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INTRODUZIONE 
 

 

 

Sono orgoglioso di aver promosso nel nostro territorio due cicli di seminari sul tema dei minori 

stranieri non accompagnati, che hanno permesso di fornire un quadro dei processi migratori 

internazionali e approfondire la legge 7 aprile 2017, n. 47. Tale normativa ha apportato 

un’importante riforma in materia di minori stranieri non accompagnati, con l’intento di rafforzare 

gli strumenti di tutela e assicurare omogeneità di applicazione delle norme. 

 

Tale progetto è stato avviato dal Comune di Spresiano, su mandato del Comitato dei Sindaci di 

Distretto di Treviso, in collaborazione con l'Azienda Ulss 2 e la Provincia di Treviso, grazie al 

finanziamento regionale per la realizzazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione 2017. 

 

L'obiettivo di tali seminari è senza dubbio l'aggiornamento degli operatori del settore che 

lavorano a diretto contatto con il fenomeno dell’immigrazione, per approfondire le tematiche 

più attuali sulla disciplina della condizione del minore straniero non accompagnato, sulle 

competenze e le responsabilità istituzionali alla luce delle continue riforme introdotte.  

L'obiettivo secondario, ma di uguale importanza, è la condivisione e il trasferimento delle buone 

prassi in materia di immigrazione, soprattutto in riferimento al minore straniero non 

accompagnato, attuate dai vari operatori del settore che partecipano ai seminari e, di 

conseguenza, il rafforzamento della rete istituzionale costituita da Enti Locali, Azienda Ulss, 

Prefettura, Questura, Provincia e associazionismo. 

 

E' proprio per sostenere questa rete che si ritiene fondamentale lasciare una traccia di quanto 

condiviso all'interno degli incontri, in modo da costituire una base di partenza per la 

condivisione di buone prassi all'interno dell'area del nostro Comitato dei Sindaci di Distretto di 

Treviso (ex CdS 9) e di tutto il territorio provinciale. 

 

       SINDACO COMUNE SPRESIANO                                     

                       

           Marco Della Pietra                                                                  
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RELAZIONI E MATERIALI 

 

I PROCESSI MIGRATORI INTERNAZIONALI E I MINORI NON 

ACCOMPAGNATI, ANALISI DEL CONTESTO ITALIANO E LOCALE  
a cura del professor Edgar Serrano, responsabile dell’Area Didattica del Dipartimento di 

Geografia dell’ Università degli Studi di Padova e Manager Didattico del Master 

internazionale in Local Development. 
 

Nel ringraziare le autorità che mi hanno invitato, ma anche a questo meraviglioso e 

attento pubblico, Inizierei questo mio intervento indicando una parola “chiave” che sarà 

presente nel corso del mio intervento. Questa parola chiave è “fare sistema”, cioè, 

coordinarsi o, meglio ancora, “co-ordinarsi”. 

Inizierei, quindi, illustrando la panoramica generale del fenomeno, offrendo alcuni dati 

internazionali, regionali, cioè, europei, e poi nazionali e locali, per capire la situazione 

anche a livello locale. Per fortuna, la Regione del Veneto non presenta un quadro critico 

in materia di presenza dei MSNA, come la Sicilia, la Puglia, la Calabria e altre regioni 

ancora, cioè, la dimensione della presenza dei MSNA in Veneto è per fortuna gestibile, 

dato il basso numero di presenze. Esiste, tuttavia, una questione di “censimento”, cioè, 

tra i dati nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quelli del Ministero 

dell’Interno, e quelli di alcuni organismi con competenza sull’argomento (come Save the 

Children, ecc.), si riscontrano delle contraddizioni sulla percentuale di presenza dei 

MSNA nel paese e nelle regioni. 

Ma, fare sistema vale, in primis, a livello internazionale. Considero di estremo interesse 

l’incontro che si è svolto qualche settimana fa in Niger tra i diversi capi di stato africani 

del Sahel e i primi ministri e capi di stato dell’Unione Europea. Questo è stato un 

interessantissimo primo passo che andava nella direzione del fare sistema ma a cui, 

purtroppo, stampa e TV nazionali non hanno dato il peso simbolico e politico necessario. 

L’evento era, chiaramente, un segnale della necessità di fare sistema: si trattava di fare 

sistema a livello geopolitico perché, il fatto che si siano incontrati i primi ministri e i capi 

di stato dell’UE con capi di stati dell’area del Sahel, subsahariana e del Maghreb è 

un’esigenza di tipo geopolitico. 

Ma, fare sistema dal punto di vista internazionale vuol dire anche coinvolgere Paesi che 

vivono forti criticità interne (vedi il caso libico o quello yemenita). Ciò significa che ci 

sono punti caldi, non solo in Africa, ma anche in molti altri luoghi, come il confine tra il 

Messico e USA, oppure l’Australia (con i migranti che arrivano via mare dai paesi vicini) e 

vi è la necessità di coordinarsi con tali situazioni, scambiarsi idee su come gestire al 

meglio queste emergenze. 



6 

 

Fare sistema “a livello regionale” fa riferimento all’Unione Europea. E’ noto quanto sia 

complicato coordinarsi a questo livello, perché all’interno dei 29 Stati membri 

dell’Unione Europea è in corso un processo di riflessione per effettuare una sorta di 

necessaria riorganizzazione del peso e protagonismo di ciascun paese membro. Infatti, 

una parte dei membri dell’UE –in particolare alcuni paesi dell’Est entrati negli ultimi 

tempi- non condivide gli orientamenti generale della Commissione Europea a proposito 

della gestione dell’ingresso e della distribuzione, a livello dell’Unione, delle persone che 

stanno arrivando in Grecia, Malta, Italia, Spagna e Portogallo. 

Insomma, il punto di rottura tra gli Stati dell’Est europeo e il resto degli Stati membri 

dell’Unione, è la ridistribuzione percentuale della popolazione che arriva, in base alla 

dimensione demografica di ciascun paese membro. Tanti di questi paesi hanno rifiutato 

questa ridistribuzione. Alla fine ogni Paese di primo arrivo si trova da solo a gestire la 

propria emergenza. 

Fare sistema “a livello nazionale”, cioè italiano: occorre coordinare diversi Ministeri e 

differenti enti con diverse competenze e ruoli in materia. Ciò è indispensabile per 

individuare un approccio comune da applicare per la gestione di alcune situazioni nel 

mondo delle migrazioni in generale e, nello specifico, nel mondo dei MSNA. 

Infine, fare sistema “a livello locale”; con i diversi Comuni, con le Prefetture, con le USSL, 

cioè, con gli attori che, direttamente o indirettamente hanno a che fare con la gestione, 

in tutti i sensi, dei MSNA. 

Dopo questa premessa, la prima cosa su cui soffermarsi è costituita dalle ragioni per cui 

il mondo è quello che è. Ciò che caratterizza la popolazione del mondo 

contemporaneo è una condizione d’ingiustizia strutturale esistente.  
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Fig. 1: L’ingiustizia strutturale come fattore di conflitti, d’instabilità e di migrazione. 

