

del minore presso una struttura di accoglienza. 

                                                           
171 Vengono trasferiti in questo tipo di strutture solo i MSNA che hanno fatto richiesta 

d’asilo. 
172 Nelle strutture di prima accoglienza invece, i servizi che vengono assicurati sono: 

mediazione culturale, orientamento legale, assistenza sanitaria e psicologica e percorsi di 
inclusione sociale e per l’autonomia. 

173 PAVESI N., “Pratiche innovative di accoglienza e integrazione dei minori stranieri 
non accompagnati in Italia”, L’Ingiusta Distanza, I Percorsi dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati dall’Accoglienza alla Cittadinanza, Franco Angeli, Milano, 2018. 

174 Art. 7 L. 47/2017: “Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la 
formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non 
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza”. 
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Disciplinato dalla L. 184/1983, il procedimento di affido familiare 

prevede diverse fasi: 

1. Individuazione, da parte degli operatori deputati alla prima 

accoglienza, della famiglia dichiaratasi disponibile all’affido a seguito 

della collocazione d’urgenza; 

2. Richiesta al CASF175 di famiglia per il collocamento del minore 

in caso di mancanza di reti parentali; 

3. Comunicazione d’avvio del procedimento al settore 

amministrativo; 

4. Valutazione della risorsa affidataria individuata; 

5. Formulazione di un progetto d’inserimento in famiglia affidataria 

sempre in collaborazione con il CASF per l’attuazione delle diverse 

fasi: idoneo abbinamento, inserimento, avvio e monitoraggio periodico 

dell’andamento; 

6. Avvio, con contestuale comunicazione al giudice tutelare, del 

provvedimento di affido; 

7. Adozione del provvedimento di attribuzione del contributo 

economico alla famiglia affidataria e avvio della pratica assicurativa per 

il minore; 

8. Liquidazione del contributo economico a favore della famiglia 

affidataria.  

 

L’affidamento deve essere sempre e comunque disposto dai servizi 

sociali e dal Tribunale dei Minorenni176. 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare. 
176 Esso viene disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare nel caso 

in cui vi sia il consenso dei genitori o del tutore mentre viene disposto dal Tribunale dei 
Minorenni nel caso in cui non vi sia il consenso dei genitori o del tutore. 
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3.2.2  I MSNA al compimento della maggiore età 

  

Il sistema di accoglienza dei MSNA prevede la presa in carico dei 

minori presso le strutture di accoglienza finché essi non raggiungono la 

maggiore età, dopodiché il percorso di questi soggetti varia a seconda del loro 

status. 

MSNA ACCOLTI IN STRUTTURE DELLA RETE SPRAR177 

Se necessario, possono rimanere nel progetto minori fino ad un massimo 

di 6 mesi aggiuntivi e al termine di tale periodo le situazioni che possono 

verificarsi sono 3: 

1. Nel caso in cui non ci sia stata nessuna richiesta d’asilo 

l’accoglienza nel centro SPRAR non può proseguire; 

2. Se il minore ha fatto richiesta d’asilo, ed è ancora in attesa della 

decisione178, egli ha diritto alle misure di accoglienza fino alla notifica 

della decisione della Commissione che però proseguiranno presso un 

centro SPRAR per adulti179; 

3. Se al minore ormai divenuto adulto è stato riconosciuto lo status 

di rifugiato, la protezione sussidiaria o umanitaria, egli può proseguire 

l’accoglienza nello SPRAR minori per ulteriori 6 mesi a partire dalla 

data di notifica della decisione se essa è stata notificata dopo il 

compimento del 18° anno di età.  

Per circostanze straordinarie e debitamente motivate, in relazione ai 

percorsi d’integrazione avviati o per comprovati motivi di salute, il periodo di 

accoglienza può proseguire nello SPRAR anche per un periodo superiore ai 6 

mesi, previa autorizzazione del Servizio Centrale. 

 

 

                                                           
177 Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016, artt. 35-37. 
178 O nel caso in cui la sua richiesta sia stata rigettata ed il minore abbia provveduto ad 

avviare la procedura di ricorso. 
179 Il Servizio Centrale cerca di ridurre al minimo gli spostamenti territoriali, anche per 

evitare di interrompere i percorsi di inclusione avviati ma può comunque accadere che il 
neomaggiorenne venga trasferito in un progetto SPRAR per adulti collocato in un’altra città o 
regione. 
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MSNA NON ACCOLTI IN STRUTTURE DELLA RETE SPRAR180 

1. Se il neomaggiorenne non ha presentato domanda d’asilo, non 

potrà continuare l’accoglienza nella struttura per minori181 e, allo stesso 

tempo, non è garantita l’accoglienza in una struttura per adulti; 

2. Se ha fatto richiesta d’asilo, ed è ancora in attesa della decisione 

della commissione territoriale, o dopo che la sua richiesta è stata 

rigettata ha fatto ricorso, egli ha diritto alle misure di accoglienza fino 

alla notifica della decisione o dell’esito del ricorso182.  

3. Se al neo maggiorenne è stato riconosciuto lo status di rifugiato, 

la protezione sussidiaria o quella umanitaria, se vi sono posti disponibili 

sarà accolto in uno SPRAR per adulti per un periodo di 6 mesi, fatte 

salve le situazioni particolari già enunciate in precedenza. 

 

3.2.3  L’affidamento ai servizi sociali tra i 18 e i 21 anni 

La legge prevede che, quando un minore straniero non accompagnato, al 

compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di 

inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato per il buon esito del 

percorso finalizzato all’autonomia, il Tribunale dei Minorenni può disporre, 

anche su richiesta183 dei servizi sociali, l’affidamento a questi del minore fino al 

compimento dei 21 anni.  

Si ritiene che, oltre ai servizi sociali, anche il tutore, l’affidatario o il 

minore stesso possano presentare la richiesta di proseguo amministrativo. Ad 

oggi però, non è ancora stato definito quale tipo di accoglienza e assistenza 

debba essere garantita dai servizi sociali ai giovani per i quali il Tribunale ha 

disposto il c.d. “prosieguo amministrativo” tra i 18 e i 21 anni184. 

 

                                                           
180 Ma accolti in centri FAMI, CAS minori etc. 
181  A differenza dei progetti SPRAR, non è assicurata l’accoglienza per ulteriori 6 mesi 

dopo i 18 anni. 
182 Il neo maggiorenne però, dovrà essere trasferito in una struttura SPRAR per adulti 

o, in mancanza di posti, in un CAS per adulti. 
183 La richiesta deve essere presentata al Tribunale dei Minorenni prima che il minore 

compia i 18 anni. 
184 LONG J., Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, materiali per 

l’informazione, Cedam, Milano ,2018. 



85 
 

3.3 IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E TUTELA A 

LIVELLO LOCALE 

Negli anni, il ruolo del governo locale nella gestione dell’accoglienza 

dei MSNA è andato via via aumentando anche in conseguenza dei processi di 

decentramento che hanno avuto avvio negli anni 90185. 

Come avevamo detto precedentemente, mentre il livello centrale 

definisce le regole generali in base a cui agire, il livello locale ha il compito di 

tradurre tali regole in iniziative pratiche e prassi quotidiane. A supporto di ciò è 

la L. 328/2000186 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”. Questa legge stabilisce che siano gli Enti 

Locali a fornire piena assistenza a tutti i minori e quindi, anche ai MSNA ai quali 

si applicano, per analogia, le norme generalmente destinate alla protezione dei 

minori in difficoltà. 

Sono i comuni quindi, i soggetti deputati all’accoglienza dei MSNA e 

all’attivazione della rete dei servizi sociali. Proprio per questo motivo e per le 

ingenti dimensioni del fenomeno, il tema dei MSNA e della loro accoglienza e 

protezione è diventato centrale all’interno delle politiche comunali.  Esso infatti 

ha un forte impatto sul sistema di welfare locale e ne condiziona gli aspetti 

organizzativi e professionali segnando di fatto, anche la storia stessa dei servizi 

socio-educativi rivolti ai minori. 

Ovviamente il fenomeno dell’arrivo dei MSNA non si distribuisce in 

maniera uniforme sul tutto il territorio italiano e da questo discende anche la 

capacità e l’efficacia degli interventi messi in atto. Le differenze sul tipo di 

intervento messo in atto si riscontrano solo successivamente alla segnalazione e 

dipendono dalla tipologia e dalla diversa distribuzione degli stessi minori. 

Come si può notare dalla Fig.6, la maggior parte dei MSNA si trova in 

Sicilia, la prima regione anche per numero di strutture di accoglienza. Delle 2039 

strutture di accoglienza presenti in Italia, la sola regione siciliana ne ospita circa 

il 24,9%187. 

 

                                                           
185 L. 142/1990 e L. 59/1999. 
186 www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/13/265/so/186/sg/pdf (consultato in data 

15 dicembre) 
187 Le regioni con il maggio numero di strutture di accoglienza che seguono la Sicilia 

sono: Lombardia (10,1%), Campania (9,2%), Calabria (7,1%), Puglia (6,9%), Emilia Romagna 
(6,8%), Lazio (6,2%) e Piemonte (5,8%).  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agosto 
2017. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/13/265/so/186/sg/pdf
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   Figura 6- RIPARTIZIONE DEI MINORI PER REGIONE DI ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Ministero dell’Interno 

Proprio in conseguenza della disomogenea distribuzione territoriale dei 

minori si assiste anche ad una diversa concentrazione di diverse tipologie di 

servizio nelle varie zone d’Italia. Così nel nord-est assistiamo ad un’ampia 

diffusione di strumenti per l’alfabetizzazione e per l’inserimento lavorativo, nel 

centro nord invece assistiamo ad una maggiore concentrazione di interventi di 

mediazione culturale e di interventi sanitari, nel centro Italia invece è presente 

un numero maggiore di ricongiungimenti familiari mentre nel sud Italia si assiste 

ad un minor ricorso alle attività legate all’ambito educativo. 

Essendo, le autorità locali, coinvolte in tutte le fasi dell’accoglienza, esse 

devono predisporre e mettere in atto le giuste misure innanzitutto per assicurare 

al minore una dimora adeguata e anche per iniziare i percorsi di formazione ed 

educazione.  Proprio di questo tratta la Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie a Statuto Autonomo del 5 Maggio 2016 che, oltre a riportare un 

accordo sui requisiti minimi delle strutture di seconda accoglienza, pone 

l’accento sul percorso formativo in cui devono essere inseriti i minori, 

rivolgendosi sia ai servizi sociali che alle strutture di accoglienza in prima 

persona.  Proprio in relazione a quest’ultimo punto viene affermato che, subito 
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dopo l’ingresso del minore in comunità deve essere stilato un PEI188 in grado di 

garantire: 

 Il recupero e/o il potenziamento delle risorse individuali del 

minore allo scopo di favorirne il percorso di crescita; 

 L’orientamento e la tutela legale e quindi il supporto 

nell’espletamento delle procedure di identificazione e del rilascio del 

permesso di soggiorno; 

 La verifica della presenza di parenti e collaborazione per 

l’eventuale avvio delle procedure di identificazione e delle procedure 

di ricongiungimento familiare; 

 L’assistenza psicologica e sanitaria; 

 La verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di particolari 

necessità; 

 L’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 L’insegnamento della lingua italiana; 

 La formazione secondaria e professionale; 

 Il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o 

tirocinio; 

 L’inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo 

libero. 

 

Tutti questi obiettivi devono essere raggiunti tramite la creazione di 

partnership tra enti pubblici ed enti privati sociali che possono: 

 Favorire l’integrazione dei MSNA nelle comunità territoriali in 

cui si trovano; 

 Consentire ai MSNA di acquisire competenze professionali 

spendibili nel mondo del lavoro; 

                                                           
188 Percorso Educativo Individuale, che viene creato attraverso la collaborazione tra 

operatori della struttura di accoglienza e servizi sociali territorialmente competenti. 
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 Promuovere l’empowerment delle capacità, degli interessi e delle 

abilità dei minori attraverso attività di tempo libero finalizzate; 

 Favorire la rielaborazione dei traumi che hanno accompagnato il 

percorso migratorio; 

 Porre le basi per un’adeguata transizione all’autonomia al 

momento del raggiungimento della maggiore età. 

 

3.3.1. Gli interventi locali nell’ambito 

dell’accoglienza e dell’integrazione 

 

Oltre a dover predisporre tutte le misure pratiche di accoglienza, i 

comuni e le istituzioni locali hanno anche il compito di predisporre programmi 

per l’integrazione sociale dei minori. Dalle varie esperienze si è riscontrato che 

uno è l’elemento fondamentale e da cui non si può prescindere se si vuole che il 

percorso di integrazione vada a buon fine: l’apprendimento della lingua 

italiana189.  Emblematica in questo caso è l’esperienza denominata “Dai barconi 

all’Università190” del 2012, realizzata nell’ambito della Summer School presso 

la Scuola della Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Palermo. Si tratta 

di un’esperienza peculiare d’incontro tra mondi apparentemente molto lontani. 

Il progetto ha inserito nei percorsi di lingua e cultura italiana destinati a giovani 

ad alta scolarizzazione provenienti da tutto il mondo sia migranti adulti 

desiderosi di migliorare la propria condizione, sia MSNA spesso privi di 

scolarizzazione o con una scolarizzazione molto bassa. Il tutto ha visto anche il 

coinvolgimento di studenti universitari italiani nel ruolo di tutor. 

Il progetto è nato dalla necessità, riscontrata nella realtà palermitana, di 

fuoriuscire dal modello di corso di lingua con uno spazio-tempo molto limitato 

e definito già in partenza e della spinta a creare momenti di incontro plurimi 

dentro e fuori le classi con altri giovani italiani e stranieri.  

L’esperienza si è dimostrata utile non solo per i MSNA, che in questo 

modo hanno potuto conoscere nuove culture da vicino ed entrare in contatto con 

                                                           
189 Non ci riferiamo alla sola frequentazione di corsi di lingua italiana ma anche 

l’inclusione in progetti che abbracciano vari ambiti. 
190 www.minorinonaccompagnatialluniversita.wordpress.com/info/  

http://www.minorinonaccompagnatialluniversita.wordpress.com/info/
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modelli altri di abitare e vivere estranei alla cultura di origine, ma anche per gli 

studenti italiani che hanno fatto così esperienze di realtà. 

Un altro progetto molto interessante, che punta all’integrazione dei 

minori nella comunità sociale e alla loro trasformazione in soggetti attivi della 

società, è quello realizzato a Napoli dalla “Cooperativa Dedalus” in 

collaborazione con l’” Associazione Auser Volontariato Napoli Centro” e con il 

contributo economico dei fondi otto per mille della “Chiesa Valdese” e 

denominato “Mio Nonno è Straniero”. 

Il progetto aveva lo scopo di creare relazioni di mutuo aiuto tra anziani 

soli e MSNA capovolgendo le tradizionali modalità di aiuto tra adulti e minori 

in quanto, in questo caso, era il minore straniero a prendersi cura di una persona 

anziana italiana.  Il progetto si basava sul desiderio di far incontrare due mondi 

lontani e diversi con lo scopo di avvicinare soggetti che spesso appaiono 

invisibili: gli anziani, ormai “espulsi dalla società perché non più produttivi” e i 

MSNA che a fatica cercano uno spazio nella comunità territoriale in cui sono 

collocati. Il progetto infatti, offriva al minore l’opportunità di relazionarsi con 

soggetti adulti che potevano fungere anche da punto di riferimento diversamente 

da come invece avviene normalmente nelle relazioni tra MSNA e adulti191. 

Gli interventi attuati dalle autorità locali non si fermano, però, alla sola 

accoglienza ed integrazione ma interessano anche l’istituto dell’affido familiare. 

Secondo la legge 47/2017, infatti, sono gli enti locali a dover sensibilizzare e 

formare affidatari in grado di accogliere i MSNA e a favorire e promuovere 

progetti che prevedano l’affidamento familiare in luogo del collocamento in una 

comunità192.  