Con questo non si vuole reclamare la necessità che la ricchezza mondiale sia distribuita, 

uguale per tutti. Sarebbe demagogico esigere una simile cosa. Con questa affermazione 

si rileva, piuttosto, l’importanza del sistema di opportunità, che è molto diverso dalla 

richiesta di distribuzione ugualitaria della ricchezza globale. 

Dare opportunità vuol dire collaborare per risolvere questioni strutturali che vivono tanti 

paesi impoveriti e che sono oggettivamente impediti, in questo momento, ad avere una 

trasformazione positiva, a favore della popolazione, di benessere, serenità, pace, stabilità, 

ecc.  
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Fig. 2: le disparità sociali ed economiche stanno aumentando a dismisura nel mondo contemporaneo. 

Questa è la situazione: nel 2016 otto persone possedevano la stessa ricchezza (cioè, 426 

miliardi di dollari), delle 3miliardi 600mila persone più impoverite del pianeta. In altre 

parole, appena otto persone avevano la ricchezza di più della metà degli attuali abitanti 

del pianeta. Ovvero, metà degli abitanti del mondo ha ciò che ha appena otto persone. 

Queste sono le grandi contraddizioni, in termini di giustizia sociale, del nostro mondo 

contemporaneo. Partiamo da qui. 

L’area d’interesse geostrategica dell’Italia è la parte nord dell’Africa (Maghreb), il 

Subsahara, il Medio Oriente e, in piccola parte, il Golfo della Guinea. Di solito, però, ci si 

concentra sulla Libia perché il tema di maggior interesse è la questione del Mediterraneo 

e degli sbarchi. Personalmente dissento di quest’approccio restrittivo della geopolitica 

italiana perché non possiamo darci il lusso di considerare ancora soltanto il 

Mediterraneo (e il Maghreb in particolare) come zona d’interesse principale per la 

politica italiana. 
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La verità è che esiste, a livello globale, un processo di mobilità di persone 

eccessivamente dinamico e pensare che il Mediterraneo debba essere l’area prioritaria 

d’interesse geopolitico per l’Italia, sarebbe non voler rendersi conto di questo 

impressionante processo di mobilità umana. Significherebbe ignorare cosa sta 

capitando, per esempio, nel Sudest asiatico. Allora, direi che sarebbe molto opportuno 

allargare gli orizzonti della geopolitica italiana.  

Immense quantità di persone, fuggono o sono sfollate a causa di violenze di ogni tipo, 

conflitti interni o internazionali. Il nostro pianeta si trova quindi –come direbbe Papa 

Francesco- in una condizione permanente ed estesa di conflitto, di cui noi non si vuole 

avere consapevolezza. Siamo in presenza, infatti, di una sorta di terza guerra mondiale 

frammentata (sono sempre parole di Papa Francesco), ma vengono comunicate tramite 

la tv e/o i media solamente notizie di poche di queste situazioni. 

Insomma, sembra che le criticità e le emergenze di cui ho parlato finora, si concentrino 

nel nostro Paese; che la famosa “invasione” di stranieri sia in corso nell’Unione Europea, 

anzi, qui in Italia. “Tutti vogliono venire in Italia”, ci dicono costantemente. In realtà le 

cose non stanno così. 

Certamente, una priorità al Mediterraneo va data ma, l’area d’interesse per l’Italia 

dovrebbe essere l’intero pianeta, data la situazione di forte dinamismo della mobilità 

globale di persone, a causa dei i più svariati motivi. E’ necessaria una visione meno geo-

localizzata e più globale circa le potenzialità e gli interessi che l’Italia può trovare a livello 

mondiale.  
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Vediamo adesso come stanno le cose rispetto al gettonatissimo e mass-mediatico 

concetto di “conflitto”.  

Tutti parlano delle guerre come causa fondamentale della fuga delle persone dai loro 

paesi. Certamente, la guerra è un fattore e, purtroppo, essendo coinvolte popolazioni 

con un alto numero di bambini e di minori in generale, le prime vittime di questi conflitti 

sono i bambini. Questo per due ragioni: perché muoiono sotto le bombe o perché i loro 

genitori muoiono sotto le bombe. Sono minorenni che, se non muoiono, rimangono 

orfani che hanno vissuto da sempre e solo contesti di conflitto. Perciò, tanti di loro 

scappano perché non hanno nessun parente cui fare riferimento. Per questo è molto 

importante allargare la riflessione ai traumi che hanno questi ragazzi che arrivano in 

Italia, dopo aver vissuto in prima persona queste terribili esperienze. E’ impossibile per 

loro cancellare questi traumi. 

Tuttavia individuare il conflitto come causa fondamentale della fuga delle persone dalle 

loro terre e come il principale fattore che determina l’arrivo in Italia di rifugiati e 

richiedenti asilo, è uno degli errori più gravi dell’Unione Europea. 

 

Fig. 3: il conflitto come causa esclusiva di giustificazione della condizione di rifugiato o di richiedente asilo. 
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Al riguardo, L’Unione Europea ha assunto una politica molto cinica e, anche grazie al 

bombardamento mass-mediatico, questa posizione politica è stata accettata e 

giustificata anche dall’opinione pubblica. 

La posizione politica dell’UE di cui parlo è, questa: “Stanno arrivando in troppi; dobbiamo 

dividerli: hanno diritto a rimanere in territorio europeo soltanto coloro che vengono da 

paesi dove sono in corso situazioni belliche a forte impatto sulla popolazione. Tutti gli altri 

sono da considerarsi rifugiati economici, per cui devono tornarsene ai loro paesi; alle loro 

case, cioè, saranno rimpatriati”. 

Ma, se osserviamo la situazione con maggiore attenzione, ci renderemo conto che le 

cose non stanno come sostiene l’Unione Europea. In primo luogo tra i paesi che 

maggiormente accolgono sfollati, rifugiati e richiedenti asili non c’è neppure un solo 

paese europeo. Ecco la disinformazione: si fa credere che tutti vorrebbero arrivare in 

Europa, ma in realtà sono i paesi più impoveriti che accolgono più sfollati e rifugiati. La 

propaganda dell’invasione è, quindi, un rischio psicologico per tutta la comunità italiana. 

E’ indispensabile pertanto osservare e analizzare i processi globali in modo oggettivo ed 

evitare la tentazione d’ideologizzare questi drammatici processi. 

Che degli sfollati e rifugiati provenienti da diverse realtà stiano arrivando nell’Unione 

Europea nessuno l’ha mai negato; la questione è che gli arrivi sono molto inferiori 

rispetto a quanto dicono la stampa e le TV italiane e, in particolare, rispetto a quanti 

arrivano in altri paesi non europei. Non è vero che c’è un “fiume incontrollabile” di 

persone verso l’Europa. Le cose, secondo i dati dell’UNHCR, non stanno così. 
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Fig. 4: Realtà più impoverite del mondo accettano più sfollati e rifugiati rispetto all’Unione 

Europea. 

Un secondo fattore che entra in campo e che scarsamente è considerato nei dibattiti 

concernenti gli sfollati, i rifugiati, i minori stranieri non accompagnati, è il cambiamento 

climatico. 

Consideriamo il cambiamento climatico come il fattore fondamentale, ancora più dei 

conflitti, alla base delle fughe di persone dalle loro realtà. Il riscaldamento del pianeta è 

una questione realmente seria e preoccupante. 