A tal proposito sono molto interessanti gli interventi portati avanti dal 

comune di Macerata e di Cremona. Nel primo caso, il comune di Macerata, in 

collaborazione con “ADI” e l ’ “Associazione Piombini Sensini”, ha attuato il 

progetto “Famiglie a colori” in cui vengono creati percorsi di accoglienza in 

famiglia attraverso l’affido etero e omo culturale. La peculiarità di tale progetto 

sta nel fatto che le famiglie di origine sono sempre in contatto con le famiglie 

affidatarie avendo, così, la possibilità di seguire la vita dei loro figli in Italia.  

                                                           
191 Spesso infatti, nelle relazioni con i MSNA, gli adulti assumono la figura di controlli e 

non di punti di riferimento.  
192 Valtolina e Pavesi, 2017. 
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Nel secondo caso invece, il comune di Cremona in collaborazione con la 

“Cooperativa Nazareth” già dal 2008 ha attivato forme di affidamento 

“potenziato” che prevedono un sostegno alle famiglie affidatarie attraverso una 

struttura di proprietà della cooperativa193 dove i minori sono accompagnati 

durante tutta la giornata con corsi di alfabetizzazione, attività di laboratorio, 

manutenzione e pulizia degli spazi comuni. Peculiarità di questo progetto è 

l’opportunità, data a ex MSNA ormai adulti, di divenire a loro volta adulti 

affidatari di MSNA.  Questa opportunità, oltre a valorizzare le potenzialità degli 

ormai ex MSNA che vengono offerte per il benessere della comunità e che 

portano ad un riconoscimento della loro piena integrazione nel tessuto sociale 

della realtà territoriale in cui vive, risulta essere una risorsa anche per i MSNA 

in carico perché si possono confrontare con persone che condividono il loro 

stesso percorso migratorio194 e che rappresentano un esempio di successo e una 

guida proprio perché ce l’hanno fatta. 

 

3.4 UNA RICERCA SUL CAMPO: L’ACCOGLIENZA 

DEI MSNA NEL TERRITORIO FIORENTINO 

 

La regione Toscana ha da sempre investito sul modello dell’accoglienza 

diffusa dei migranti, e anche nel caso del sistema di accoglienza dei MSNA, ha 

puntato alla creazione di piccole strutture195 progettate in modo collaborativo da 

Enti locali e Terzo settore in grado di garantire livelli di qualità in linea con gli 

standard elevati che caratterizzano l’accoglienza toscana di tutti i minori fuori 

famiglia.  La Toscana nel 2016 ospitava circa 565 MSNA di cui 424 in strutture 

di accoglienza e circa 141 in affido; dei 424 minori in strutture di accoglienza, 

circa 379 si trovavano in strutture di seconda accoglienza così ripartiti: 168 si 

trovavano negli appartamenti per l’autonomia, 125 si trovavano in comunità a 

dimensione familiare, 56 erano situati in comunità educative, 24 erano stati 

collocati nei CPA e 6 invece avevano trovato sistemazione in case accoglienza 

                                                           
193 Il “Centro diurno Giova”. 
194 Talvolta anche la cultura, la lingua e la religione. 
195 La Regione Toscana ha volutamente evitato di creare sul territorio regionale 

strutture di grandi dimensioni per la prima accoglienza (Hub), che viene invece principalmente 
garantita dai Centri di Pronta Accoglienza per minori già esistenti sul territorio. 
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e in comunità familiari196. Al 30 settembre 2018 invece, i MSNA presenti in 

Toscana erano circa 479, circa il 4% di tutti i minori stranieri non accompagnati 

presenti sul territorio italiano. 

Dalle ricerche effettuate sul campo, il sistema di accoglienza così come 

sviluppato dal comune di Firenze sembra inserirsi perfettamente nella logica 

regionale e, anzi, sembra poter rappresentare un modello positivo all’interno del 

quale i MSNA non solo riescono a trovare una collocazione stabile nel tempo 

ma riescono anche a portare avanti un percorso di formazione e inserimento 

sociale che nella maggior parte dei casi si conclude in maniera positiva.  

Al 31 Agosto 2017, i MSNA in carico al comune di Firenze erano circa 

392197 (di cui solo 7 erano di sesso femminile). Come spesso accade la maggior 

parte di questi minori (circa l’87%) aveva più di 16 anni, il 2,7 % aveva un’età 

compresa tra i 7 e i 14 anni mentre non erano presenti minori al di sotto dei 6 

anni. 

Il comune di Firenze dispone di una rete di accoglienza molto vasta e 

creata grazie alla collaborazione tra Enti Locali e Terzo settore che si occupano 

non solo di MSNA ma di tutti i minori in stato di abbandono o in stato di 

necessità. Attualmente sono attive sul territorio circa 55 strutture di 

accoglienza198, suddivise in prima e seconda accoglienza che offrono ai minori 

tutti i servizi previsti per legge in relazione alla loro tutela e cura. 

Il fenomeno della presenza dei MSNA nel comune di Firenze assume 

caratteristiche particolari in quanto esso è segnato dalla forte presenza di minori 

provenienti dai Balcani (Albania e Kosovo) e da una minima presenza di minori 

provenienti dal continente africano199.  

                                                           
196 www.minoritoscana.it/?q=node/912, “I MSNA presenti nelle strutture di 

accoglienza: i dati dal monitoraggio ASSO/ASMI”. 
197 Si è registrato un aumento del 37% rispetto al 2016. 
198 Nello specifico: 35 strutture che appartengono al progetto “Appartamenti per 

l’autonomia”, 14 comunità a dimensione familiare, 3 centri di pronta accoglienza per minori e 
3 comunità educative. “Anagrafica delle strutture di accoglienza della Regione Toscana”, 
www.minoritoscana.it/?q=node/911 . 

199 La città di Firenze sembra attrarre soprattutto minori albanesi e kosovari forse 
anche a causa della presenza, nella città, della comunità albanese e kosovara di dimensioni 
molto estese. Con un’ottica di ampio raggio possiamo vedere come i flussi di MSNA sembrano 
cercare la città a loro più appropriata; proprio in quest’ottica sembra interessante sottolineare 
come le città italiane sembrano differenziarsi per la nazionalità di MSNA che ospitano: mentre 
Firenze si conferma come la città che ospita il maggior numero di minori provenienti dai Balcani, 
Roma invece si afferma come la città che accoglie il maggior numero di minori provenienti 
dall’Egitto. 

http://www.minoritoscana.it/?q=node/912
http://www.minoritoscana.it/?q=node/911
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 Dalle informazioni avute dalle interviste svolte con l’assistente sociale 

Laura Conti del comune di Firenze200 e con la Signora Rosa Russo dell’” Istituto 

degli Innocenti”, appare chiaro come la presenza dei MSNA provenienti dai 

Balcani sia preponderante201.  Si tratta per la maggior parte di minori di terza e 

quarta generazione202 che conoscono già la prassi da seguire una volta giunti in 

Italia203.Per quel che riguarda il viaggio che li porta nel nostro Paese, senza voler 

sottovalutare le difficoltà che in ogni caso anche loro devono affrontare, esso 

appare più facile per il semplice fatto che la maggior parte di questi minori arriva 

in Italia in maniera legale204 usufruendo del legame di parentela (con un 

familiare già presente in Italia) e di un lettera d’invito tramite cui entrano in 

Italia205.  Si tratta comunque di Minori Stranieri Non Accompagnati in quanto 

nel momento in cui il minore giunge sul territorio italiano il così detto parente 

sparisce rendendosi irreperibile e ricomparendo solo una volta che il minore ha 

ormai raggiunto la maggiore età206. 

Diverso è invece il caso dei minori di origine kosovara il cui viaggio è 

assicurato solo dietro pagamento, da parte della famiglia, di una somma alquanto 

elevata (circa 2000/3000 euro) all’organizzazione che si occupa di organizzare 

                                                           
200 Attualmente il servizio sociale del Comune di Firenze si occupa di circa 350 MSNA 

presenti sul territorio fiorentino; di questi circa l’80% proviene dal Balcani, cifra che si è andata 
consolidandosi a partire dal 2001. 

201 Attualmente circa l’80% dei MSNA accolti nel comune fiorentino sono di 
provenienza balcanica. 

202 Ovvero di minori che hanno avuto almeno un familiare che li hanno preceduti 
nell’esperienza migratoria verso l’Italia. 

203 Essi, infatti, una volta arrivati sul territorio italiano si presentano autonomamente 
alle forze dell’ordine seguendo una prassi che ormai sembra essere ben delineata e conosciuta 
già dal paese di origine. 

204 Spesso tramite un normale volo aereo. 
205 Inoltre è da sottolineare che la maggior parte di questi minori non ha problemi legali 

in quanto sono in possesso del passaporto che viene regolarmente presentato alle autorità al 
momento dell’identificazione.  

206 In riferimento a questa tipologia di MSNA appare difficile capire se essi siano 
realmente non accompagnati. La maggior parte di essi infatti, arriva sul territorio italiano 
accompagnato da un parente o ha, sul territorio italiano, un parente (entro il 4° grado) che 
potrebbe assumerne la tutela. Sfortunatamente però, come già accennato in precedenza, 
questo parente scompare e diventa irrintracciabile una volta che il minore è in Italia. Per questo 
motivo, secondo la Dott.ssa Conti, potrebbe non apparire totalmente corretto il loro 
inserimento nel gruppo dei MSNA cosa che porta alla concentrazione di risorse verso soggetti 
che in realtà hanno una rete parentale su cui fare affidamento invece che verso soggetti che 
non dispongono assolutamente di questa rete. In ogni caso però, trattandosi comunque di 
soggetti minori, a cui spetta una tutela speciale e particolare anche per il solo fatto di essere 
tali, devono essere messi a loro disposizione tutti gli strumenti previsti dalla legge per la loro 
cura e tutela, indipendentemente dalla reale situazione familiare. 
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il viaggio. Nel loro caso però, la peculiarità è un’altra, ovvero la presenza di una 

grande rete parentale, un elevato grado di aiuto reciproco e un consistente 

numero di affidi omo-culturali207 cosa che si trasforma in un enorme vantaggio 

nel momento in cui viene richiesto il permesso di soggiorno. 

In entrambi i casi però (MSNA di origine albanese e MSNA di origine 

kosovara) la motivazione che li spinge a lasciare il proprio paese per l’Italia208 

ha un’origine culturale. Le famiglie valutano il sistema d’istruzione albanese e 

kosovaro di livello notevolmente inferiore rispetto a quello italiano e quindi il 

“trasferimento” dei minori viene considerato come un ’investimento per il loro 

futuro209. Non a caso la maggior parte di questi minori è di sesso maschile, 

questo perché secondo la cultura balcanica sono i maschi a doversi formare nel 

modo migliore per poi trovare una buona occupazione e dare sostentamento alla 

famiglia mentre per le donne è sufficiente un’istruzione di base. 

Molto diverso e più difficoltoso, invece, appare il discorso in relazione 

ai minori provenienti dal continente africano. Sempre tenendo in considerazione 

il fatto che essi raggiungono un numero esiguo rispetto alla controparte dei 

Balcani, possiamo affermare che la maggior parte dei MSNA di origine africana 

attualmente presenti nel comune fiorentino proviene dal Gambia e dalla Nigeria.  

Si tratta di minori che affrontano la traversata verso l’Italia210 con mezzi di 

fortuna ed in maniera illegale e che al loro arrivo sul territorio italiano non sanno 

a chi rivolgersi.  

I minori che hanno affrontato un viaggio via mare in condizioni spesso 

disumane appaiono come soggetti doppiamente vulnerabili ed è quindi 

importante, proprio come avviene nel comune fiorentino, includere nel percorso 

di accoglienza e tutela la figura dello psicologo211 che può aiutare il minore ad 

affrontare i propri problemi e cercare di superarli212. 

                                                           
207 Se confrontati con gli affidi etero-culturali. 
208 In questo caso ci riferiamo ai MSNA giunti nel comune fiorentino. 
209 Molto spesso infatti, le strutture di accoglienza per MSNA vengono definite sia dagli 

stessi minori che dai familiari come “college fiorentini”. 
210 Si tratta di un viaggio formato da diverse tappe (a seconda del paese di provenienza) 

e che passa quasi sempre dalla Libia, dove i minori si trovano a vivere in situazioni di disagio 
estremo e dove spesso sono costretti a rimanere in condizione di schiavitù anche per diversi 
anni. 

211 Nei casi più gravi, accanto alla figura dello psicologo si posiziona anche quella dello 
psichiatra. 

212 I minori che hanno particolari esigenze e necessità vengono segnalati direttamente 
dalle strutture di accoglienza.   

Per quel che riguarda la rete SPRAR, invece, il comune di Firenze è interessato dal 
“Progetto Sprint” (di cui parleremo più avanti) che si avvale di una cooperazione con etno-
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Nei prossimi paragrafi analizzeremo quali sono i progetti che interessano 

anche i Minori Stranieri Non Accompagnati in cui è coinvolto il Comune di 

Firenze. 

 

3.4.1 Il progetto “SPRINT”  

 

Come già detto nel paragrafo precedente, nel percorso di accoglienza 

ed integrazione dei MSNA che presentano particolari problemi e necessità 

dovuti alla loro storia di vita, al viaggio affrontato e al disagio relativo al nuovo 

contesto in cui si ritrovano a vivere, è importante includere figure professionali 

in grado di approcciarsi a tali problemi in maniera adeguata. 

La Regione Toscana, con delibera n. 137 del 01/03/2016 ha promosso il 

“Progetto SPRINT, Sistema di Protezione Interdisciplinare per la Salute 

Mentale dei Richiedenti Asilo e Rifugiati”.  

Il progetto, finanziato tramite il Fondo FAMI 2014/2020213, si rivolge ai 

richiedenti asilo e ai titolari della protezione umanitaria e, nello specifico, 

attualmente interessa: 280 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, 

25 Minori Stranieri Non Accompagnati residenti nelle strutture accreditate, 3525 

operatori formati, 45 operatori del privato sociale che operano all’interno dei 

CAS e/o dello SPRAR,2900 medici di medicina generale e 440 pediatri214.  

Esso si pone l’obbiettivo di definire una strategia regionale di salute 

mentale di comunità, rivolta alla presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati, 

Minori Stranieri Non Accompagnati e minori migranti, basata su di un approccio 

intersettoriale215, multidisciplinare e multiculturale coinvolgendo anche la 

medicina di famiglia216.  Il Progetto SPRINT prevede l’attivazione di un sistema 

di supporto e supervisione per gli operatori delle strutture di accoglienza e del 

Sistema Sanitario Regionale, attraverso la creazione di una struttura operativa di 

progetto integrata nel Sistema Sanitario Regionale e articolata in una equipe 

                                                           
psichiatri, figure in grado di capire in maniera più adeguata le difficoltà affrontate da questi 
minori. 

213 Le risorse economiche destinate a tale progetto sono ammontano a circa 889975,92 
euro. 

214 www.centrosaluteglobale.eu/progetti-corsi/sprint/ (consultato in data 19 
dicembre) 

215 Il progetto infatti coinvolge il settore pubblico e il privato sociale. 
216 Nello specifico MMG (medici di medicina generale) e PLS (pediatri libera scelta). 

http://www.centrosaluteglobale.eu/progetti-corsi/sprint/
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regionale217 e 3 unità mobili (una per ogni azienda USL)218 di supporto che, 

utilizzando competenze di antropologia, mediazione culturale ed etnopsichiatri, 

mirano ad aiutare gli enti gestori e i sevizi socio-sanitari del territorio per una 

presa in carico più appropriata ed efficace dei casi di disagio mentale219. 

 

 

3.4.2 Il progetto “GULLIVER” 

 

Nell’ambito della prima accoglienza, alla fine del 2016, la società 

cooperativa sociale Onlus “Il Cenacolo220” di Firenze ha avviato la gestione del 

progetto “GULLIVER” finanziato dal Ministero dell’Interno con Fondo FAMI 

2014-2020.  

Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro di prima accoglienza 

per i MSNA giunti in Italia in seguito agli sbarchi o già presenti sul territorio 

comunale e regionale e accolti in strutture non appropriate al fine di garantire 

loro protezione e tutela in un contesto che rispondeva ai bisogni di cura e di 

contenimento del disagio. Per ciascun minore accolto è poi prevista la 

definizione di un progetto socio-educativo individuale e finalizzato 

all’integrazione sociale anche attraverso l’acquisizione delle capacità 

linguistiche e relazionali adeguate. 

Il progetto inoltre si pone in correlazione ai percorsi che la Regione 

Toscana promuove a livello della seconda accoglienza attraverso la 

sperimentazione degli “Appartamenti per l’autonomia”. 

Le attività della cooperativa non si fermano qui ma si spingono anche 

verso l’integrazione e la formazione dei MSNA ospitati come testimonia il 

dipinto presente nella corte interna dello “Student Hotel” di Firenze. Il progetto 

artistico portato avanti dalla Cooperativa ha visto anche la collaborazione degli 

                                                           
217 Gruppo Interdisciplinare Regionale (GIR), che svolge le funzioni di coordinamento 

generale e di consulenza per le vittime di tortura (adulti e minori). 
218 Equipe Mobili Multidisciplinari (EMM). 
219www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/SPRINT_%20Brochure_

defok%20%281%29.pdf (consultato in data 20 dicembre) 
220 Sempre nell’ambito dell’accoglienza residenziale dei MSNA la cooperativa gestisce 

un progetto di primissima accoglienza (HUB-Villa Carmen), 3 gruppi appartamento per 
l’autonomia (16-21 anni) e il progetto SPRAR Minori per l’accoglienza di secondo livello dei 
MSNA. www.coopcenacolo.it/minori-e-giovani/servizi-minori-e-giovani/  

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/SPRINT_%20Brochure_defok%20%281%29.pdf
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/SPRINT_%20Brochure_defok%20%281%29.pdf
http://www.coopcenacolo.it/minori-e-giovani/servizi-minori-e-giovani/
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artisti della community art “Favela Painting”, nata 12 anni fa con l’obiettivo di 

colorare le austere baracche di Rio de Janeiro, i sobborghi di North Philadelphia 

fino ai campi rifugiati di Lesbo per rendere la vita dei suoi abitanti un po’ più 

dignitosa attraverso l’arte e la bellezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: www.gonews.it (Ufficio Stampa) 

 

http://www.gonews.it/
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3.4.3  Il progetto “Appartamenti per l’autonomia221” 

 

La Regione Toscana, e nello specifico il comune di Firenze, non si 

preoccupa solo dell’accoglienza e della tutela dei MSNA ma si attiva anche per 

spingere questi ragazzi verso l’autonomia, indirizzandoli su una strada che 

progressivamente li possa rendere indipendenti e capaci di provvedere a se stessi.  

Proprio per questo motivo nel 2014 la Regione Toscana ha dato avvio ad 

un progetto sperimentale per valutare la possibilità di introdurre nel sistema di 

accoglienza una nuova tipologia di struttura volta all’accoglienza di target di 

utenza con caratteristiche specifiche intermedie rispetto ai livelli di autonomia e 

autosufficienza: gli “Appartamenti per l’autonomia”.  Il progetto sperimentale 

ha interessato le strutture residenziali per l’accoglienza222 di ragazzi vicini alla 

maggiore età o neo-maggiorenni (in età compresa tra i 16 ed i 21 anni) in 

difficoltà, in condizione di disagio o nello status di Minore Straniero Non 

Accompagnato, presi in carico dai servizi pubblici locali con un progetto 

educativo personalizzato nel quale sia valutato attuabile un percorso di sostegno 

incentrato sull’autonomia dalla famiglia e sul graduale superamento della 

dipendenza assistenziale.  

 La sperimentazione attuata ha permesso di: 

 Ampliare il quadro dell’accoglienza residenziale toscana dedicata 

ai minori e ai neo-maggiorenni con una specifica e mirata tipologia di 

struttura; 

 Attivare un’azione propedeutica alla strutturazione sul territorio 

del sistema di accoglienza integrata, ance nell’ottica dei percorsi 

proposti dal sistema SPRAR per la sostanziale corrispondenza tra le 

finalità ed i requisiti della sperimentazione di cui si tratta con i contenuti 

e le indicazioni emanate dal Ministero dell’Interno per la presentazione 

delle domande a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 

dell’asilo per l’accoglienza dei MSNA; 

                                                           
221 I dati sono tratti dal “Report di Monitoraggio dei progetti sperimentali in attuazione 

della delibera di Giunta Regionale Toscana n.400/2015” disponibile su www.minoritoscana.it  
222 Ci riferiamo alla seconda accoglienza. 

http://www.minoritoscana.it/
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 Elaborare una proposta per l’adeguamento del quadro normativo 

regionale in materia di strutture di accoglienza a carattere sociale e 

socio-educativo. 

 

Le strutture create grazie a questa sperimentazione sono orientate a 

realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo graduale delle capacità necessarie 

a far fronte agli impegni scolastici, lavorativi, di gestione dei propri ambienti di 

vita, relazionali etc.  

Visto il buon andamento della sperimentazione, nel 2015 con delibera 

della Regione Toscana n.400/2015, sono state attivate 14 strutture, 8 delle quali 

nel Comune di Firenze, che al 31 dicembre 2015 hanno accolto 79 ragazzi e 

ragazze tra i 16 e i 21 anni. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di minori 

stranieri non accompagnati (57 MSNA presenti al 31 dicembre 2015 a cui si 

aggiungono 17 già dimessi), con un'età compresa tra i 16 e 17 anni. Non 

mancano comunque ragazzi e ragazze accolti negli appartamenti per l'autonomia 

dopo la dimissione da altre tipologie di struttura per minori (2 italiani e 3 

stranieri), per facilitare il percorso verso la vita autonoma223. Nel 2016, con la 

DGR 84/2016, si è provveduto ad estendere la sperimentazione per l’area minori. 

Nel Febbraio 2016, tenuto conto della contrazione dell'arco temporale previsto 

per la sperimentazione (inizialmente stabilito in un anno) e degli esiti positivi 

risultanti dai primi mesi di attivazione delle strutture, la Regione Toscana ha 

emesso un nuovo avviso per l’attivazione e/o il proseguimento di questo progetto 

sperimentale, a seguito di cui sono state presentate circa 42 proposte progettuali 

da parte di 9 soggetti pubblici.  Le delibere della Giunta regionale 795/2016 e 

879/2016 hanno ammesso alla sperimentazione i 42 progetti per un totale di 319 

posti letto così suddivisi: 22 moduli nella città di Firenze, gestiti da 5 soggetti 

                                                           
223 La maggior parte dei ragazzi (65 casi) è stata inserita in un percorso scolastico o di 

formazione professionale; ad altri sono state proposte esperienze di inserimento lavorativo. In 
12 casi sono stati attivati stage o tirocini (retribuiti o non). Tuttavia, nonostante le valutazioni 
positive espresse dagli operatori rispetto all'acquisizione di competenze tecniche e 
professionali, allo sviluppo di competenze relazionali e alla motivazione al lavoro dei ragazzi 
che hanno partecipato a stage e tirocini, solamente un ragazzo ha ottenuto un contratto di 
lavoro/apprendistato al termine del tirocinio.  All'uscita, 4 dei 17 ragazzi dimessi entro il 31 
dicembre 2015 sono stati resi autonomi o semi autonomi; altrettanti sono i casi di affidamento 
intra o etero familiare. Per 8 ragazzi la destinazione non è nota o comunque non specificata. 
Tre risultano occupati a tempo determinato o comunque in attività saltuarie, altri tre svolgono 
tirocini retribuiti. Tra i dimessi, tutti stranieri, 12 all'uscita erano in possesso di un permesso di 
soggiorno per richiesta di asilo, in attesa di occupazione, per studio o per ricongiungimento 
familiare. 
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pubblici, 1 modulo in una frazione, 6 moduli in periferia e 1 modulo in zona 

rurale. Al 31 marzo 2017 risultano attive 33 strutture, corrispondenti a 44 

moduli, per un totale di 232 posti letto. Dall’Aprile 2016 sono stati accolti in 

questa nuova tipologia di struttura circa 366 minori224.  

 

  3.4.4 La struttura visitata: il “Centro Mercede” 

 

Il Centro Mercede, in base al Regolamento del Comune di Firenze 

relativo ai requisiti di idoneità delle comunità per minori, è denominato ‘Centro 

di pronto accoglimento’ ed è così definito: “Il centro di pronto accoglimento dà 

temporaneo ricovero ai minori in situazione di abbandono o comunque di 

urgente bisogno di ospitalità e protezione.” Il Centro Mercede può accogliere 10 

minori maschi in stato di abbandono e/o di fuga di età compresa tra 14 e 18 anni; 

8 posti sono riservati alla Convenzione con il Comune di Firenze mentre 2 

ulteriori posti sono per l'accoglienza "libera" di ragazzi da parte dei Padri 

Mercedari. Al Centro Mercede possono arrivare in qualsiasi momento del giorno 

e della notte ragazzi che si trovano per lo più in una situazione di sradicamento 

da affetti e punti di riferimento positivi. Possono essere minori stranieri non 

accompagnati, minori stranieri e italiani che si trovano in condizioni di disagio, 

di fuga o allontanamento dalla famiglia di origine o da situazioni di affidamento 

a famiglie o strutture di accoglienza, minori trovati dalle forze dell'Ordine e privi 

in quel momento di riferimenti familiari, minori con denunce penali a piede 

libero, minori provenienti da IPM225 e privi di riferimenti parentali e minori 

sottoposti a misure penali (misura del collocamento in comunità). Il Centro 

                                                           
224 Gli ultimi progetti sperimentali, approvati con DGR 316/2017, si sono conclusi il 31 

marzo 2018 in seguito all'approvazione del Regolamento 2/R del 2018 che, nel sostituire il 
precedente Regolamento 15/R del 2008, ha: recepito gli esiti dei percorsi sperimentali attivati 
sull'area anziani, disabili e minori introducendo, in attuazione dell'art. 22, lett. b della L.r. 
41/2005, tre nuove tipologie di strutture a carattere residenziale; ha previsto la struttura 
denominata "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani", che recepisce e 
regolamenta gli esiti dei percorsi sperimentali sull'area minori e neo maggiorenni attivati e 
realizzati. Con DGR 316 del 26/3/2018 si stabilisce, in particolare, che le strutture oggetto del 
percorso sperimentale promosso dalla Regione Toscana e operanti alla data di entrata in vigore 
del Regolamento 2/R del 2018, ovvero il 13 gennaio 2018, provvedano a formalizzare al comune 
di competenza la propria comunicazione di avvio di attività, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 22 del medesimo Regolamento. 

 
225 Istituti Penali Minorili 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2017DG00000000300
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2018-01-09;2/R
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Mercede rappresenta una delle principali azioni sociali che i Padri Mercedari 

svolgono a Firenze, ispirandosi al carisma di San Pietro Nolasco, fondatore 

dell'Ordine della Mercede. 

 

Nell’ambito del mio lavoro di ricerca, mi è sembrato opportuno capire 

come, nella pratica, si svolga l’accoglienza dei MSNA nel comune di Firenze e 

per questo motivo mi sono recata presso il Centro Mercede che, oltre ad 

occuparsi di MSNA, si prende carico di tutti i minori in condizioni di disagio. 

Al Centro ho avuto l’opportunità di confrontarmi sui temi dell’accoglienza e 

delle sfide che essa porta con la Coordinatrice Michela de Palma, con cui mi 

sono soffermata sul percorso amministrativo ed educativo che il centro attiva in 

relazione ai Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Il Centro Mercede si configura come un Centro di Pronta Accoglienza 

(CPA) a carattere emergenziale, operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno 

offrendo così un’accoglienza completa sia diurna che notturna. 

Per quel che riguarda i MSNA, l’accesso al servizio può avvenire 

secondo due modalità: tramite comunicazione da parte del Servizio Sociale 

fiorentino226, nella figura dell’ufficio per i Minori Stranieri Non Accompagnati 

o tramite le forze dell’ordine nell’ eventualità in cui siano queste a rintracciare 

sul territorio comunale un minore straniero non accompagnato.  Se al momento 

della richiesta il centro dispone di posti liberi, allora il minore viene inserito al 

suo interno tramite la sua presa in carico da parte della struttura, consistente in 

una sorta di affidamento. 

Una volta che il minore è entrato nel Centro prende avvio il percorso 

amministrativo che renderà effettivo il suo inserimento anche a livello 

legislativo. Il primo passo da compiere è l’apertura e la compilazione della 

cartella sociale relativa al minore, documento in cui vengono inserite tutte le 

informazioni relative alla sua vita e utili per la creazione del Programma 

Educativo Individuale227. Una volta che questa prima fase si è conclusa, ha luogo 

il primo colloquio con il minore, fase molto importante e delicata durante la 

quale gli operatori del Centro cercano di avere tutte le informazioni possibili dal 

minore relative al suo profilo anagrafico, familiare e strettamente personale del 

                                                           
226 In questo caso è il servizio sociale che invia alla struttura una richiesta (in formato 

cartaceo ed elettronico) affinché il minore venga inserito al suo interno. La risposta positiva o 
negativa da parte della struttura dipende dalla disponibilità di posti al momento della richiesta. 

227 La Cartella Sociale è un documento che viene integrato durante tutto il periodo di 
accoglienza.  
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minore228. Sempre tenendo conto della precaria situazione del minore si cerca di 

ottenere il numero telefonico della famiglia rimasta nel paese di origine in modo 

da permettere un primo contatto telefonico tra minore e familiari229.  

Sbrigate queste prime pratiche, il minore, accompagnato da un operatore 

del Centro visita i luoghi che lo compongono.  

Molto importante è la consegna al minore del kit composto da oggetti per 

l’igiene personale, intimo e, nel caso in cui egli ne sia sprovvisto, un cambio 

d’abiti.  

Le pratiche amministrative non terminano qui ma proseguono sul 

versante sanitario. Il minore infatti, essendo straniero non è iscritto al Servizio 

Sanitario Nazionale né è in possesso della Tessera Sanitaria che gli permette di 

accedere alle cure mediche di cui potrebbe necessitare. Gli operatori del Mercede 

così, provvedono ad avviare le pratiche necessarie affinché egli venga inserito 

nel SSN, ottenga la tessera sanitaria, il codice fiscale, e gli venga assegnato un 

medico di base etc.  Il passo successivo è la sottoposizione del minore ad una 

prima visita medica in cui viene accertata la situazione “vaccini” ed il suo stato 

di salute. 

L’inserimento del minore in struttura è un momento che può essere 

vissuto con difficoltà non solo dal minore in questione, ma anche dagli altri 

ragazzi che già sono presenti nel Centro che potrebbero viverlo con ansia, per 

questo motivo, quando non si tratta di un inserimento emergenziale, è bene 

preparare in anticipo il gruppo al cambiamento che vivranno.  

Tutte queste azioni, come quelle successive, vengono attuate in 

collaborazione con gli assistenti sociali, la questura, la prefettura e la procura 

della repubblica. 

Una volta concluse tutte le pratiche amministrative, iniziano ad essere 

preparati i percorsi educativi specifici per ogni singolo MSNA. La fase di 

progettazione è molto delicata e avviene in più fasi, alcune delle quali già 

descritte in precedenza: 

                                                           
228 È questo il momento in cui si cerca di ottenere informazioni relative all’ambiente in 

cui viveva il minore nel paese di origine e alle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere di 
abbandonarlo per venire in Italia.  

229 La coordinatrice afferma che secondo lei, informare la famiglia del minore circa il 
suo arrivo in Italia e circa la sua condizione abitativa attuale è molto importante sia per 
tranquillizzare la famiglia stessa che per mettere a proprio agio il minore. Nonostante questo 
primo contatto sia estremamente importante, nella pratica, però, si registra una reticenza da 
parte del minore a fornire il contatto telefonico. 
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1. CONOSCENZA DEL MINORE, che consiste nella valutazione 

del percorso migratorio affrontato e di eventuali eventi traumatici 

vissuti al suo interno; 

2. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI FAMILIARI SUL 

TERRITORIO, e valutazione di una loro disponibilità a prendere in 

affido il minore; 

3. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DEL MINORE; 

4. DEFINIZIONE DEL PROGETTO, ponendo l’attenzione alle 

diverse fasi esistenziali e alle reali possibilità di realizzazione; 

5. MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE, tramite 

organici raccordi con i soggetti coinvolti. 