La Conferenza di Parigi aveva raggiunto obiettivi e impegni interessanti ma il presidente 

Trump ha deciso di non riconoscere quegli obiettivi e quegli accordi e, quindi, non li ha 

ratificati, rimescolando totalmente le carte. Per cui, non si sa cosa succederà con quanto 

è stato accordato in quella Conferenza. 

La questione reale è che il mondo, a causa del riscaldamento del clima, sta subendo una 

terribile e imprevedibile trasformazione. 

Esempi di questa trasformazione sono: un serio problema di crisi idrica in tutto il mondo; 

la siccità che avanza in tantissimi luoghi del pianeta, anche in zone fino a poco tempo fa 

non interessate da questo problema, come il nord-est del Brasile. 
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Fig. 5: Le conseguenze del cambiamento climatico; crisi idrica e siccità a livello mondiale. 

Un altro esempio sono gli uragani e i loro effetti devastanti in termini di distruzioni di 

ambienti anche molto estesi e di alluvioni. 

E’ chiaro che con il cambiamento climatico i percorsi “tradizionali” di nascita e passaggio 

degli uragani si stanno modificando; sembra che alcune zone dell’Europa che si stiano 

tropicalizzando. E che dire, qui in Italia, delle cosiddette “bombe d’acqua” o le 

improvvise “tempeste d’aria” che spazzano via intere zone? Erano situazioni sconosciute 

fino a qualche anno fa. Oggi non più. 

Questa situazione dei violenti uragani e delle successive inondazioni sta colpendo 

duramente il Sudest asiatico negli ultimi tempi, con l’aggravante che quasi la metà degli 

abitanti della Terra abita in quest’area del mondo. Gli effetti, quindi, sono ancora 

maggiori per via della dimensione demografica delle aree colpite. Senza dubbio, tutti 

questi fenomeni, conseguenza del cambiamento climatico, promuovono le migrazioni. 

Di conseguenza il cambiamento climatico entra in campo fortemente come fattore 

condizionante l’emigrazione forzata: sono sempre più numerosi i cosiddetti migranti 

climatici, di cui poco si parla. 
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Fig. 6: il riscaldamento del pianeta sta modificando radicalmente le tradizionali traiettorie degli uragani. 

Non ritengo condivisibile, pertanto, considerare migrante, sfollato o rifugiato soltanto 

chi scappa dai conflitti, perché, le principali nazioni considerate altamente 

industrializzate sono  corresponsabili (se non direttamente responsabili) del 

cambiamento climatico.  

Se le cose stanno così, perché non sono riconosciuti gli sfollati e i rifugiati per motivi 

climatici? Forse loro non hanno perso le loro case, le loro coltivazioni e tutti i loro averi? 

Dov’è la differenza sostanziale di una persona che fugge da un conflitto da una che 

fugge da una violenta alluvione, da un uragano o da una fortissima siccità? 

I dati a nostra disposizione sono molto chiari: nel solo 2016 sono scappati dal proprio 

Paese a causa di conflitti circa 7milioni di persone. Invece, nello stesso 2016, sono 

scappati dai proprio Paese, a causa del cambiamento climatico, ben 24milioni 200mila 

persone. Evidentemente il fattore di spinta migratoria è molto più alto a causa del 

surriscaldamento del pianeta e, quindi, del cambiamento climatico. 
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Fig.7: le fughe dalla propria terra non  è solo dovuto a conflitti. C’entra anche il cambiamento climatico. 

Non appaiono condivisibili, quindi, le motivazioni dell’Unione Europea per “distinguere” 

tra rifugiato per conflitto bellico e rifugiato per ragioni ambientali. Una presa di 

coscienza a proposito di questo cinismo europeo, che vede un aspetto del problema, ma 

ne occulta un altro, andrebbe fatta sapere al maggior numero possibile di persone. E’ 

necessario che si sviluppi una consapevolezza su questi temi 

Potrebbe sembrare che questi argomenti non siano pertinenti con il fenomeno dei 

minori stranieri non accompagnati. In verità è che tutto ciò che ho illustrato finora è 

direttamente collegato con il fenomeno dell’arrivo in Italia (e non solo in Italia) dei 

minori stranieri non accompagnati (MSNA).  
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Fig. 8: La forte disparità generazionale e l’instabilità politica sono forti fattori di stimolo all’emigrazione. 

La precedente immagine mostra una classifica per età della popolazione residente in 

diverse aree del mondo. Ciò che emerge è che la componente teenager (15-19 anni) e 

quella che si colloca tra i 20 e i 29 anni, è concentrata in Africa. in particolare, la parte 15-

19 anni si concentra nel Subsahara. Nella zona del Maghreb domina l’elemento 20-29 

anni.  

E’ necessario, inoltre, considerare come, dopo Giappone e Francia, l’Italia sia il terzo 

paese dove ci sono più anziani al mondo. Il nostro Paese dovrebbe pertanto approfittare 

al massimo questa immensa potenzialità giovanile per favorire il ricambio generazionale 

interno. Ma, al momento, questa è utopia (se consideriamo la bocciatura della proposta 

di Legge sullo Ius Soli…).  

Eppure è sempre più urgente prepararsi per coprire il vuoto generazionale della nostra 

popolazione, per continuare a mantenere lo status di quinta potenza economica 

mondiale, ma anche lo standard di paese protagonista della scena internazionale 

contemporanea.  

Entriamo, allora, nel tema della quantità di bambini che fugge; vediamo i numeri dei 

minori stranieri vittime del traffico internazionale di persone che, occorre rilevarlo, è un 

affare stimato globalmente in circa 132miliardi di Euro l’anno. 

Secondo i dati che stiamo analizzando, la stima di minorenni vittime di questo traffico è 

del 28%; una percentuale impressionante a livello mondiale. 
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Fig. 10: i minori stranieri costituiscono un’importante “merce” per le mafie del traffico di persone. 

Se consideriamo l’immagine mostrata in precedenza sulla distribuzione mondiale per età 

dei minorenni e se pensiamo che gli organismi internazionali stiano facendo poco o 

nulla per fermare o prevenire il problema del traffico umano di persone, è chiaro che le 

mafie del traffico continuerà ad avere enorme potenziale di esseri umani innocenti per 

ingrossare il loro sporco business. 

Nello specifico del caso italiano e secondo le statistiche aggiornate al 2016, sono arrivati 

85mila937 MSNA  via mare nel territorio nazionale, di cui accompagnati 23mila265, 

mentre gli arrivati non accompagnati sono quasi 63mila. La gran parte di questi ragazzi 

dichiara di essere arrivati soli perché o i loro genitori sono morti in conflitti e, quindi 

sono rimasti orfani, oppure perché sono stati spinti dai loro stessi genitori ad andare via 

in cerca dei fortuna per poi mandare soldi alla famiglia lasciata in patria. Questi sono i 

casi, per esempio, dell’Egitto, del Pakistan, dell’Albania, ecc. 
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Fig. 11: Dato complessivo dell’arrivo in Italia, via mare, di minori stranieri. Si osservi il dato dei MSNA 

Quindi, i MSNA arrivati via mare nel solo 2016 in Italia sono stati 25.846 ma soltanto 

17.373 di loro sono stati accolti nel circuito di accoglienza. La domanda che sorge 

spontanea è: dove sono finiti gli altri 8.473 minori arrivati? Semplicemente sono scappati 

da quei centri perché non ci sono strutture in grado di controllare la situazione. 

Nel corso del 2017 i MSNA arrivati nelle coste italiane 12.700; 17.864 di questi ragazzi 

sono stati accolti nelle apposite strutture di accoglienza. Si sono perse, però, le tracce di 

5.226 MSNA. Insomma, c’è un vero e proprio esercito di quasi 14mila MSNA in giro per 

l’Italia di cui non si sa nulla; un esercito di desaparecidos arrivati via mare in Italia. A 

questi dati occorre aggiungere quelli arrivati, nel corso del 2017, via terra o per altre vie 

e che poi si sono dileguati. Possiamo, quindi, considerare la stima complessiva di MSNA 

irreperibili ancora più alta di quei 13.699, che rappresentano la somma tra gli scappati 

nel 2016 e nel corso del 2017. 
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Fig. 12: Quadro comparativo dei minori stranieri arrivati in Italia tra il 2016 e il 2017. Gli irreperibili sono 

divisi per paese di provenienza. 

Per concludere si procederà all’analisi della situazione in Veneto. 

In Veneto esistono, complessivamente, 31 strutture di accoglienza. Questo vuol dire 

appena il 2% del totale nazionale delle strutture esistenti. E nonostante la cifra modesta 

di MSNA ospitati qui in Veneto rispetto al resto del Paese, anche in questa Regione si ha 

a che fare con MSNA irreperibili. Quando le statistiche venete parlano di migranti 

ospitati, si riferiscono ovviamente, a persone adulte. Ma c’è un’importantissima parte 

d’irreperibili, tra adulti e minori, che arriva a quasi il 60% e, al momento, non sappiamo 

di strutture che si stiano occupando di monitorare il territorio per sapere dove stanno e 

cosa fanno questi irreperibili. Occorrerà fare una mappatura anche degli irreperibili. 

Estrapolando il dato della Regione del Veneto dalla cifra complessiva nazionale dei 

MSNA accolti nei centri di accoglienza, si osserva che i MSNA accolti –secondo i dati 

aggiornati al 23 gennaio 2017- erano: a Venezia 10; a Verona 21;  a Vicenza 10; nelle 

altre province della Regione, nessuno. Vi erano, quindi, 41 MSNA accolti in Veneto su 

2.039 che erano ospitati nello SPRAR nazionale un anno e qualche mese fa.  

Sappiamo che, realisticamente, le cose non stanno così. Sicuramente nella Provincia di 

Treviso si trovano MSNA, ma non è ancora stato elaborato alcun meccanismo per 
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monitorarli. Se le cose stanno in questo modo, occorrerà istituire un meccanismo al più 

presto possibile.  

Ciò risulta confermato dal rapporto del Ministero del Lavoro aggiornato al 31 dicembre 

2017, secondo cui nel Veneto dovrebbero esserci 375 MSNA censiti. Dove si trovano 

questi MSNA? 

 

Fig. 13: Quadro sintetico del Ministero del Lavoro sui MSNA censiti in Italia (aggiornato al 31/12/ 2017). 

Emerge nuovamente l’esigenza evidenziata all’inizio della relazione: fare sistema, cioè, 

coordinarsi; scambiarsi informazioni per capire; individuare buone prassi per replicarle e, 

nella misura del possibile, usufruire degli strumenti esistenti, come il Fondo nazionale e 

la recente Legge di riforma.  
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L’interrogativo finale che rimane aperto è, quindi: Quanti sono questi ragazzi in Veneto, 

dove stanno e cosa fanno? Tale domanda riguarda sia i MSNA censiti sia gli irreperibili. 

Perciò cari amici e illustri autorità, c’è ancora tanto lavoro da fare; c’è ancora tanto 

cammino da fare insieme e in modo coordinato. 

Auspico che nel corso di quest’anno si possa fare la mappatura generale dei MSNA 

presenti in Veneto e, particolarmente, nella Provincia di Treviso per risolvere, finalmente, 

quest’interrogativo. Soltanto con questa mappatura in nostro possesso potremo iniziare 

a lavorare con questi MSNA, applicando la nuova normativa che li riguarda e, quindi, 

inserendoli nei diversi SPRAR che ci sono. Negli SPRAR aperti qui in Veneto ci sono, al 

momento, all’incirca 1200 posti liberi che potrebbero essere utilizzati per accogliere i 

MSNA. Finisco davvero, lasciandovi due-tre immagini che possono esservi di grande 

utilità per il lavoro che ci aspetta. Grazie mille per la vostra preziosa pazienza. 

          Edgar J. Serrano 

Ulteriori contributi: 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: https://www.comune.modena.it/welfare/allegati/LineeguidaMSNA.pdf 

Allegato 2: 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Protocollo%20Bg%20MNSA%201

4.5.2012.pdf 

Allegato 3: 

http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/Pr

otocollo_%20TM_GdP_V.to_MSNA_firmato.pdf 

Allegato 4: 

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1245/Protocollo_firmato.pdf 

Allegato 5:  

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/guida-giuridica-per-operatori-mnsa.pdf 

Allegato 6: 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20160201130043.pdf 

        

 Raccolta di allegati a cura di Edgar J. Serrano 
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http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1245/Protocollo_firmato.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/guida-giuridica-per-operatori-mnsa.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20160201130043.pdf
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LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI  

a cura del dott. Lorenzo Miazzi, magistrato esperto della materia.  

 

 

PARTE PRIMA: LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI DOPO LA 

RIFORMA INTRODOTTA DALLA LEGGE N.47/2017 

 

 

1.1 La presenza di minori stranieri  

Secondo i dati Caritas e Istat, relativi al 2016, gli stranieri residenti nel nostro Paese al 

primo gennaio 2016 erano 5.047.028; in Veneto gli stranieri erano 485.477, in provincia 

di Treviso 90.339.  

I minori stranieri sono 944.000, di cui 200.000 comunitari (quasi tutti rumeni, 164.000) e 

744.000 extracomunitari. Sono state, nel 2016, 69.379 le nascite di bambini stranieri; e 

sono 582.868 gli stranieri nati in Italia, altri 235.348 giunti a meno di 6 anni. I dati 

evidenziano che i nati da genitori stranieri residenti in Italia costituiscono il 15% del 

totale dei nati residenti e sono pressoché stabili; ma il loro apporto è del 17% se si 

considerano anche i figli di un solo genitore straniero. 

In definitiva, più di un quinto della popolazione straniera è costituito da minori (quasi un 

milione): 7 punti percentuali in più rispetto a quanto avviene tra gli italiani (24% contro 

17%).  