 

Proprio per la natura delicata di questa fase viene data molta importanza 

e attenzione all’osservazione del minore che viene svolta dagli operatori del 

Centro. L’osservazione assume importanza per capire come il minore si 

approccia alla vita in comunità, come si inserisce nel gruppo e come recepisce e 

rispetta le regole230 che disciplinano la vita al Mercede. Solitamente questa fase 

di osservazione viene svolta in un arco temporale che può variare dai 7 ai 10 

giorni durante i quali al minore è vietato uscire dalla struttura231.  La fase di 

osservazione non riguarda solo il nuovo minore inserito nella struttura ma 

interessa tutto il personale e i ragazzi già presenti e per questo motivo vengono 

organizzate delle riunioni sia per il personale232 che per i ragazzi. 

Una seconda fase di osservazione viene svolta nei seguenti 10/30 giorni 

durante i quali però, al minore è concesso di uscire dalla struttura233. 

In base alle informazioni ottenute durante la fase di osservazione viene 

elaborato il PEI234 e vengono individuati i bisogni essenziali e gli obbiettivi da 

raggiungere. 

                                                           
230 Il regolamento della struttura è tradotto in rumeno, albanese e arabo per 

permettere a tutti i ragazzi ospitati di comprenderlo al meglio possibile. 
231 Il Centro Mercede funziona su turni ed è indispensabile che il minore conosca e si 

approcci con tutti gli operatori che vi lavorano. 
232 È importante che il personale si confronti sulle informazioni ottenute dal minore, 

condiva le opinioni personali e si confronti sugli approcci attuabili. 
233 Durante questo periodo il minore può mettere in atto tre tipi di comportamento: 

può fuggire dalla struttura e non farvi ritorno, può fuggire dalla struttura momentaneamente 
per poi farvi ritorno o può semplicemente decidere di rimanervi per il tempo prestabilito. 

234 Le cui caratteristiche sono state descritte nel paragrafo 3.3 
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Le attività che vengono svolte all’interno del Centro Mercede riguardano 

l’ambito socio-educativo e l’ambito dell’autonomia personale235.Queste attività 

partono dalla quotidianità in modo da orientare e accompagnare il minore verso 

un’autonomia che i ragazzi acquisiscono progressivamente236. 

Per quel che riguarda l’ambito dell’istruzione molta importanza viene 

data alla scelta dell’istituto scolastico in cui il minore verrà inserito in modo da 

evitare approcci del corpo docenti e degli stessi alunni troppo rigidi che 

potrebbero minare il buon esito del percorso integrativo e formativo del minore. 

Altro aspetto molto importante da valutare è l’inserimento scolastico del minore 

ad anno accademico già iniziato quando probabilmente il livello scolastico degli 

alunni “ordinari” è più avanzato rispetto a quello del minore straniero non 

accompagnato. Per questo motivo gli operatori del Centro cercano sempre di 

inserire il minore in un gruppo di studio che solitamente viene gestito da 3 

insegnanti volontari che collaborano con il Mercede237.  I minori poi, vengono 

inseriti anche in corsi di alfabetizzazione specifici tenuti da CPIA o da 

volontari238. 

Il minore può essere accolto nel Centro Mercede per il tempo stabilito 

dalla legge in relazione alla prima accoglienza, dopodiché deve essere trasferito 

in una comunità in cui rimarrà in maniera stabile. 

Quando il periodo di permanenza sta per terminare239 prendono avvio le 

pratiche per la dimissione del minore240 ed iniziano i primi contatti con eventuali 

parenti presenti sul territorio italiano per varare l’ipotesi di affidamento.   

Una volta terminata la prima accoglienza, il minore deve essere inserito 

in una struttura di seconda accoglienza241 che, nel caso specifico del Centro 

                                                           
235 Non è scontato che il minore sappia gestire la sua persona, per cui gli viene 

“insegnato” anche come prendersi cura di se stesso e della propria. 
236 In queste attività rientra anche la creazione di una tabella turni per le attività 

quotidiane interne come l’uso della lavatrice, la pulizia degli spazi comuni ed il servizio 
refettorio. 

237 In questo modo risulta più facile tenere sotto controllo i progressi dei minori ed 
eventuali difficoltà. 

238 Nell’esperienza pratica si è riscontrato che la lingua, insieme ad attività come sport, 
teatro, laboratori musicale (etc.) sia lo strumento migliore per permettere al MSNA di integrarsi 
nella società. 

239 Circa un mese prima dell’effettiva uscita del minore dalla struttura. 
240 Il momento delle dimissioni è un momento che viene vissuto con difficoltà e paura 

non solo dal minore stesso ma anche dagli operatori che ormai vi hanno stretto un rapporto 
personale. 

241 Solo i minori che hanno fatto richiesta di asilo possono accedere alle strutture di 
seconda accoglienza della rete SPRAR. 
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Mercede, corrisponde al Centro Don Zeno242. Si tratta di una struttura in cui 

l’accoglienza è di lunga durata e le cui caratteristiche sono diverse: viene 

richiesto un minimo di preparazione alla vita in comunità243 ed un adeguato 

livello di responsabilizzazione per mantenere un piacevole clima in cui vivere.  

Non sempre però al Centro Don Zeno sono disponibili posti e quindi 

devono essere adottate misure d’emergenza che purtroppo non sempre 

corrispondono al superiore interesse del minore: la strada, l’albergo popolare o 

il rientro del minore nel paese di origine244. 

 

 

3.5 LE CRITICITÁ DEL SISTEMA DI 

ACCOGLIENZA E TUTELA DEI MSNA: VOCI DAL CAMPO 

 

Da un’attenta lettura di questo lavoro è facile capire che, nonostante il 

sistema di accoglienza e tutela dei MSNA così come sviluppato in Italia abbia 

portato ad un’innovazione positiva delle pratiche, molti problemi e criticità 

ancora sussistono e svariati punti dovrebbero essere rivisti e migliorati per 

implementare in maniera ancora più positiva ciò che al momento è stato già fatto.  

Il numero di MSNA che giungono in Italia, sebbene negli ultimi anni sia 

diminuito245, rappresenta ancora una sfida per tutti quei soggetti (istituzionali e 

non) che ogni giorno lavorano per accogliere al meglio questi minori.  

Di seguito saranno presentate alcune criticità che sono state riscontrate 

nella pratica quotidiana così come mi sono state presentate da chi, a vario titolo, 

lavora nel campo dell’accoglienza dei MSNA.  Per avere un quadro completo di 

ciò che oggi si presenta come “sistema di accoglienza e tutela dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati” è bene analizzare non solo gli aspetti positivi ma 

                                                           
242 Un’alternativa è rappresentata dagli “appartamenti per l’autonomia” a cui però il 

Mercede non ha aderito per motivi relativi all’efficacia del progetto. 
243 Il gruppo di cui il minore entrerà a far parte è un gruppo stabile nel tempo e con 

dinamiche consolidate che può permettere al minore di instaurare rapporti personali stabili e 
profondi. 

244 Gli operatori del Centro, quando si trovano a dover affrontare una situazione del 
genere cercano sempre di spingere il minore a far ritorno nel paese di origine (se ciò non 
rappresenta un pericolo per la sua persona), soluzione considerata sempre preferibile rispetto 
a soluzioni emergenziali come il collocamento in un albergo popolare. 

245 Si deve ricordare che, se nel 2016 il numero si attestava intorno ai 18303 MSNA, 
nell’ultimo anno esso è sceso a circa 13151 MSNA. 
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anche le problematiche e le criticità che, comunque, possono essere superate e 

risolte. 

 

3.5.1 Le principali criticità a livello nazionale 

 

Grazie ad un’intervista svolta con il Giudice Onorario246 del Tribunale 

per i Minorenni247 di Firenze Alessandro Geloso, è possibile, in questa sede, 

esporre ed evidenziare quali sono le maggiori problematicità che caratterizzano 

il sistema di accoglienza e tutela dei MSNA a livello nazionale. 

 Come già accennato nel corso di questo elaborato, il riconoscimento 

della minore età è il presupposto iniziale ed essenziale che consente al migrante 

giunto in Italia di ottenere il diritto all’inespellibilità e di entrare nel circuito di 

accoglienza e protezione che offre vitto, alloggio, istruzione, formazione 

lavorativa ed autonomia.  

È proprio questo elemento però che pone la prima problematicità. I 

ragazzi248 che giungono nel nostro Paese, spesso, non sono consapevoli neanche 

del giorno della loro nascita per cui dichiarano di essere nati il 1 Gennaio 

dell’anno che gli permette la minore età249.  A livello legislativo però, l’età deve 

essere accertata il più accuratamente possibile attraverso esami specifici che, 

valutando la maturazione ossea del polso e della mano accertano un’età 

anagrafica che può comportare un margine di errore di ± 2 anni250. La procedura 

di accertamento però, può apparire alquanto invasiva se vista nell’ottica di un 

                                                           
246 Da cui in avanti GO. 
247 Il GO si presenta come un ruolo istituzionale altamente specifico, non togato che fa 

parte dell’organico del Tribunale per i Minorenni (TM), un tribunale “speciale” in cui tutte le 
informazioni sono secretate in quanto si riferiscono a soggetti minorenni la cui privacy deve 
essere preservata e protetta. Il GO, nel suo lavoro, affianca il Giudice Togato Relatore nelle 
decisioni relative ai provvedimenti da attuare per la salvaguardia dei MSNA e quindi ricopre un 
ruolo operativo nel distretto giuridico del Tribunale a cui appartiene (in questo caso ci riferiamo 
al territorio toscano fatta eccezione per le provincie di Massa e Carrara). 

248 Ci riferiamo in questo caso ai MSNA provenienti dal continente africano in quanto 
per coloro che invece giungono dai paesi Balcani non ci sono molte criticità relative 
all’accertamento dell’età in quanto sono quasi sempre provvisti del passaporto o di un 
documento di identità che accerta subito la loro età. 

249 Ad oggi 01/01/2001. 
250 Per quel che riguarda la Regione Toscana, l’età del soggetto minore viene accertata 

tramite un esame specifico che viene svolto presso l’ospedale Meyer di Firenze su richiesta 
della Procura della Repubblica presso il TM. 



106 
 

minore che giunge in Italia senza punti di riferimento e dopo avere affrontato un 

viaggio estenuante e tutt’altro che tranquillo. 

Come ci ricorda l’Avv. Eugenio Alfano251, precedentemente all’entrata 

in vigore della Legge 47/2017, l’età anagrafica veniva accertata tramite esame 

auxologico (radiografia del polso) che prendeva come riferimento una tabella 

formulata in base a riferimenti risalenti agli anni 50/60 e relativi ad adolescenti 

inglesi e che quindi, nella maggioranza dei casi, portava a risultati non affidabili. 

È con la nuova legge del 2017 che si struttura un procedimento puntuale e chiaro 

per l’accertamento dell’età252: innanzitutto viene operata una prima verifica dei 

documenti del minore (quando presenti) in collaborazione con le autorità 

consolari dei paesi di provenienza (quando possibile); se i dubbi continuano a 

persistere allora viene effettuato un esame socio-sanitario da parte di personale 

medico, tutore del minore, psicologo, interprete etc. Nell’eventualità in cui 

ulteriori dubbi sulla minore età continuino a persistere, allora essa viene presunta 

per legge. 

Un’altra problematicità rilevata dal GO è quella relativa ai MSNA 

provenienti dal continente africano e che si lega direttamente al loro 

atteggiamento e al loro inserimento nella società italiana. Mentre infatti i minori 

albanesi e kosovari provengono da un paese in cui il sistema sociale è abbastanza 

simile al nostro e dove esiste un sistema sanitario attivo e un livello di 

alfabetizzazione da scuola media, il panorama africano è totalmente diverso. Si 

tratta, infatti, di un continente in cui la struttura sociale è completamente diversa 

dalla nostra, in cui le istituzioni sono quasi del tutto assenti, in cui non ci sono 

regole ben definite univoche tra Stato e Regioni, in cui non sempre esiste un 

sistema sanitario, in cui i livelli di analfabetizzazione sono altissimi ed in cui 

anche il modo stesso di concepire la vita è totalmente diverso.  Si può capire 

benissimo che attuare un percorso di integrazione ed inserimento in una società 

ben strutturata e fatta di regole precise da seguire come la nostra possa apparire 

difficile. Da tenere in considerazione è anche il fatto che, in Africa, si diventa 

adulti molto presto e quindi i minori che giungono in Italia hanno un 

                                                           
251 Specializzato in diritto dell’immigrazione, attualmente si occupa di protezione 

internazionale, minori stranieri non accompagnati e tratta di essere umani. È inoltre 
responsabile della Sezione Toscana di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) e responsabile del Coordinamento Nazionale Rifugiati e Migranti di Amnesty 
International- Sezione Italia. (Intervistato in data 26 Novembre 2018). 

252 Nel panorama italiano, la prima città a sostituire l’esame auxologico con l’esame 
socio-sanitario è stata Napoli. 
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atteggiamento ed un comportamento da adulto già formato che non si sposa bene 

con quella che dovrebbe essere la vita di un adolescente.  

La mancanza di Istituzioni con cui interloquire così come la mancanza 

stessa di una struttura societaria fa nascere problemi253 anche in relazione al 

reperimento dei documenti necessari all’identificazione stessa del minore.  

 

Per quel che riguarda un livello più ampio di accoglienza e tutela, 

sebbene a livello nazionale e comunitario il sistema di protezione e tutela dei 

MSNA sembra funzionare bene, il giudizio cambia se guardiamo al panorama 

internazionale e alla cooperazione tra paesi. Nonostante anche a livello europeo 

sarebbe necessario un miglior coordinamento, la vera difficoltà consiste nella 

collaborazione tra i paesi extraeuropei. Motivazioni risalenti al periodo del 

colonialismo rendono difficile qualsiasi ipotesi di azione umanitaria: la prima 

necessità infatti, è quella di creare la democrazia in quei paesi dove essa non 

esista insieme ad un sistema di tutela per i minori alternativo254.  

Una ultima riflessione ci porta ad interrogarci anche su ciò che avviene, 

in seguito al raggiungimento della maggiore età, a quei soggetti che, senza 

formazione, informazioni e punti di riferimento rispetto al territorio in cui si 

trovano a vivere, sono “liberi” sul territorio255 e capaci di agire grazie al 

permesso di soggiorno, ma sono in ogni caso soggetti “deboli” che non 

comprendono bene cosa sia giusto e cosa sbagliato e come tutelarsi. Il bisogno 

spesso spinge queste persone, nella maggior parte dei casi sole, a trovare 

velocemente un lavoro spesso irregolare (come prostituzione o ingresso in un 

organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti). Per evitare 

che i soggetti usciti dai programmi di accoglienza e tutela, perché ormai 

maggiorenni, bisognerebbe lavorare in maniera più efficace sulle misure di 

                                                           
253 Se non addirittura l’impossibilità. 
254 Ad oggi quindi appare inattuabile l’art. 20 della L.47/2017 :”L’Italia promuove la più 

stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi 
bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al 
fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle 
pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.” 
Tale problematicità è stata confermata anche dalla Signora Rosa Russo dell’Istituto degli 
Innocenti, la quale però sottolinea come siano, invece, presenti relazioni e contatti con le 
ambasciate di alcuni paesi di provenienza dei MSNA, relazioni che si trasformano in azioni di 
cooperazione quando si parla di ricongiungimento. 

255 Una volta terminata anche la seconda accoglienza. 
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integrazione che, oltre a assicurare il proseguo della tutela per i soggetti migranti, 

assicurerebbero anche un maggior livello di sicurezza pubblica. 