 

I minori non accompagnati presenti e censiti1 nelle strutture al 31.12.2017 erano 18.303, 

di cui maschi 17.056 (93,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1 Il censimento è svolto ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 142/2015 e degli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. n. 535/1999 

dal Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
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FASCE 

D'ETÀ  

PRESENTI E 

CENSITI  
%  

17 ANNI  11.035  60,3  

16 ANNI  4.279  23,4  

15 ANNI  1.760  9,6  

7-14 ANNI  1.113  6,1  

             0-6 ANNI  116  0,6  

TOTALE  18.303  100  

 

Molto interessante la DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ  

Quanto alla provenienza, è interessante il dato storico. I paesi da cui partono questi 

ragazzi sono soggetti a costante evoluzione a seconda della situazione sociale e militare 

degli stati di provenienza. 

Oggi i paesi di  maggior provenienza sono: 

GAMBIA 2.202    12,0 % 

EGITTO 1.807      9,9 % 

GUINEA 1.752      9,6 % 

Mentre paesi come Marocco, Albania, Afghanistan, Siria che pure negli scorsi anni erano 

in testa a questa tabella oggi sono nelle retrovie. 

Quanto alle regioni di accoglienza, in Sicilia e Calabria vi è oltre il 50% di questi ragazzi, 

mentre in Veneto ve ne sono 375, pari al 2%. 

Vi sono poi i minori stranieri non accompagnati cd “irreperibili”, cioè coloro per i quali è 

stato segnalato dalle aurorità competenti un allontanamento. L’allontanamento viene 

censito nel SIM fino al compimento della maggiore età o ad un nuovo eventuale 

rintraccio del minore (il numero rappresenta il totale degli allontanamenti registrati negli 

anni e relativi a soggetti ancora minorenni).  

Questi ragazzi sono ad oggi 5.8208. La ripartizione per paesi è molto significativa: la 

maggior parte viene da Somalia e Eritrea (sono più i somali irreperibili - 925 - che quelli 

presenti nelle strutture - 837). Questi ragazzi hanno un progetto migratorio preciso, 

punti di riferimento in Europa etc., per cui non rimangono nelle strutture ma si 

allontanano per seguire il loro percorso. Per fare un confronto, del Gambia sono solo 

202 i minori irreperibili e 2.202 i presenti. 
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1.2 Minori stranieri fra leggi e prassi 

Nel parlare di minori stranieri è indispensabile fare una premessa riguardante la 

complessità della loro condizione giuridica, che determina una particolare difficoltà 

nell’individuare il diritto positivo: le fonti normative, infatti, sono all’incrocio fra due 

legislazioni speciali – quella dello straniero e quella del minore – le quali a loro volta 

toccano trasversalmente tutti i campi della legislazione, interessando il diritto penale, 

civile, amministrativo e in modo rilevante anche costituzionale. Inoltre, il legislatore, 

specialmente negli ultimi anni, si occupa della materia in modo frammentario e con 

modifiche frequenti, a volte di significato pratico poco chiaro, che rendono arduo 

l’aggiornamento anche a chi opera nella materia, cosicché nella pratica spesso si finisce 

con l’operare secondo prassi più o meno legittime.  

Le difficoltà interpretative tuttavia derivano solo in parte dalla confusione delle fonti: il 

tratto caratteristico di questa materia è piuttosto la mancanza di un nucleo 

fondamentale di principi condivisi, che possano orientare nei frequenti casi di 

incertezza. Nei casi dubbi, infatti, l’interprete si trova sempre di fronte a due sistemi 

alternativi, quello dei minori e quello degli stranieri, e deve scegliere di volta in volta a 

quale fare riferimento. Questo spiega, dunque, la peculiare presenza di contrasti di 

interpretazione e di giurisprudenza praticamente in ognuno dei campi lasciati incerti da 

una legislazione come quella descritta. Non vi è questione riguardante i minori stranieri 

che non abbia dato problemi di individuazione della disciplina, e successivamente 

originato orientamenti giurisprudenziali opposti. Ciò perché ogni volta che vi è una 

carenza legislativa, il vuoto normativo può essere riempito facendo riferimento al 

sistema delle norme in materia di immigrazione degli adulti (sistema che ha il suo perno 

nel T.U. D. Lgs. n. 286/19982) o facendo riferimento alle leggi che riguardano i minori 

(italiani: e quindi il codice civile, la l. n. 184 del 1983…). Si tratta però di due legislazioni 

di segno opposto, una di favore – quella sui minori, improntata a principi di protezione 

e di sostegno – e una di sfavore – quella sugli stranieri, nata come legislazione di 

pubblica sicurezza e improntata in gran parte a principi di controllo e di difesa. 

Perciò prima che si stabilizzi un orientamento di giurisprudenza a volte è necessario 

attendere diversi anni la pronuncia delle Sezioni Unite (come è accaduto due volte in 

relazione all’art. 31 comma 3 T.U. n. 286/1998), anche se in realtà l’esperienza ci 

                                                         
2 Il Testo Unico sull’Immigrazione e sulla condizione dello Straniero – T.U. D.Lgs. n. 286/1998 – riunisce le norme 

principali riguardanti la condizione giuridica dello straniero (ne è però esclusa fra le altre la materia dell’asilo) ed è il 

frutto delle diverse leggi che si sono succedute in materia: principalmente la legge n. 40/1998 (detta Napolitano – Turco) 

e la legge n. 189/2002 (detta Bossi – Fini), integrate peraltro da più di una decina di leggi diverse. Al T.U. D. Lgs. n. 

286/1998 si farà riferimento, indicando o riportando articoli di legge, quando non diversamente specificato. 
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dimostra che le modifiche legislative sono così frequenti che i contrasti di 

giurisprudenza sono quasi sempre superati da nuove norme che… ne aprono di nuovi. 

Nel frattempo perciò si opera secondo prassi che comprensibilmente possono essere 

diverse da luogo a luogo: e per questo sono importanti quelle attività di riflessione 

attiva sulla normativa come le Linee guida, i protocolli etc. che sono di grande aiuto 

nell’azione quotidiana. 

Ulteriore complicazione si è avuta con il rafforzamento del canale migratorio dei 

richiedenti protezione internazionale. L’Italia sino al primo decennio del secolo è stata 

metà soprattutto di migranti economici, con una minoranza di rifugiati, e questo 

riguardava anche i minori. Negli ultimi anni invece il rapporto si è invertito cambiando 

completamente l’ordine delle questioni, portando in primo piano il momento 

dell’accoglienza a scapito di quello dell’integrazione; e anche questo cambiamento si è 

ripercosso sui minori stranieri, con la complicazione per lungo periodo di una normativa 

davvero carente. 

1.3  I diversi  statuti giuridici dei minori stranieri - Ambito di applicazione del 

T.U. D. Lgs. n. 286/1998   

E’ necessario procedere per prima cosa, nell’affrontare la complessa materia dei minori 

stranieri, all’individuazione dello statuto giuridico del minore straniero. 

L’uso frequente di termini propri del linguaggio sociale e politico crea notevoli 

problemi in quanto il significato giuridico di alcuni termini è preciso e spesso diverso da 

quelli. Straniero, extracomunitario, profugo, clandestino, irregolare, etc. sono termini 

usati a volte come sinonimi ma se applicati in campo giuridico rimandano a precise e 

differenti realtà. 