 

 

3.5.2 Le principali criticità nel sistema di accoglienza 

fiorentino 

 

Nonostante in precedenza si sia affermato che le pratiche di accoglienza 

e tutela dei MSNA così come attuate dal Comune di Firenze possano essere 

portate come esempio per migliorare le pratiche nazionali, anche qui non 

mancano problematicità e criticità che gli operatori di questo settore hanno 

riscontrato quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro.  

Se guardiamo al lavoro svolto dagli assistenti sociali, nonostante la 

Signora Laura Conti appaia soddisfatta del loro operato, anche qui la maggiore 

criticità riguarda le relazioni tra Italia (in questo caso specifico il Comune di 

Firenze) e paesi di provenienza dei minori. Abbiamo già sottolineato come la 

maggior parte dell’operato dell’ufficio “Minori Stranieri Non Accompagnati” 

dei servizi sociali sia incentrato sui minori albanesi256 e la principale difficoltà, 

se non l’unica, incontrata è la mancanza di relazioni con la comunità albanese 

presente a Firenze257. Nonostante negli anni passati numerosi tentativi in questa 

direzione sono stati attuati, essi si sono però rivelati vani soprattutto a causa della 

mancanza di collaborazione dei rappresentanti di tale comunità. 

Diversa invece è l’opinione della Signora Rosa Russo258 che, sebbene 

anche lei convinta del buon andamento del sistema di accoglienza e tutela dei 

MSNA del Comune di Firenze, ci offre uno sguardo critico a più ampio raggio.  

La prima problematicità mostratami è quella relativa agli affidi omo-

culturali259 il cui numero è relativamente basso se relazionato ai benefici che 

esso potrebbe portare all’inserimento sociale e al benessere del minore. La Sig.ra 

Russo ha, però, riscontrato problematiche relative anche all’istituto dell’affido 

                                                           
256 Ricordiamo nuovamente che esso corrisponde a circa l’80% dell’operato. 
257 Al 1° Gennaio 2018 risultavano regolarmente residenti nella provincia di Firenze 

circa 18001 albanesi. www.tuttitalia.it/toscana/statistiche/cittadini-stranieri/albania/ 
(consultato in data 27 dicembre) 

258 Istituto degli Innocenti. 
259 Affido in un nucleo familiare che condivide la cultura del minore. 

http://www.tuttitalia.it/toscana/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
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nel suo complesso sottolineando la necessità di provvedere ad una maggiore 

preparazione e formazione di coloro che sono deputati a tale istituto260 oltre che 

della creazione di strumenti specifici per affrontare una tipologia di affido che 

ha caratteristiche e aspetti completamente diversi rispetto all’istituto 

dell’affidamento familiare relativo ai minori italiani261.  

Diverse sono invece le problematiche che riguardano specificatamente 

i MSNA provenienti dall’Africa che, in parte, si ricollegano a quelle individuate 

dal GO Geloso. Oltre agli elevati livelli di analfabetizzazione, che rendono 

difficoltoso l’inserimento di questo minori in corsi per l’apprendimento della 

lingua italiana, le maggiori criticità sono relative a due aspetti:  

1. La lunga permanenza nei centri di detenzione libici262 

In questo caso, anche se i minori lasciano il proprio paese in tenera età, 

o comunque molto giovani, si trovano bloccati nelle prigioni della 

Libia263 o coinvolti nella tratta di organi264 per molti anni e quando 

riescono a fuggire e a ricominciare il viaggio verso l’Italia hanno ormai 

16-17 anni. Ciò rende il percorso di formazione ed integrazione in Italia 

ancora più difficile265. 

 

 

                                                           
260 Primi tra tutti i nuclei familiari. 
261 Uno strumento di miglioramento in tale senso potrebbe essere il modello di 

accoglienza scandinavo e la tipologia di affido omo-culturale portata avanti dalla realtà 
americana. 

262 Ricordiamo che la tappa libica è quasi un obbligo per quei migranti che giungono in 
Italia via mare. 

263 In passato, prima della caduta del regime di Gheddafi, la Libia era un paese in cui 
era abbastanza semplice trovare lavoro e quindi molti migranti vi confluivano in cerca di 
occupazione. Oggi invece la realtà è drasticamente cambiata e il paese, da fonte di lavoro si è 
trasformato quasi in un paese-prigione. 

264 La Sig.ra Russo riferisce di minorenni giunti nel Comune di Firenze con riconoscibili 
segni fisici dovuti ad esportazione di organi, soprattutto rene. 

265 Dall’esperienza raccontata dalla Sig.ra Russo è stato facile capire come i minori che 
giungono in Italia in età preadolescenziale abbiano maggiori possibilità di concludere in 
maniera positiva il percorso di formazione e di accedere al livello secondario d’istruzione.  Tale 
esperienza riguarda un caso pratico relativo a 4 fratelli (MSNA) giunti in Italia in tenera età (tra 
gli 8 e i 13 anni) che, durante la permanenza nei centri di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati hanno seguito con successo il percorso di formazione ottenendo i seguenti 
risultati :la ragazza più grande è attualmente iscritta all’Università di Firenze e prosegue con 
successo il suo percorso di formazione, uno dei fratelli ha trovato una buona occupazione e i 
restanti due ( i più piccoli) continuano con il percorso di formazione ed integrazione. 
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2. Lo stress da forti emozioni 

I minori spesso vivono una situazione di forte “stress da forti emozioni” 

dovuto al viaggio che hanno affrontato e alle violenze che hanno subito. 

Spesso gli operatori del sistema di accoglienza si trovano impreparati 

ad affrontare casi di malattie psichiatriche e malattie da immigrazione 

e sono quindi costretti ad affrontarle con un approccio emergenziale 

non sempre adeguato. 

Non mancano poi casi di scontri tra minori appartenenti a diverse etnie o 

con diverso credo religioso all’interno delle strutture di accoglienza, per cui si 

rende necessaria una sorta di separazione interna tra minori in modo da 

mantenere il più possibile un ambiente di accoglienza sereno e pacifico. 

 

Uno sguardo più incentrato alle problematiche interne ai centri di 

accoglienza è quello fornito dalla Coordinatrice del Centro Mercede, Michela de 

Palma. Nel suo lavoro quotidiano con minori provenienti da situazioni disagiate 

e con MSNA, la problematicità maggiormente avvertita è quella della mancanza 

di risorse da destinare allo svolgimento di attività rivolte all’integrazione266 e per 

mettere avviare progetti ludici che gioverebbero alla crescita dei minori. Una 

possibile soluzione alternativa potrebbe consistere nell’instaurazione di una 

sinergia tra Comune di Firenze e associazioni di volontariato attive sul territorio 

comunale che permetterebbe lo svolgimento di attività educative e allo stesso 

tempo ludiche per il tempo libero. 

A ciò si lega anche la problematica relativa alla mancanza di una rete di 

comunicazione tra Comune e Questura. Nella realtà quotidiana infatti, queste 

due istituzioni appaiono come due realtà separate e a sé stanti da cui, spesso, 

provengono informazioni contrastanti e fuorvianti.  

 

 

3.6 GLI EFFETTI DEL DECRETO 113/2018 SUI MSNA  

Con l’approvazione del decreto 113/2018 dello scorso Novembre, che va 

a toccare il sistema di protezione dei migranti giunti in Italia andando a 

modificare il sistema di rilascio dei permessi di soggiorno sono molte le 

riflessioni che si ricollegano agli effetti che tale decreto potrebbe avere sui 

                                                           
266 Risorse che sono andate drasticamente calando già all’indomani dell’adozione del 

Decreto Sicurezza (113/2018). 
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MSNA. Ricordiamo che in virtù della loro minore età, ad essi viene comunque 

riconosciuto il diritto a proseguire il periodo di seconda accoglienza nei centri 

SPRAR, ma cosa succede a quei MSNA che stanno per raggiungere la maggiore 

età e a cui non è stata267 riconosciuta la protezione internazionale? 

È questa la domanda su cui si interrogano gli operatori del sistema di 

accoglienza per MSNA e la stessa Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza rappresentata da Filomena Albano.  

Degli oltre 12.000 MSNA presenti sul territorio italiano, circa il 58,9% 

sta per diventare maggiorenne268. Qualora ricevessero il diniego della protezione 

internazionale269, al compimento del 18° anno di età rischierebbero di non aver 

alcun titolo per restare legalmente in Italia e dovrebbero interrompere il percorso 

di formazione ed integrazione iniziato durante la prima e seconda fase 

dell’accoglienza andando così a perdere l’unica speranza di avere un futuro 

migliore e di dare un senso al drammatico viaggio che hanno affrontato per 

giungere in Italia alla ricerca di una vita migliore. 

A chiarire maggiormente le idee ci pensa la circola del Ministero 

dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- del 3 Gennaio 

2019, avente come oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con 

modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132- Profili applicativi”. 

La circolare, oltre a fornire alcune indicazioni riguardo l’accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati all’interno del SIPROIMI270, fornisce anche 

alcune indicazioni per l’accoglienza dei neomaggiorenni.  

                                                           
267 O non è ANCORA stata riconosciuta. 
268 www.vita.it/it/article/2018/11/19/il-59-dei-minori-non-accompagnati-a-rischio-

con-il-decreto-sicurezza/149798/  
269 “I ragazzi che arrivano in Italia minorenni, hanno diritto di chiedere un permesso di 

soggiorno per minore età e un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per studio.  
Ma di fatto imboccano la strada della richiesta della protezione internazionale, forse perché 
l’iter per chiedere il permesso di soggiorno per minore età è pieno di ostacoli, per esempio le 
questure chiedono i passaporti, cosa che i ragazzi spesso non hanno. Per questo quelli che un 
anno fa hanno fatto la domanda di protezione internazionale, rischiano di ricevere un diniego e 
non possono ricorrere allo strumento della protezione umanitaria, abrogata dal decreto, questo 
effetto rischia di danneggiare una serie di buone pratiche che lo stato ha messo in piedi nel 
corso degli anni.” Queste sono le parole della AGIA, che il 19 Novembre scorso è stata ascoltata 
dalla Commissione per gli Affari Costituzionale della Camera.    

 
270 Nuova denominazione del sistema di accoglienza in precedenza denominato 

SPRAR. 

http://www.vita.it/it/article/2018/11/19/il-59-dei-minori-non-accompagnati-a-rischio-con-il-decreto-sicurezza/149798/
http://www.vita.it/it/article/2018/11/19/il-59-dei-minori-non-accompagnati-a-rischio-con-il-decreto-sicurezza/149798/
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Per quel che riguarda i minori stranieri, nella circolare si legge che 

potranno accedere al SIPROIMI i minori stranieri non accompagnati anche non 

richiedenti asilo, mentre i minori stranieri richiedenti asilo, rimarranno nel 

Sistema di accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione 

internazionale271 e, nel caso di concessione, vi potranno rimanere per il tempo 

riservato alla permanenza dei beneficiari.  

Per quel che invece riguarda l’accoglienza dei neomaggiorenni affidati 

ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni272, essi potranno proseguire il loro 

percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura 

disposta dal Tribunale per i minorenni (massimo fino ai 21 anni), a prescindere 

dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto; vengono quindi inclusi 

anche i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che siano: 

 Titolari di protezione umanitaria; 

 O che abbiano chiesto la conversione del permesso di soggiorno 

per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, 

al compimento dei 18 anni273. 

Altro chiarimento fornito da questa circolare riguarda i c.d. “Centri 

FAMI” e i “CAS minori” che, progressivamente, dovranno essere chiusi, 

assicurando però il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospitati in tali 

strutture.  

Sebbene la circolare ministeriale chiarisca alcuni importanti punti del 

“nuovo” sistema di accoglienza così come rimodellato dal Decreto Sicurezza 

113/2018, essa non chiarisce se le indicazioni di cui sopra si applichino anche a 

quei MSNA che, a causa dell’indisponibilità di posti all’interno del SIPROIMI, 

non siano stati inseriti all’interno di tale sistema durante la minore età.  

Tramite un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, c. 5 

bis d.l 113/2018, tali indicazioni dovrebbero essere applicate anche a quei minori 

che, a causa di mancanza di posti, non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante 

                                                           
271 Art. 12, c. 5 bis, D.L. n. 113/2018. 
272 Ai sensi dell’art 13 della legge 47/2017 (il così detto prosieguo amministrativo). 
273 Ai sensi dell’art. 32 d. lgs 286/98. 
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la minore età; inoltre, essi dovrebbero esservi inseriti qualora diventi disponibile 

un posto in tale sistema anche dopo che hanno compiuto il 18à anno di età274.  

Un ragionamento analogo va fatto anche in relazione ai neomaggiorenni 

in prosieguo amministrativo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante 

la minore età275.  

Nonostante quindi, il decreto sia ormai in vigore da diversi mesi, sono 

ancora molti i punti oscuri relativi all’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. 

“Saranno soli e indifesi, come quando sono arrivati” commenta 

preoccupata in una nota alla stampa Paola Crestani presidente CIAI, che 

sottolinea: “Con l’applicazione del Decreto si annullerebbero tanti progetti di 

inclusione sociale attivi oggi in Italia […]276” 

Andare a mettere in pericolo il futuro di questi ragazzi ed i loro diritti 

consisterebbe in una violazione della stessa Convenzione di New York sui diritti 

del fanciullo e porterebbe solo a creare maggiore instabilità ed insicurezza in un 

paese, l’Italia, in cui troppo spesso la propaganda politica sacrifica la “vita” dei 

ragazzi stranieri. 

 MA NE VALE REALMENTE LA PENA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 Una diversa interpretazione infatti, comporterebbe un’irragionevole disparità di 

trattamento tra i MSNA inseriti nel SIPROIMI durante la minore età e i MSNA che, pur avendone 
diritto per legge, non sono stati inseriti nel SIPROIMI a causa della mancanza di posti. 

275 Elena Rozzi, INTERSOS. 
276 CERALLI D. “Gli effetti del Decreto Sicurezza sui Minori”, www.ciai.it/gli-effetti-del-

decreto-sicurezza-sui-minori/ (consultato in data 28 dicembre) 

http://www.ciai.it/gli-effetti-del-decreto-sicurezza-sui-minori/
http://www.ciai.it/gli-effetti-del-decreto-sicurezza-sui-minori/
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CAPITOLO QUARTO 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE 

FUTURE 

 

Sommario: 4.1 Politiche e realtà, leggi e prassi quotidiana - 4.2 

Accorgimenti per il futuro 

 

“Mi dissero vai. 

Io ci credevo ad un mondo fratello, alla vita… 

Mi dissero vai, questa sarà la tua battaglia, combattila anche per noi; 

tu andrai per mare, non temere il mare di cui siamo figli anche se nati 

tra due sponde. 

Ed io salpai: l’anima raccolta fra le mani, ed un sacchetto di semi da 

germogliare nella terra che amorevolmente avrei vangato al di là del nostro 

mare” 

[Pellecchia G. M.] 

 

4.1 POLITICHE E REALTÁ, LEGGI E PRASSI 

QUOTIDIANA 

 

I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) costituiscono la 

categoria più vulnerabile all’interno dei flussi migratori. Questo lavoro vuole 

essere un approfondimento sul tema dei MSNA, partendo da una prospettiva 

generale sul fenomeno migratorio per poi analizzare la produzione normativa 

internazionale e nazionale fino ad arrivare alla più recente norma italiana l. 

47/2017. 

L’obiettivo di questo lavoro era di comprendere e tentare di dare una 

risposta ai vari interrogativi esistenti sul tema. Non tutti sanno chi sono i MSNA, 

né, giustamente, comprendono la complessa realtà che li circonda. Chi sono i 

MSNA? Cosa li spinge ad abbandonare la propria famiglia per un paese 
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sconosciuto? Quanto e come essi vengono tutelati e in che misura i diritti loro 

spettanti sono realmente riconosciuti? Qual è la distanza tra teoria legislativa e 

pratica quotidiana? Quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare? 

Nel luglio 2018, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si è riunito per 

discutere la condizione dei bambini nei luoghi di conflitto: il dibattito aveva il 

seguente titolo “Proteggere i bambini significa oggi prevenire i conflitti di 

domani277”. Allora una domanda mi sorge spontanea: “i bambini, li stiamo 

davvero proteggendo? Cosa stiamo concretamente facendo per il loro ed il nostro 

futuro? 

Nella ricerca delle risposte le più esaustive possibili, si è analizzato sia il 

contesto legislativo internazionale che quello nazionale per avere un quadro 

complessivo e per poter poi confrontare quanto prescritto a livello normativo con 

quanto viene attuato nella realtà quotidiana. 

Se a livello internazionale fin dagli anni 50 sono rintracciabili 

convenzioni e dichiarazioni che tutelano la figura del minore, del fanciullo, del 

migrante, nel panorama italiano le cose sembrano essere un po’ diverse.  È bene 

ricordare che l’Italia, come molti altri paesi, è tra i firmatari delle convenzioni 

analizzate nelle pagine precedenti ma, fino al 2008, nel nostro paese non era 

presente alcun approccio organico all’accoglienza di questa particolare categoria 

di minori e le disposizioni e i provvedimenti attivati erano legati alla 

discrezionalità degli enti locali. Con il 2008278, però, inizia il percorso per la 

creazione di un sistema di presa in carico le cui regole siano condivise a livello 

nazionale279.  

Negli anni che vanno dal 2012 al 2015, sono stati molti gli impegni presi 

dal nostro paese affinché ad ogni MSNA presente sul territorio dello Stato 

potesse essere riconosciuta un’accoglienza ed una tutela degna.  

È stato nel corso della XVII Legislatura però, che è stato compiuto il 

passo, forse più importante, verso la creazione di un sistema di accoglienza e 

protezione per i MSNA la cui struttura ed il cui funzionamento fossero condivisi 

su tutto il territorio nazionale.  Ad ottobre 2017, infatti, viene depositato in 

                                                           
277 “Proteggere i bambini oggi significa prevenire i conflitti di domani”, Consiglio di 

Sicurezza dell’Onu, luglio 2018 
278 Ha inizio la sperimentazione di un sistema nazionale di presa in carico con il 

“Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. 
279 Per una spiegazione dettagliata delle fasi delle politiche relative ai MSNA consultare 

l’appendice D 
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Parlamento il DDL relativo alla nuova legge per la protezione dei MSNA, 

approvata in via definitiva il 29 marzo 2017: nasce così la legge 47/2017. 

L’obiettivo principale di questa legge era quello di rafforzare e rinnovare gli 

strumenti già esistenti per la tutela dei minori stranieri soli. 

Ma non sono solo le leggi a comporre l’universo dei MSNA, ad esse 

infatti si affiancano tutta una serie di buone pratiche e di azioni messe in campo 

dalla società civile e dalle più o meno piccole realtà locali che, nonostante 

l’esiguità delle risorse a disposizione, tentano di rendere meno traumatico 

possibile l’ingresso di questi ragazzi in una nuova società. 

Partendo da un aspetto puramente normativo, negli ultimi anni gli organi 

istituzionali internazionali sono stati molto attivi in relazione ai MSNA, come è 

possibile capire dalle raccomandazioni, pareri e dagli atti del Consiglio 

d’Europa, delle agenzie delle Nazioni Unite e da varie ONG. Quasi tutte le 

opinioni internazionali istituzionali si basano sui 4 principi generali sanciti dalla 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo (N.Y., 1989) e che sono, tutt’ora, i pilastri 

per l’attuazione di qualsiasi provvedimento relativo ai minori stranieri non 

accompagnati: 

1.Il superiore interesse del minore (art.3) 

2.Il diritto alla non discriminazione (art.2) 

3.Il diritto allo sviluppo (art.6) 

4.Il diritto alla partecipazione (art.12) 

 

La creazione di un sistema di presa in carico dei MSNA efficace ed 

efficiente diventa ancora più importante alla luce dell’impegno derivante dalla 

Convenzione di New York, dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: la comunità internazionale, l’Unione 

Europea e gli Stati Membri hanno l’obbligo di proteggere i bambini ed i loro 

diritti. Le modalità per rispettare tale impegno però, differiscono da paese a 

paese a causa della mancanza di una specifica convenzione sui MSNA cui fare 

riferimento.  

Nonostante, poi, i principi contenuti nella Convenzione di New York 

siano noti a tutti i paesi che l’hanno ratificata, manca ad oggi un organo 

realmente in grado di vigilare sulla corretta applicazione di tali principi, cosa che 
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è resa ancora più complessa dall’impossibilità di mettere in campo accordi 

bilaterali con i paesi di provenienza dei minori. 

Nel quadro normativo, appare molto interessante l’approccio 

dell’Unione Europea verso i MSNA. Essa, nella figura del Parlamento Europeo, 

ha positivamente accolto l’adozione, da parte della Commissione, del “Piano 

d’Azione 2010-2014”, sul quale, però, ha comunque espresso alcuni dubbi e ha 

suggerito un approccio maggiormente incentrato sulla protezione dei diritti 

fondamentali dei minori280e su una maggiore collaborazione tra i paesi per 

comprendere e cercare di risolvere alla radice le motivazioni delle migrazioni. 

Ad esso segue un secondo “Piano d’Azione 2017-2019” che cerca di migliorare 

quanto già previsto e di mettere in campo nuove azioni e nuovi tipi di strumenti 

d’azione. 

L’Italia, nel panorama dei MSNA, si è posta sempre in difesa del minore, 

e appare, anche se non privo di criticità e limiti, come esempio virtuoso da 

seguire secondo il parere degli esperti sul tema.  Il paese infatti, non solo prevede 

un sistema di presa in carico nazionalmente condiviso e rafforzato prima dal   

d.lgs. 142/2015 e poi dalla legge 47/2017, ma include anche il provvedimento 

dell’affidamento (etero e omo culturale) i cui numeri però, sono ancora oggi 

molto bassi rispetto alle reali necessità. Questo, insieme ad altre problematiche 

emerse nel corso delle interviste svolte, è uno dei punti di minor forza del nostro 

sistema di accoglienza per MSNA.  L’affidamento familiare è, infatti, un 

provvedimento che se attuato con coscienza e dopo un attenta analisi dei 

potenziali affidatari, può giovare notevolmente al minore che, in tale maniera, 

può crescere in un ambiente familiare adeguato. Di ancora maggiore importanza 

appare l’affidamento in nuclei familiari omo-culturali, ovvero che condividono 

la cultura del minore affidato. Come appare naturale, con un affido omo-

culturale il minore non deve affrontare la fase di adattamento ad un contesto 

familiare con lingua, usanze e cultura diverse.  Proprio a causa dell’esiguo 

numero di affidi di MSNA281, nell’ultimo periodo sono state create varie 

                                                           
280 Sebbene le misure esistenti fossero valide, non erano ancora sufficienti per la 

creazione di un sistema di protezione integrale dei MSNA. 
281 Ricordiamo qui che l’affidamento di un minore straniero non accompagnato ha 

caratteristiche e dinamiche diverse rispetto all’affidamento di un minore italiano per cui le 
motivazioni che sono alla base di un così esiguo numero di affidi non possono ricondursi alla 
sola indisponibilità di famiglie ma anche ad una preparazione insufficiente, ad una mancanza di 
informazioni e ad una mancanza di supporto. 
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“campagne pubblicitarie” lanciate da varie istituzioni al fine di sensibilizzare il 

popolo sul tema282. 

Altra caratteristica del sistema di presa in carico italiano è la previsione 

della continuazione del supporto dato al minore straniero che ha raggiunto la 

maggiore età fino ai 21 anni. Ciò, il c.d. “prosieguo amministrativo” consiste 

nell’affidamento del soggetto ai Servizi Sociali locali affinché il percorso di 

integrazione e formazione iniziato con la minore età possa continuare e 

concludersi nel migliore dei modi.  

Sebbene ciò possa apparire come una buona pratica, nella realtà i 

problemi non mancano. I primi a doverle affrontare sono i Servizi Sociali che, a 

causa delle esigue risorse che hanno a disposizione, recepiscono il 

provvedimento come un ulteriore affanno. 

Altro problema risiede nella natura stessa del “prosieguo 

amministrativo”: a 18-19 anni i soggetti non hanno raggiunto né l’autonomia né 

l’indipendenza, soprattutto se consideriamo che probabilmente hanno fatto 

ingressi in Italia solo 2 o 3 anni prima.  Il poco tempo a disposizione delle 

strutture di accoglienza283, le poche risorse a disposizione e, probabilmente, la 

mancanza di comunicazione tra istituzioni rende complessa e difficile ogni fase 

dell’accoglienza.  

Se guardiamo, quindi, al piano normativo possiamo capire come la teoria 

funzioni bene ma inizi a vacillare se confrontata con la realtà quotidiana dove 

sono le istituzioni locali a doversi orientare tra quanto previsto per legge e quanto 

è giusto e possibile fare. La stessa Legge Zampa284, orgoglio italiano, agisce più 

come una cornice entro cui i vari “addetti ai lavori” posso operare; essa agisce 

più come un attivatore di dinamiche virtuose e, senza alcun dubbio, non può 

essere considerata una “ricetta magica” risolutiva di tutte le problematiche 

esistenti. 

Nel corso della mia ricerca è intervenuta, rendendo ancora più complesso 

il panorama normativo di riferimento, l’approvazione del Decreto 113/2018 in 

tema di “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del 

                                                           
282 Ricordiamo la Campagna portata avanti dalla Regione Toscana in collaborazione 

con L’Istituto degli Innocenti di Firenze. 
283 I MSNA possono rimanervi solo fino ai 18 anni. 
284 Ricordiamo che la legge 47/2017 attua un passaggio di competenze dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell’Interno che, operando centralmente, 
coordina e finanzia le politiche e le attività di accoglienza. 
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Ministero dell’Interno e l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 

Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati alla 

criminalità organizzata”. 

L’analisi del Decreto, da molti considerato lesivo di alcuni diritti 

fondamentali oltre che anticostituzionale, mi ha portata a comprendere che, 

almeno per la parte riguardante l’immigrazione, quanto previsto si configura più 

come una mossa preventiva volta a far diminuire i numeri dell’immigrazione 

clandestina ma che, nella realtà, porterà ad un risultato opposto285. Il Decreto, 

fortunatamente, non va ad intaccare la figura dei MSNA, almeno fino al 

raggiungimento della maggiore età momento in cui invece, si aprono prospettive 

future ignote e potenzialmente pericolose per il futuro di questi giovani adulti. 

Il D.l n. 113/2018, convertito in legge dalla legge 132/2018, ha introdotto 

una serie di modifiche normative che, pur non riguardando nello specifico i 

minori stranieri non accompagnati (MSNA), hanno un impatto estremamente 

rilevante sul loro status.  

Le condizioni di bambine e bambini, MSNA, che vivono in luoghi resi 

instabili da guerre e persecuzioni, o i dati allarmanti della dispersione scolastica 

o povertà educativa, in Italia e in Europa, ci fanno comprendere che i bambini e 

gli adolescenti, europei e stranieri, non sono al riparo da sfruttamento e 

affiliazione, nonostante vivano in Stati democratici. La loro condizione mina 

seriamente le basi delle nostre democrazie, fondate sul rispetto dei diritti, 

soprattutto quelli dei più deboli. Vi è attualmente un aumento dei paesi in 

conflitto il che spiega l’aumento, iniziato nel 2016, del numero di minori che 

scappano da soli anche in presenza di una diminuzione degli arrivi totali. 

In Italia, inoltre, ogni anno si perdono le tracce di circa la metà dei minori 

non accompagnati censiti, in Europa si perdono le tracce di circa il 30% di 

essi.286 

Tra le conseguenze certe dell’applicazione del Decreto “Sicurezza” c’è 

la realtà che molti MSNA, una volta maggiorenni, rimarranno senza tutele e 

rischiano di diventare clandestini perché esclusi da quei sistemi di accoglienza 

che fino ad oggi li hanno protetti, messi in condizione di studiare, imparare la 

lingua, sognare un lavoro. Molti MSNA, dopo la conversione in legge del 

decreto sicurezza, rischiano di perdere la sistemazione abitativa così come le 

                                                           
285 Vedi paragrafo 2.5 . 
286 Save the Children, nell’Atlante dell’Infanzia a rischio denuncia ogni anno questo 

fenomeno, una denuncia che però resta inascoltata 
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prospettive di inserimento. In poche parole viene a mancare la loro sicurezza, 

definita “giuridica, sociale e umana”.  

Inoltre, come effetto indiretto del decreto, non sapendo quante sono le 

famiglie con figli minorenni richiedenti protezione internazionale o titolari di 

protezione umanitaria, non sappiamo quante tra quelle saranno “invitate” ad 

allontanarsi dai centri di accoglienza. Bisogna però sempre tener presente che la 

Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconosce 

pari opportunità ai minorenni, a prescindere da ogni considerazione, e quindi 

dall’origine nazionale di questi minorenni. 

Posto che il decreto venga applicato, è necessario creare delle condizioni 

favorevoli nel trovare una sistemazione abitativa e per il superamento della 

situazione di clandestinità nella quali i minori, appena compiuta la maggiore età, 

potrebbero altrimenti cadere. Nei territori, sarebbe utile convocare il Tribunale 

per i minorenni, le provincie e le associazioni per individuare risposte e 

soluzioni. 

I bambini e i ragazzi che non stanno frequentando le scuole oggi saranno 

i soggetti più deboli, vittime domani di nuovi populismi, persino peggiori di 

quelli che stiamo sperimentando oggi. E i dati che abbiamo a disposizione sono 

allarmanti, soprattutto se partiamo dall’assunto che i bambini di oggi e il modo 

in cui vengono trattati, determineranno il mondo di domani. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, che comprende 

l’abolizione del permesso per motivi umanitari, bisognerebbe instituire dei nuovi 

“permessi per motivi speciali” estesi anche ai nuclei familiari con figli di minore 

età e censire con urgenza il numero di famiglie allontanate post decreto per poter 

individuare tempestivamente quelle con soggetti di minor età ed introdurre le 

misure necessarie alla loro tutela. È necessario garantire il diritto all’unità 

familiare, alla sicurezza sociale legata anche ad un luogo idoneo in cui crescere, 

alla continuità scolastica e ad adeguate condizioni di salute, proprio come 

previsto da quattro importanti articoli della suddetta Convenzione: art. 9, art. 24, 

art. 26 e art. 28. 

Molti minori non accompagnati, presenti sul territorio nazionale 

sarebbero a rischio: degli oltre 12mila minori non accompagnati presenti sul 

territorio nazionale, il 58,9% sta per diventare maggiorenne. In quanto minori 

hanno diritto ad una tutela, ma qualora ricevessero il diniego di protezione 

internazionale rischierebbero di non aver alcun titolo per restare legalmente in 

Italia, interrompendo così il percorso di integrazione avviato. 
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Il Decreto fa parte di un percorso di progressiva sottrazione di 

riconoscimento e di diritti alle persone immigrate e di un processo di 

criminalizzazione i queste persone ed inasprisce il legame tra “contratto di 

soggiorno” e condizione lavorativa. Esso sancisce la definitiva affermazione, nel 

diritto e nel senso comune, del legame inscindibile tra sicurezza e immigrazione, 

che si concretizza soprattutto a livello urbano. 

Va ricordato che al momento della firma del decreto, il Presidente della 

Repubblica ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio 

Prof. Giuseppe Conte, nella quale si sottolinea espressamente, come anche nella 

Relazione stessa di accompagnamento del decreto, che restano “fermi gli 

obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, ed in particolare, quanto 

direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione287”.  

Il problema è che queste perone non verranno espulse - quasi nessuno 

viene espulso,in Italia: da anni mancano le risorse e gli accordi internazionali per 

farlo - ma diventeranno semplicemente irregolari, cosa che comporterà due 

problemi. Da un lato il percorso di integrazione compiuto finora verrà vanificato 

visto che nessuno di loro sarà più in grado di trovare un lavoro; dall’altro 

diventerrano un problema di ordine pubblico per le amministrazioni locali, visto 

che quasi sicureamente finiranno per strada (rischiando di alimentare timori e 

tensioni da parte della popolazione locale). 