E’ fondamentale identificare l’esatto statuto giuridico del singolo minore 

straniero, rifuggendo da categorie generiche, in quanto diritti e percorsi si applicano in 

relazione ad alcuni di detti status e non a altri, e non procedendo all’identificazione si 

rischia di commettere errori nel percorso di assistenza che poi verrebbero pagati 

dall’ente di appartenenza o dal minore. In particolare è vero che il T.U. n. 286/1998 fa in 

questa materia da “legge comune” alle diverse categorie, ma non è né l’unica né la 

principale fonte giuridica per alcune di esse. 

Si identificano pertanto almeno i seguenti diversi statuti, ai quali si applicano le leggi 

relative.  

Comunitari / extracomunitari 

• D.Lvo 6.2.2007 n. 30 – T.U. n. 286/1998  

Accompagnati / non accompagnati 

• T.U. n. 286/1998 - Legge 7.4.2017 n. 47 
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Richiedenti asilo / non richiedenti asilo 

• D.Lvo 18.8.2015 n. 142 - T.U. n. 286/1998  

Regolari /irregolari 

• Artt. 31, 32 T.U. n. 286/1998  

 

1.4 La minore età 

Una puntualizzazione va fatta anche sul significato del termine “minore”. Il minorenne è 

colui che, secondo la legge del proprio paese, non ha raggiunto l'età alla quale 

l'ordinamento ricollega tutta una serie di poteri e di doveri. Questa età è tuttora molto 

diversa nei vari paesi. Nell'ordinamento giuridico italiano il fanciullo acquista la capacità 

giuridica al momento della nascita (art. 1 cod. civ.) e la capacità di agire ai diciotto anni 

considerati momento del compimento della maggiore età (art. 2 cod. civ.). Va peraltro 

detto che la legislazione anticipa in taluni casi una capacità di agire e pone dei diritti e 

doveri a scadenze di età inferiori a diciotto anni. Tutte queste norme anticipatorie hanno 

effetto anche per i minorenni stranieri: fra di esse, ricordiamo la disciplina dell'attività 

lavorativa, secondo quanto disposto da leggi speciali, ma anche la disciplina sui doveri 

dei figli e su quelli dei genitori contenuta nel codice civile.  

Importantissimo è stabilire quando il giovane cittadino straniero possa essere 

considerato giuridicamente minore in Italia, sia agli effetti civili ed amministrativi che 

a quelli penali. Per questi ultimi, il d.p.r. n. 448/1998 è esplicito nello stabilire la 

competenza del Tribunale per i minorenni per i reati commessi dai minori degli anni 

diciotto: e ciò anche nel caso in cui l’imputato sia straniero e anche nel caso di reati di 

competenza del giudice di pace. La norma dispiega effetti collaterali anche in materia di 

soggiorno, ad es. in relazione all’art. 18 co. 6 T.U. D. Lgs. n. 286/1998. 

 

In campo civile e amministrativo, la normativa applicabile fino a poco tempo fa era 

quella contenuta nella Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; tale legge permetteva, 

se un giovane straniero abitualmente residente in Italia era considerato minore, secondo 

la sua legge, oltre i 18 anni (è il caso fra l’altro di molti paesi arabi, come Egitto e 

Pakistan, ma anche di Giappone, Corea…), di applicargli fino alla maggiore età stabilita 

dalla sua legge, le misure di protezione dei minori previste dal nostro ordinamento.  

Questa possibilità di protezione per i minori stranieri ultradiciottenni è superata 

dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (che costituisce la revisione della 

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) la quale all’art. 2 sancisce che “La Convenzione 

si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'età di 18 
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anni”. Questa Convenzione, sottoscritta dall’Italia nel 2003, è stata ratificata dal 

Parlamento italiano con la legge n. 101/20153. 

Il caso contrario (giovane straniero di età inferiore ai 18 anni, considerato maggiorenne 

secondo la sua legge nazionale) sembra possibile anche alla luce della nuova normativa4 

e riguarda diversi paesi di provenienza degli immigrati e in particolare dai paesi asiatici 

dall’ex Unione Sovietica, ma anche Iran, Cuba. Il problema di fatto si pone in un numero 

di casi non elevato, in quanto generalmente la legge italiana estende gli istituti di 

protezione in ogni caso a chi abbia meno di 18 anni; e ciò sempre avviene in caso di 

intervento d'urgenza. 

Infine, in molti paesi sono previste capacità parziali in campi molto diversi, matrimoniale, 

patrimoniale, ereditario etc… che possono avere rilevanza anche nella vita quotidiana 

del minore che si trova nel nostro paese. 

 

1.5 La cittadinanza 

Chi sono i minori stranieri? Mentre in altri ambiti (psicologico, scolastico) i criteri sono 

più empirici e elastici, il criterio per l’attribuzione della qualifica giuridica di italiano 

o di straniero è basato esclusivamente sul possesso o meno della cittadinanza 

italiana: quindi è straniero colui il quale non appartiene al nostro Paese, perché 

cittadino di altro paese o perché non ha la cittadinanza di alcun paese (apolide). 

Secondo le norme in materia di cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91), cui pertanto 

bisogna fare riferimento:  

“Art. 1- 1. È cittadino per nascita:  a) il figlio di padre o di madre cittadini;  b) chi è nato 

nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il 

figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi 

                                                         
3 Tuttavia la Convenzione non si applica ad alcune importanti materie, ai sensi dell’Articolo 4: 

     “ Sono esclusi dall'ambito della convenzione:  

       a) l'accertamento e la contestazione della filiazione;  

     b) la decisione sull'adozione  e  le  misure  che  la  preparano, nonche' l'annullamento e la revoca 

dell'adozione;  

     c) il cognome e nome del minore;  

     d) l'emancipazione;  

     e) gli obblighi agli alimenti;  

     f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;  

     g) la previdenza sociale;  

     h) le misure  pubbliche  di  carattere  generale  in  materia  di istruzione e di sanita';  

     i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di  reati penali da parte di minori;  

     j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.” 
4 Articolo 17:    L'esercizio della responsabilità genitoriale è  regolato  dalla legge dello Stato di  residenza  abituale  del  

minore.  In  caso  di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato  dalla legge dello Stato di nuova 

residenza abituale. 
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appartengono.  2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel 

territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.” 

“art. 3 - 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.” 

Non sono stranieri quindi i bambini adottati (che acquisiscono la cittadinanza nel 

momento in cui diventa definitivo il provvedimento di adozione), mentre lo sono quelli 

in affidamento preadottivo o in affidamento ex legge 4 maggio 1983 n. 184 

sull’adozione; sono stranieri i bambini nati in Italia da genitori stranieri, se così prevede 

la legge del paese di provenienza; sono cittadini italiani invece i figli di un genitore 

italiano, ovunque nati, e i figli di ignoti trovati nel territorio dello stato.  

La proposta di riforma approvata da un solo ramo del Parlamento si concentrava 

sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei 

minori. La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella 

previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. 

ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in 

seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae). In particolare, in base al testo 

approvato dalla sola Camera, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio 

della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno 

permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo (cd. ius soli)5. 

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguardava il minore straniero, 

che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno 

di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno 

cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema 

nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o 

quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la 

frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione 

positiva di tale corso (c.d. ius culturae)6. 