L’obiettivo del Decreto sembra essere quello di favorire le grandi 

concentrazioni di persone dove spariscono i diritti e dove si infiltra facilmente il 

malaffare. Questo deve essere chiaro: chi attacca il modello dell’accoglienza 

diffusa è l’unico che vuol fare dell’accoglienza un business perchè, viceversa, il 

modello dello SPRAR permette una giusta rendicontazione, adeguati controlli e 

il coinvolgimento degli enti locali. L’accoglienza emergenziale, invece, rischia 

di agevolare chi si avvicina al settore con un interesse puramente economico, 

attirando qualche volta anche organizzazioni criminali vere e proprie. 

                                                           
287 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è 
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici) e quanto discende dagli impegni 
internazionali assunti dall’Italia». 
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Per l’avvocato Lorenzo Trucco, presidente dell’Associazione studi 

giuridi sull’immigrazione (Asgi), la norma è “una grave lacerazione” nella 

cultura giuridca del nostro paese, un vero e proprio attacco ai diritti umani 

fondamentali che sono “l’unica vera ricchezza della cultura europea”. Fin’ora, 

per Trucco, il problema era garantire l’effettività di questi diritti, in questo 

momento invece, assistiamo a “un vero e proprio attacco alle libertà individuali, 

che sono le basi della nostra civiltà”. 

Per il Presidente Asgi, l’abolizione della protezione umanitaria presenta 

profili di incostituzionalità, infatti “la protezione umanitaria è uno dei modi in 

cui si applica l’articolo 10 della Costituzione italiana che garantisce il diritto di 

asilo”. Contrariamente a quanto è stato detto dagli esponenti del Governo, 

Trucco spiega che “la protezione umanitaria esiste in almeno venti paesi dei 28 

dell’Unione Europea (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) ed è 

in linea con quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materi adi 

asilo”. 

Se questo decreto venisse approvato in maniera definitiva, si 

produrranno molti migranti irregolari e si alimenteranno i contenziosi giudiziari: 

tutti coloro che riceveranno un diniego, faranno ricorso appellandosi all’articolo 

10 della Costituzione. "È quasi un paradosso: un decreto che è fatto per 

combattere l’illegalità produrrà illegalità. Moltissime persone si troveranno in 

una situazione d’irregolarità sul territorio italiano”, conclude Trucco.  

  

Quindi, se negli ultimi anni, e soprattutto nel biennio 2017-2018, molto 

è stato fatto, ancora molto è da fare. Ci si potrebbe spingere ad affermare che ci 

troviamo ancora in una fase sperimentale in cui sondare il terreno e capire quanto 

di ciò che è stato previsto è realmente attuabile. Il fenomeno dei MSNA, come 

tutti i fenomeni che vedono protagonisti esseri umani, è in continuo mutamento 

e vede intrecciarsi l’ambito giurisdizionale, quello sociale, economico, sanitario, 

psicologico etc. È sempre bene tenere a mente, infatti, che stiamo parlando di 

bambini e adolescenti in un periodo della vita complesso per definizione e le cui 

difficoltà, paure ed insicurezze vengono esasperate dalla condizione di migrante 

solo.  
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4.2 ACCORGIMENTI PER IL FUTURO 

 

Come abbiamo visto nel corso di questo lavoro, il sistema di presa in 

carico dei MSNA sembra funzionare relativamente bene. Lo sguardo ottimista è 

ancora più percettibile se guardiamo alla realtà locale di Firenze, comune con 

circa 382258 abitanti e che quotidianamente si confronta con centinaia di MSNA 

provenienti da realtà diverse e quindi con esigenze diverse.  

Dalle ricerche effettuate sul campo è emerso che il fenomeno dei MSNA 

nel capoluogo toscano si caratterizza per una forte presenza albanese, con 

caratteristiche specifiche ed esigenze maggiormente legate alla qualità del 

sistema d’istruzione. Nonostante quindi, il comune fiorentino si trovi a dover 

gestire un fenomeno sui generis, gli esperti del settore con cui ho avuto 

l’opportunità di confrontarmi si sono mostrati soddisfatti del proprio operato 

anche se non hanno nascosto perplessità e paure legate soprattutto all’entrata in 

vigore del Decreto 113/2018 che, già dal giorno successivo alla sua 

approvazione, ha mostrato i suoi effetti pratici soprattutto in relazione alle risorse 

messe a disposizione.  

Proprio in relazione all’analisi dei servizi di presa in carico ed 

integrazione del sistema di accoglienza del Comune di Firenze, durante la mia 

ricerca sono emersi alcuni punti che credo sia importante portare all’attenzione 

del lettore: 

 Il numero di assistenti sociali dedicati al servizio è molto basso 

rispetto ai compiti da svolgere e al presidio che tale figura dovrebbe 

avere nella presa in carico e successiva integrazione. Rafforzare le 

risorse umane dell’ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati 

significherebbe rafforzare il sistema di prima presa in carico e quindi 

offrire un servizio più completo ed efficace; inoltre renderebbe il 

sistema più snello andando ad aggiungere personale indispensabile per 

affrontare il carico di lavoro rappresentato dalle centinaia di MSNA con 

cui ogni giorno il relativo ufficio dei servizi sociali si deve rapportare; 

 Le verifiche delle strutture (incluso il monitoraggio dei progetti 

educativi da parte degli assistenti sociali) sono poche, a causa della 

mancanza di personale o del sovraccarico di lavoro, e prevalentemente 

sono solo di tipo documentale; 
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 In generale, non solo per i MSNA provenienti dalla Libia (che 

nella maggior parte dei casi presentano disturbi fisici, psicologici ed 

emotivi), mancano dei servizi psicologici e psicoterapeutici efficaci e 

dedicati che, per esempio, includano non solo figure di mediatori ma 

possibilmente, psicologi e/o psicoterapeuti, specializzati nella gestione 

del trauma, in lingua madre del paziente, aprendo, per esempio, dei 

flussi ad hoc o di II generazione; 

 L’alfabetizzazione per i MSNA provenienti dagli sbarchi, è più 

complicata in quanto vi sono anche casi che necessitano di 

un’alfabetizzazione di tipo primario (che quindi richiede tempi più 

lunghi rispetto ad esempio, all’alfabetizzazione di un albanese). Si 

renderebbero necessari quindi, dei servizi specifici e dedicati per 

permettere a quei casi, in cui il minore ha compiuti i 16 anni, di poter 

poi accedere alla scuola o corsi dove è richiesto un livello di conoscenza 

linguistica pari all’A2. Ciò vorrebbe dire avere dei percorsi di 

alfabetizzazione differenziati e personalizzati, in quanto le capacità ed 

i tempi di apprendimento sono spesso legati ad atteggiamenti mentali o 

ad abitudini quotidiane della persona. Anche investire in nuove 

metodologie e tecnologie di apprendimento della lingua italiana sarebbe 

un’azione utile ed importante, coinvolgendo, per esempio l’Università 

di Siena e Perugia “per stranieri”; 

 L’isolamento o la non occupazione della maggior parte dei 

MSNA è abbastanza frequente: nell’età dell’adolescenza risulta essere 

indispensabile ed urgente individuare dei progetti educativi che non 

includano solo la scuola o percorsi professionalizzanti ma anche 

momenti di socialità, di piacere e/o divertimento o anche la possibilità 

di coltivare passioni, attività artistiche quali musica, teatro, pittura, 

danza etc…; 

 Definire o istituire dei percorsi di formazione professionale più 

brevi che permettano di concludere il ciclo formativo nei tempi previsti 

dalla norma e dalle procedure del permesso di soggiorno, anche perché 

se un MSNA rientra nei criteri che permettono lo slittamento fino al 21 

anno di età. Non essendoci fondi sufficienti non è detto che tale 

prolungamento venga autorizzato. 
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 Per l’apprendimento dei diritti e doveri non sono sufficienti corsi 

di formazione: la pratica del fare e della conoscenza della nostra cultura 

potrebbe aiutare questi soggetti ad approcciarsi in maniera giusta alle 

regole della vita italiana, senza assumere comportamenti che 

potrebbero sfociare nell’illegalità e nella violazione del buon costume; 

 Il basso numero degli affidi omo-culturali va ad incidere 

negativamente sul sistema di affido: mettere in campo azioni di 

sensibilizzazione e di formazione per i nuclei familiari significherebbe 

portare alla luce il valore di questo strumento e sfruttarne a pieno il 

potenziale; 

 La figura del tutore, che ricordiamo assume la rappresentanza 

legale del minore, ha ancora dei confini incerti e spesso, nell’esperienza 

delle strutture di accoglienza, diventa un ulteriore utente del sistema in 

quanto le capacità operative relative a tale ruolo sono spesso non chiare. 

Per sottolineare l’importanza di questo ruolo, che oggi si è andato a 

sostituire al ruolo precedentemente svolto dagli avvocati di 

rappresentanza degli interessi del minore, sarebbe necessario mettere in 

campo azioni di formazione specifiche che vadano ad inquadrare 

chiaramente ciò che il tutore può e non può fare. Il tutore è oggi una 

risorsa importantissima per il sistema di accoglienza non solo perché 

permette di avere una maggiore attenzione ai bisogni di ogni singolo 

minore, ma anche perché diventa una figura adulta di riferimento per 

soggetti minori che hanno vissuto un’esperienza traumatica in stato di 

abbandono e che si ritrovano senza punti di riferimento e senza affetti;  

 La poca comunicazione tra gli attori del sistema di accoglienza 

rende tutte le fasi della presa in carico e del riconoscimento della giusta 

protezione, lunghe e poco chiare. Creare un tavolo inter istituzionale 

permanente o con riunioni frequenti permetterebbe di avere un flusso 

di comunicazione tra gli attori più fluido che, oltre a, migliorare le 

azioni pratiche permetterebbe anche un maggior e miglior controllo del 

funzionamento del sistema attraverso un’osservazione ed un 

monitoraggio costante nel tempo. 

Vediamo ora nel dettaglio alcune di queste problematiche. 

Dalle parole di Michela de Palma, coordinatrice del Centro di Pronta 

Accoglienza “Mercede”, è emerso quanto sia difficile creare un PEI (Piano 
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Educativo Individuale) adeguato alla condizione e alle necessità del minore con 

il poco tempo a disposizione e le poche risorse finanziarie che, purtroppo, non 

sono sufficienti a sviluppare tutte quelle attività di supporto che permetterebbero 

un pieno sviluppo delle capacità dei minori insieme ad una piena integrazione 

nella società italiana.  

Nonostante quindi, molto sia stato fatto, molto è ancora da fare e alcuni 

accorgimenti potrebbero solo migliorare un sistema che a tratti si mostra zoppo. 

Il primo punto su cui bisognerebbe lavorare è l’umanità: trattandosi di 

un sistema di accoglienza speciale ancora in evoluzione, oltre che soffermarsi 

sulla formazione dei c.d. tutori sarebbe necessario soffermarsi anche sulla 

formazione del minore stesso non solo dal punto di vista lavorativo ma anche e 

soprattutto da quello umano. Bisogna infatti prepararli alle sfide che il mondo e 

la società gli presenterà e ciò può avvenire solo partendo da una piena e profonda 

integrazione nel tessuto sociale. “Non bisogna prepararli solo al mondo del 

lavoro attraverso una formazione parziale, o per meglio dire settoriale288; 

bisognerebbe provvedere ad una preparazione globale finalizzata anche alla 

piena integrazione nella società. Evitare quindi di formare soggetti che sanno 

lavorare ma non sanno vivere in Italia, una realtà molto diversa rispetto quella 

di origine”. Sono queste le parole del Giudice Onorario del Tribunale per i 

Minorenni di Firenze Alessandro Geloso, con cui ho avuto l’opportunità di 

confrontarmi nel corso della mia ricerca.  

Si tratta di una questione di non poco conto la cui soluzione potrebbe 

risiedere nell’incentivare i minori a proseguire con la preparazione scolastica 

attraverso la concessione di un permesso speciale per continuare a studiare se, 

ovviamente, viene rintracciato nel minore un particolare interesse e impegno. 

Ciò permetterebbe di raggiungere l’ambito obiettivo di “formare persone con 

concetti migliorativi per il futuro”. Quale luogo può essere migliore di una 

scuola? In essa infatti, i minori si confrontano con altre realtà, iniziano a fare 

proprie usanze italiane, conoscono nuovi orizzonti e aprono la propria mente, 

senza dimenticare che un soggetto con una buona preparazione sarà in grado di 

orientarsi nella vita, prendere le decisioni giuste e avere successo289. 

                                                           
288 Attualmente l’inserimento lavorativo avviene attraverso i fondi erogati per la 

generazione NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training). Si tratta di fondi 
messi a disposizione per giovani italiani che però, se non vengono utilizzati da questi, vengono 
indirizzati ai MSNA per la formazione di figure professionali. 

289 Si tratta di un concetto valido per i MSNA tanto quanto per i minori italiani. 
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Un altro accorgimento per il futuro riguarda espressamente il livello 

locale. Spesso i comuni ed i servizi ed essi correlati vengono lasciati soli a gestire 

un fenomeno che diventa sempre più massiccio e, quando presenti, le indicazioni 

fornite da istituzioni e autorità (ad esempio Questura e Prefettura) appaiono 

fuorvianti e contrastanti. Appare quindi palesemente necessario lavorare per 

creare una migliore comunicazione e per fornire alle realtà locali il giusto 

supporto di cui necessitano. 

Analizzare in questa sede quanto di buono si potrà fare da qui in avanti 

richiederebbe tempistiche non adeguate all’ambito accademico ma un’ultima 

riflessione va dedicata all’art.20 della legge 47/2017290, incentrato sulla 

cooperazione internazionale. Attualmente, come è emerso nel corso della mia 

ricerca, non esistono accordi bilaterali tra Italia e paesi di origine dei minori 

migranti e anche le prospettive future in questa direzione non sono ottimistiche. 

Come abbiamo già detto nelle pagine precedenti, instaurare relazioni 

(soprattutto se diplomatiche) con paesi in cui manca una struttura sociale e dove 

mancano soggetti istituzionali con cui interfacciarsi è pressoché impossibile; ma 

per quel che invece riguarda paesi socialmente più sviluppati e con una struttura 

simile alla nostra come l’Albania? Un maggior impegno istituzionale in questa 

direzione sarebbe necessario perché, ricordiamolo, stiamo parlando di soggetti 

che, indipendentemente dalla propria origine geografica, sono minorenni che 

affrontano un viaggio, più o meno difficile, in una situazione di abbandono. 

Bisognerebbe collaborare maggiormente a livello internazionale per affrontare 

le profonde radici delle motivazioni che sono alla base della decisione di 

abbandonare la propria casa. E allora perché non pensare alla creazione di 

corridoi umanitari espressamente dedicati a tutti quei bambini, figli di 

un’umanità sfortunata, che sono costretti a fuggire dalla propria casa per aver 

salva la vita? 

 

Soffermiamoci un momento a riflettere: e se fosse nostro figlio, di appena 

13-14 anni, ad abbandonare l’Italia alla ricerca di un futuro migliore, non 

vorremmo che il Paese scelto come destinazione lo accogliesse a braccia aperte, 

                                                           
290 “L’Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare 

attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione 
allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, 
internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, 
favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore 
interesse dei minori.” 
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come l’abbraccio amorevole di una madre? Non vorremmo essere sicuri che il 

passato fatto di limitazioni, persecuzioni, disagi ed un passato più recente fatto 

di fughe, lunghe camminate (magari nel deserto e a piedi nudi), gommoni, mari 

da attraversare, etc. divenisse solo un brutto ricordo lontano? 
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APPENDICE A 

 

FORMAT INTERVISTE 

 I seguenti quesiti sono stati sottoposti agli intervistati: GO Alessandro Geloso, 

Avv. Eugenio Alfano, Assistente Sociale Laura Conti, Responsabile Ist. Degli 

Innocenti Rosa Russo e Toni Compagno, Coordinatrice Centro di Pronta 

Accoglienza “Mercede” Michela de Palma. 