 

                                                         
5 In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della 

maggiore età dell'interessato.

La proposta stabiliva che entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla 

cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile 

di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.  
6 In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente 

residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del 

minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè 

sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, 

ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.  
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1.6 I minori comunitari 

Fra i minori stranieri così individuati, occorre poi fare distinzione fra comunitari e 

extracomunitari, sulla base dell’appartenenza ad uno degli stati della Unione europea e 

quindi del possesso della cittadinanza europea7. Gli stranieri comunitari, o meglio i 

cittadini dell'Unione, sono di fatto sottratti a (quasi) tutta la normativa in materia 

di stranieri contenuta nel T.U. D. Lgs. n. 286/1998, sia in materia di ingresso e 

permanenza (soprattutto per i paesi che come l’Italia hanno aderito all'accordo di 

Schengen), sia in relazione alla sanità, all’istruzione, agli adempimenti amministrativi in 

genere, essendo soggetti di fatto ad una normativa speciale che li equipara (quasi) in 

tutto agli italiani. 

La normativa sugli stranieri comunitari fa perno sul D.Lvo  6 febbraio 2007, n. 30 (che è il 

decreto di attuazione   della  direttiva  2004/38/CE)  relativa  al  diritto  dei cittadini  

dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri. 

In materia di pubblica sicurezza, però, molte leggi hanno introdotto innovazioni 

significative, che vanno tutte esplicitamente nel senso di equiparare la condizione 

del cittadino comunitario allontanato a quella del cittadino extracomunitario 

espulso: il filo conduttore dell’intervento legislativo nel 2007 e nel 2008 è infatti la 

“extracomunitarizzazione” del comunitario indesiderato (categoria scoperta solo dopo 

l’ingresso nella U.E. di Romania e Bulgaria).      

Solo da allora si è cominciato a ragionare della categoria degli stranieri comunitari, che 

per molto tempo è stata sconosciuta soprattutto all’opinione pubblica. Del problema si 

era avuta qualche anticipazione con l’ingresso della Polonia, ma è emerso chiaramente a 

partire dal 2007 in seguito all’ingresso nell’Unione Europea di Bulgaria e (soprattutto) 

Romania. Le dimensioni numeriche del flusso migratorio da questi paesi e soprattutto la 

peculiarità di accompagnare all’ingresso di singoli lavoratori anche quello di interi nuclei 

familiari (particolarmente visibili quelli di etnia rom) in condizioni di povertà hanno 

focalizzato ben presto su questi migranti l’attenzione dell’opinione pubblica. 

Il problema si riproporrà con il prossimo ingresso nella UE di altri paesi balcanici - 

Albania, Kossovo, Macedonia - già programmato nei prossimi anni. 

Al contrario, l'intera disciplina dell'ingresso, permanenza, respingimento ed 

espulsione degli stranieri, compresi i minorenni, contenuta nel T.U. riguarda i soli 

                                                         
7 Introdotta dall’art. 8 del Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con 

legge 3 novembre 1992 n.454: “È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la 

cittadinanza di uno Stato membro. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente 

trattato”. 
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extracomunitari, in quanto l'art. 1 del T.U. D. Lgs. n. 286/1998  prevede che essa si 

applichi “ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi8.  

 

1.7 I minori non accompagnati  

La più complessa, fra le questioni riguardanti i minori create dal fenomeno migratorio, è 

quella dei minori non accompagnati, quei bambini e adolescenti stranieri che si trovano 

nel nostro paese senza chi li protegga e ne abbia la responsabilità; un fenomeno 

scomodo, per molto tempo difficile da inquadrare per i giuristi, ma anche per la 

pubblica opinione, perché non sono dei minori secondo l’iconografia del bambino da 

proteggere, ma non sono neppure adulti da catalogare in modo indifferenziato nella 

categoria degli stranieri. 

I minori non accompagnati sono i bambini e adolescenti stranieri che si trovano 

nel nostro paese senza chi li protegga e ne abbia la responsabilità; essi 

cominciarono a giungere in Italia alla fine degli anni ’80 e nei primi anni ’90, a seguito 

della mutazione del fenomeno migratorio con gli arrivi di massa, di cui in parte hanno 

rispecchiato la composizione: il maggior numero all’inizio fu di albanesi, poi di ragazzi 

provenienti dai paesi del nord Africa e dell’Europa orientale, con netta prevalenza di 

romeni9. Ora, dopo l’allargamento della UE, la provenienza è più composita, spesso 

ripartita per zone geografiche, e riguarda anche paesi prima esclusi dal flusso di massa: 

Egitto, Afghanistan… Sempre molto incerta è la dimensione reale del fenomeno, 

dato che fra i minori non accompagnati la percentuale di clandestini è certo più alta che 

fra gli adulti. 

In questa direzione l’abituale termine “unaccompanied” risulta insufficiente a descrivere 

la complessa categoria dei giovani migranti e le diverse motivazioni della loro mobilità; 

dallo scorso decennio pertanto si suggerisce una formulazione più estesa - 

“unaccompanied and separated children” - per indicare ragazzi che si spostano da 

soli oppure viaggiano accompagnati da parenti diversi dai genitori o con estranei. Il 

mancato utilizzo di una terminologia uniforme e precisa ha impedito, e impedisce 

tuttora, di avere dati precisi sul fenomeno e di conseguenza, di varare appositi 

programmi di accoglienza. 

                                                         
8 Il comma secondo della norma prevedeva l'automatica applicabilità agli stranieri (e quindi anche ai minori) comunitari 

delle norme applicabili agli stranieri extracomunitari in quanto norme più favorevoli. Questa norma è stata poi 

modificata, con l’art. 37 l. 6.8.2008 n. 133,  stabilendo che il T.U. D. Lgs. n.286/1998 si applichi ai comunitari solo quando 

previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. 
9 Al 31.12.2006 i ragazzi rumeni erano il 33,5% dei minori non accompagnati segnalati al Comitato per i minori stranieri;  

i marocchini il 21,7; gli albanesi il 17,4; ma la quarta nazionalità era già quella degli afgani (fonte: Comitato per i minori 

stranieri presso Ministero della Solidarietà sociale, in: Minori stranieri non accompagnati – Rapporto ANCI 2007, a cura di 

Monia Giovanetti. 
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Occorre ricordare all’interno del fenomeno dei MSNA l’esistenza di “sottocategorie” 

aventi caratteristiche e normative proprie. 

 

Minori richiedenti asilo 

L’inquadramento di questi minori si è ancora più complicato nell’ultimo decennio a 

fronte del fenomeno di giovani alla ricerca di asilo o lavoro che vengono respinti alle 

frontiere oppure sottoposti a lunghi trattenimenti: un fenomeno rispetto al quale è 

evidente un deficit di analisi e di conoscenza da parte delle autorità. 

 

Minori comunitari 

Inoltre, occorre non dimenticare che alcuni minori non accompagnati non richiedenti 

asilo sono comunitari, e a loro si applica come si è detto la diversa disciplina dei minori 

comunitari. Ciò avviene nonostante il fatto che per loro percorsi di partenza, modalità di 

accoglienza, bisogni e i loro progetti possano essere uguali a quella dei minori 

extracomunitari. 