 

1. In cosa consiste il suo ruolo e in che modo è legato al sistema di 

presa in carico ed integrazione dei MSNA? 

2. Come si sviluppa il fenomeno dei MSNA sul territorio italiano, 

sul territorio toscano e, nello specifico, sul territorio fiorentino? 

3. Qual è, secondo la sua esperienza, il provvedimento che giova 

maggiormente all’interesse del minore? 

4. Quali sono le maggiori difficoltà e problematiche affrontate dai 

MSNA una volta giunti sul territorio italiano? 

5. Come possono, lo Stato e le realtà locali, collaborare per ridurre 

il più possibile tali difficoltà? 

6. Come valuta il rapporto ed il coordinamento tra livello locale e 

livello centrale? 

7. Quali sono, attualmente, le principali nazioni di origine dei 

MSNA accolti presso le strutture? 

8. Come valuta il ruolo del Tutore nel sistema di presa in carico ed 

integrazione dei MSNA? 

9. Come valuta l’attuale sistema di presa in carico ed integrazione 

dei MSNA? 

10. Quali sono le principali difficoltà vissute nello svolgimento della 

sua professione? 

11. Come può, secondo il suo punto di vista, migliorare il sistema di 

presa in carico ed integrazione dei MSNA? 

12. Come valuta l’accoglienza sul territorio del Comune di Firenze? 

13. In relazione all’art. 20 della L. 47/2017 quali sono le prospettive 

future? 

14. Quali sono le possibili conseguenze che potrà avere il D.L. 

113/2018 sul mondo dei MSNA? 
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APPENDICE B 

RUOLI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI TUTELA E 

PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 

 MINISTERO DEGLI INTERNI: Coordina il sistema di accoglienza, è 

competente (dal 01/01/2015) per tutti i minori stranieri non accompagnati, 

richiedenti asilo e non, e gestisce il fondo FAMI. Predispone interventi di 

sostegno per i comuni volti ad ampliare il numero dei posti in prima e seconda 

accoglienza; 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: 

Effettua il censimento de MSNA presenti in Italia attraverso il SIM, vigila sulle 

modalità di soggiorno, coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate, 

svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l’individuazione dei 

familiari dei MSNA, formula pareri per l’ottenimento dei permessi di soggiorno 

al raggiungimento della maggiore età; 

 ENTI LOCALI: Hanno la funzione di sostegno e assistenza dei MSNA 

presenti nei rispettivi territori, nonché i relativi oneri; 

 TUTORE VOLONTARIO: Ha il compito di rappresentare 

giuridicamente il MSNA, a titolo gratuito e volontario, persegue il 

riconoscimento dei diritti del minore senza alcuna discriminazione; ne promuove 

il benessere psicofisico, vigila sui percorsi di educazione ed integrazione 

tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Vigila sulle condizioni 

di accoglienza, sicurezza e protezione e ne amministra l’eventuale patrimonio 

senza la presa in carico domiciliare ed economica.  
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APPENDICE C 

FIGURE PROFESSIONALI INTERNE ALLA STRUTTURA DI 

ACCOGLIENZA 
 

ATTORE FUNZIONE 
 

 

Legale Rappresentante della 

Comunità  
 

 

Esercita i poteri tutelari sul minore 

affidato, secondo le norme del capo 

I del titolo X del libro primo del 

codice civile, fino a quando non si 

provveda alla nomina di un tutore  

- Ha l’obbligo di proporre istanza 

per la nomina del tutore entro 30 

giorni57 dall’accoglienza del 

minore  

- Non può essere nominato quale 

tutore  
 

 

Coordinatore/responsabile del 

Progetto  
 

 

Responsabile interventi dedicati ai 

minori e dei rapporti con il 

Ministero dell’Interno e con le 

autorità di riferimento  
 

 

Assistente sociale del Progetto  
 

 

Responsabile modulistica, 

responsabile dei colloqui di 

approfondimento con i minori e dei 

loro fascicoli.  

Referente per 

affidamenti/ricongiungimenti e 

relazioni con Ass. Sociale del 

Comune territorialmente 

competente.  
 

 

Operatore legale  
 

 

Responsabile delle attività di 

informazione e consulenza legale.  

Accompagnamento del minore 

durante le pratiche 

legali/amministrative che lo 

riguardano, in collaborazione con il 

tutore o con la persona che esercita 

le funzioni di tutore provvisorio  
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Interprete  
 

Addetto al servizio di interpretariato 

fra il minore e gli attori che operano 

internamente ed esternamente alla 

Struttura  
 

 

L’esperto in Diritti dell’Infanzia  
 

 

Esperto con conoscenze avanzate 

della CRC  

Responsabile circa delle attività di 

partecipazione  

Verifica che le attività intraprese dal 

progetto a favore del minore siano 

conformi al suo Superiore Interesse  
 

 

Educatore  
 

 

Mantiene contatti costanti con il 

minore e si occupa delle attività 

quotidiane a suo favore.  

 

Può svolgere il primo colloquio 

conoscitivo con il minore  
 

 

Psicologo  
 

 

Responsabile dei colloqui 

conoscitivi e della realizzazione di 

un progetto di sostegno psicologico 

nell’ambito dell’equipe 

multidisciplinare;  

Supporto agli educatori nella 

gestione dei singoli casi dal punto di 

vista psicologico  
 

 

Medico dell’età evolutiva*  
 

 

Responsabile dello screening 

medico al momento dell’ingresso 

del minore in struttura e 

responsabile del controllo periodico  
 

 

Operatore amministrativo  
 

 

Responsabile delle pratiche 

amministrative e contabili relative al 

progetto  
 

 

Operatore di vigilanza  
 

 

Responsabile della sicurezza nelle 

ore notturne  
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FIGURE PROFESSIONALI ESTRENE ALLA STRUTTURA DI 

ACCOGLIENZA 

 

ATTORE FUNZIONI 

 

 

Tribunale Ordinario (Ufficio del 

Giudice Tutelare)  
 

 

Competente a emettere i seguenti 

provvedimenti:  

- disposizione provvedimenti 

urgenti  

- nomina il tutore  

- vigilanza sull’Ufficio del tutore  

- autorizza la promozione di giudizi  
 

 

Tribunale per i minorenni  
 

 

Competente a emettere i seguenti 

provvedimenti:  

- Affidamento definitivo del 

minore presso la Struttura  

- Compie ogni atto finalizzato alla 

cura e all’assistenza del minore  

-Compie accertamenti sulle 

condizioni giuridiche e di fatto del 

minore, sull'ambiente in cui ha 

vissuto e vive ai fini di verificare se 

sussiste lo stato di abbandono  

- Rilascia il Nulla Osta per il 

Rimpatrio volontario in caso di 

procedimenti giudiziari in corso  
 

 

Prefettura  
 

 

Istituisce i tavoli di coordinamento 

presso la Prefettura del Capoluogo 

di Regione con il compito di 

individuare i criteri di 

localizzazione delle strutture 

nonché’ i criteri di ripartizione a 

livello regionale dei posti da 

assegnare all’accoglienza  
 

 

Tutore  
 

 

- ha la funzione di cura e 

rappresentanza del minore  

- rappresenta il minore in tutti gli 

atti civili  

- ha l’obbligo di rendicontare 

costantemente al Giudice Tutelare  
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Questura  
 

 

- effettua attività di identificazione 

e foto-segnalamento  

-dispone provvedimenti urgenti per 

il collocamento in luogo sicuro del 

minore  

- rilascia il permesso di soggiorno  

- provvede alla formalizzazione 

della domanda di protezione 

internazionale  
 

 

Servizi Sociali del Comune 

territorialmente competente  
 

 

Ha l’obbligo della presa in carico 

del minore che si trova in una 

struttura di cui il Comune è 

territorialmente competente  
 

 

La Commissione Territoriale per il 

Riconoscimento della protezione 

internazionale 
 

 

- Competente per la valutazione 

della domanda di protezione 

Internazionale  
 

 

Le Organizzazioni Internazionali  
 

 

- Svolgono azioni di supporto di 

sistema nelle attività poste in essere 

dalle strutture, secondo specifico 

mandato e secondo il ruolo previsto  
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APPENDICE D 

PRIMA FASE DELL’ACCOGLIENZA (SISTEMAZIONE NELLA 

STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER UN MASSIMO DI 30 

GIORNI) 

 
ATTIVITÁ ATTORI 

  
Acquisizione e conferma delle 

informazioni sul minore raccolte al 

momento dello sbarco (comprese le 

informazioni sullo screening sanitario 

effettuato al momento dello sbarco) 

Coordinatore della struttura di 

prima accoglienza 

Segnalazione dell’inserimento del 

minore nella struttura alla struttura di 

missione 

Coordinatore della struttura di 

prima accoglienza 

Segnalazione dell’inserimento del 

minore a: DIREZIONE GENERALE 

IMMIGRAZIONE, POLITICHE 

LAVORATIVE E SOCIALI; 

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE 

TERRITORIALMENTE 

COMPETENTE; TRIBUNALE DEI 

MINORENNI; QUESTURA;SERVIZI 

SOCIALI 

Coordinatore della struttura di 

prima accoglienza 

Consegna vestiario e documento di 

benvenuto con organizzazione della 

struttura 

Educatore della struttura, interprete 

lingua madre del minore 

Screening medico e redazione richiesta 

per il rilascio del STP291 

Medico del progetto, interprete 

Raccolta delle informazioni relative al 

vissuto personale del minore, sullo 

sbarco, sulla famiglia di origine, degli 

indicatori di tratta e relative ad 

eventuali necessità legate alla cultura e 

alle tradizioni del minore 

Educatori della struttura, interprete 

Accompagnamento del minore durante 

il primo contatto con il nucleo familiare 

se ancora presente nel paese di origine 

Assistente sociale, educatore, 

interprete 

Prima informativa legale su: DIRITTI E 

RISPETTO DELLE REGOLE, 

PROCEDURA PER 

Operatore legale, interprete 

                                                           
291 Documento per Stranieri Temporaneamente Presente 
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L’ACCERTAMENTO DELL’Età, 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE, NORME PER 

AFFIDO PRESSO PARENTI, 

POSSIBILE INSERIMENTO NEL 

PROGRAMMA PER VITTIME DI 

TRATTA, POSSIBILITÁ DI 

AVVIARE LA PROCEDURA PER IL 

RIMPATRIO ASSISTITO 

Primo colloquio conoscitivo, redazione 

scheda personale e preparazione del 

fascicolo sul minore (devono essere 

individuate eventuali particolari 

vulnerabilità e valutazione 

dell’inserimento nella procedura di 

protezione internazionale) 

Assistente sociale, educatore, 

psicologo, interprete 

Rintraccio dei familiari nel paese di 

origine o paesi terzi per i minori non 

richiedenti asilo 

Assistente sociale, operatore legale, 

interprete 

Primo contatto con il parente che il 

minore ha dichiarato di avere in Italia o 

in un paese terzo 

Assistente sociale, operatore legale, 

interprete 

Richiesta apertura tutela (inviata al 

tribunale territorialmente competente se 

la richiesta non sia già avvenuta ad 

opera delle autorità di pubblica 

sicurezza) 

Legale rappresentante della 

struttura di prima accoglienza 

Eventuale accertamento dell’età  

Raccolta elementi di vulnerabilità e/o 

bisogni specifici 

Assistente sociale, operatore legale, 

educatore, interprete 

Riunione del team per la condivisione 

delle informazioni, elaborazione e 

redazione del progetto individuale per 

ogni minore 

Assistente sociale, operatore legale, 

interprete, educatori, esperto sui 

diritti dell’infanzia, medico 

Condivisione del progetto con il minore Assistente sociale, educatore, 

interprete, tutore nominato dal 

giudice 

Eventuale segnalazione allo SPRAR di 

vulnerabilità 

Coordinatore progetto, assistente 

sociale 

Programmazione e realizzazione delle 

attività socio-culturali e ludico-

ricreative 

Esperto di diritti dell’infanzia 
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Supporto allo svolgimento, da parte 

delle autorità competenti, delle 

procedure di identificazione 

Tutore, assistente sociale, operatore 

legale, educatore, interprete 

Accompagnamento del minore presso 

la questura territorialmente competente 

per il rilascio del permesso di soggiorno 

per minore età 

Tutore, operatore legale, interprete, 

educatore 

Rilascio STP e tessera sanitaria Assistente sociale 

Colloqui conoscitivi individuali e 

approfonditi 

Psicologo, assistente sociale, 

interprete 

Aggiornamento fascicolo personale del 

minore 

Assistente sociale 

Sessioni di informativa legale 

approfondita 

Operatore legale, interprete 

Approfondimenti medici (eventuali) Medico della struttura, interprete 

Valutazioni psico-sociali Psicologo, interprete 

Garantire che il minore mantenga i 

rapporti con la famiglia di origine 

Mediatore 

Contatti con i familiari presenti in Italia 

o in paesi terzi 

Mediatore, interprete, assistente 

sociale, operatore legale, psicologo 

Condivisione con il minore 

dell’aggiornamento del progetto 

individuale 

Assistente sociale, educatore, tutore 

  

Attività che si svolgono durante la prima settimana di permanenza nel centro di 

prima accoglienza 

Attività che si svolgono dalla seconda alla quarta settimana di permanenza nel 

centro di prima accoglienza 
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APPENDICE E 

SECONDA FASE DELL’ACCOGLIENZA (SISTEMAZIONE NELLA 

STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA) 
  

ATTIVITÁ ATTORI 
  

Segnalazione dei casi per cui si 

necessita del trasferimento nel più 

breve tempo possibile 

Coordinatore del progetto,assistente 

sociale 

Redazione schede segnalazione al 

Servizio Centrale per il trasferimento 

del minore al termine della prima 

accoglienza 

Coordinatore del progetto, assistente 

sociale 

Informare il minore sul luogo del suo 

trasferimento 

Assistente sociale, educatore, 

operatore legale, mediatore, tutore 

Relazione finale sul minore e sulle 

azioni compiute a suo favore nella 

struttura di prima accoglienza 

(proposta per la prosecuzione delle 

attività già avviate, invio del 

fascicolo del minore) 

Coordinatore del progetto, assistente 

sociale 

Accompagnamento del minore 

presso la struttura di seconda 

accoglienza 

Educatore, interprete 
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APPENDICE F 

I PASSI DELLE POLITICHE PER I MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA 

 Fino al 2008: nessun approccio organico all’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati, ciascun comune opera secondo i propri standard e 

disponibilità economiche, con il risultato di modalità di accoglienza 

disomogenee; 

 2008: sperimentazione di un sistema nazionale di presa in carico con il 

Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati; 

 2012: viene creato il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati. Si tratta di un dispositivo normativo che rende 

stabile l’intervento dello Stato a sostegno dei comuni che accolgono minori 

soli; 

 2014: Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di 

cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. 

Esso affida al Ministero dell’Interno la primissima accoglienza (con 

l’attivazione di centri governativi) e prevede un sistema di seconda accoglienza 

nell’ambito SPRAR, con progressivo aumento dei posti disponibili dedicati ai 

minori stranieri non accompagnati (richiedenti protezione internazionale e 

non); 

 2015: La gestione del Fondo nazionale passa dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali al Ministero dell’Interno e le risorse vengono erogate, 

tramite la Prefettura, ai comuni che accolgono i minori. Il 27 Aprile viene 

pubblicato il decreto ministeriale per l’ampliamento della rete SPRAR 

destinata all’accoglienza de MSNA e il 4 dicembre viene pubblicata la 

graduatoria con gli enti locali ammessi a contributo: 73 progetti per un totale di 

1010 posti. 

 2017: ad ottobre viene depositato in Parlamento il DDL relativo alla 

nuova legge per la tutela dei MSNA che viene poi approvata alla Camera il 26 

ottobre e in via definitiva il 29 Marzo 2017.  La nuova legge si occupa in toto 

della figura del minore straniero non accompagnato, dal suo arrivo sul territorio 

italiano fino alla collocazione presso una struttura di seconda accoglienza della 

rete SPRAR; inoltre essa tenta di armonizzare e rendere omogenea la 

legislazione precedente. 

 