 

 

 

PARTE SECONDA 

INGRESSO E SOGGIORNO DEI MINORI STRANIERI 

 

2.1 Il trattamento giuridico del minore straniero “regolare” nel T.U. n. 286/1998  

Quando si fa riferimento alla presenza di 944.000 minori stranieri, ci si riferisce a minori 

regolarmente presenti nel territorio: ma va premesso che il concetto di irregolarità per 

il minore è molto diverso da quello dell’adulto. 

Infatti, a differenza che per l’adulto, a fronte di un minore non in regola con le modalità 

di ingresso o di soggiorno, innanzitutto continuano a valere le norme della Costituzione 

e quelle delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, nonché le norme interne 

(in particolare, l’art. 37 bis l. n. 184 del 1983 e l’art. 19 cpv. lett. a) TU d.lgs. n. 286/1998) 

da cui si trae il principio per cui il minore straniero che si trovi in Italia non può 

essere espulso (se non al seguito della propria famiglia) e comunque - specie se solo o 

in stato di abbandono - deve ricevere protezione sia sulla base delle stesse norme del 

TU d.lgs. n. 286/1998 (artt. 31, 32, 33) sia in generale sulla base della legislazione italiana 

in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti.  

Da queste norme si desume il principio della inespellibilità del minore, anzi, di più: vi è 

l’obbligo di rendere legale la sua presenza, tanto che l’art. 28 del d.p.r. n.394/1999 

prevede espressamente la concessione del permesso di soggiorno “per minore età” 
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come conseguenza del divieto di espulsione. Di conseguenza un minore non può essere 

considerato “irregolare”, nel senso di non avente titolo a essere presente in Italia e 

quindi destinato all’espulsione. 

Pertanto possiamo chiamare irregolari per comodità i minori stranieri che sono entrati in 

Italia non nel modo previsto dal T.U. n. 286/1998. 

Ciò premesso, si analizza ora la condizione giuridica dei minori secondo le previsioni del 

T.U. n. 286/1998, in relazione alle modalità di ingresso, di soggiorno, ai diritti esercitabili, 

alle questioni riguardanti il passaggio alla maggiore età. 

 

2.2.  L’ingresso dei minori  

L'ingresso del minore straniero in Italia avviene con le medesime modalità e alle 

medesime condizioni previste per gli adulti: occorrono quindi passaporto o documento 

equipollente e visto di ingresso (art. 4 co. 1). Valgono anche per i minorenni, 

ovviamente, le condizioni ostative previste dal co. 3. Il minore per entrare deve essere 

accompagnato da un adulto per lui responsabile; questi deve essere possibilmente il 

genitore (al quale la legge equipara il genitore adottivo e chi sia affidatario sulla base di 

provvedimento preso nel paese di origine e valido in Italia) o almeno un familiare entro 

il quarto grado. L’art. 33 T.U. D. Lgs. n. 286/1998 prevede che siano stabilite regole e 

modalità per l’ingresso di minori, limitatamente a quelli in età superiore ai sei anni, che 

entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea 

promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo 

e per il rimpatrio dei medesimi.  

Per quanto riguarda gli ingressi a scopo di adozione, al fine di contrastare il fenomeno 

delle adozioni  internazionali illegali e più in generale il “commercio” di minori, l’art. 33 

della l. 4 maggio 1983 n.184, permette l’ingresso di minori stranieri solo se 

accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado o se muniti del 

visto rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali. Nel caso in cui alla 

frontiera venga individuato un minore di cui si tenti l’ingresso in divieto della legge, 

coloro che lo hanno accompagnato devono provvedere al suo rimpatrio nel paese 

d’origine e il caso va segnalato alla Commissione. Se comunque l’ingresso avviene, il 

pubblico ufficiale o l’ente che ne ha notizia, ne deve informare il Tribunale per i 

minorenni, il quale, adottati i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, ne 

accerta lo stato di abbandono (nel qual caso, ai sensi dell’art. 37 bis della l. 184/1983, si 

applica la legge italiana in materia di adozione) o segnala il caso alla Commissione. 

 È considerato, infine, grave reato (art. 601 cod. pen.) il compimento di attività 

dirette ad introdurre in Italia minori da destinare alla prostituzione  o comunque da 
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impiegare nell’accattonaggio o in prestazioni lavorative che ne comportino lo 

sfruttamento (con riferimento all’art. 600 c.p.). 

 

2.3. Il soggiorno   

Al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, sono 

riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al 

minore deve essere considerato prioritariamente 'il superiore interesse' del ragazzo. 

Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero minore di 18 anni 

sono: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione 

sociale, per richiesta di asilo, per asilo. 

In sintesi, i minorenni stranieri che entrano in Italia si trovano in una delle condizioni 

seguenti: 

• minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minore 

extracomunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi 

solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure 

il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e 

accompagnamento; 

• minore accompagnato: minore che si trova con i genitori o affidato con 

provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti; va 

invece approfondita la situazione del minore affidato ad altri; 

• minori non accompagnato: minore privo dei genitori o di altri adulti legalmente 

responsabili della sua assistenza o rappresentanza. 

Il Ministero dell'Interno si occupa della gestione e tutela dei minori non 

accompagnati di nazionalità romena. Per gli altri, l'amministrazione che se ne 

occupa è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

 

2.4. Il permesso di soggiorno   

Le disposizioni sul soggiorno dei minori previste dal T.U. n. 286/1998 sono state 

radicalmente cambiate dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 

Legge europea 2015-2016; la Legge europea, insieme alla Legge di delegazione 

europea, è lo strumento di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea). 

Il minore straniero sino all’età di quattordici anni segue la condizione giuridica del 

genitore regolarmente soggiornante con cui convive (o la più favorevole tra quelle 

dei genitori con cui convive).  
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Secondo le disposizioni sinora vigenti degli artt. 30 e 31, il figlio infraquattordicenne era 

iscritto nel permesso di soggiorno o nel permesso di lungo soggiorno CE del genitore 

convivente; analogamente il minore affidato infraquattordicenne era iscritto nel 

permesso di soggiorno o nel permesso di lungo soggiorno CE dell'affidatario. Compiuti i 

quattordici anni, al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di 

soggiorno del genitore o dello straniero affidatario, veniva “rilasciato un autonomo 

permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età” o, se 

ne aveva i requisiti, un permesso di lungo soggiorno CE (art. 31 co. 2).  

Tra le novità contenute nella nuova legge, l'art. 10 prevede il rilascio di un permesso di 

soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di 

età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello 

uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. 

In particolare, il comma 1, lett. a) della nuova norma sostituisce il comma 1 dell'art. 31 

prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente 

soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari 

valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo”.  

Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come 

nell’originale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno 

di uno o di entrambi i genitori.  

Si conferma che il minore convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione 

giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori 

con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 

1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più 

favorevole. 

 

2.5.  Il rinnovo del permesso di soggiorno  

Se entrambi i genitori hanno un permesso di soggiorno con scadenza, ma in date 

diverse, al momento in cui scade il permesso di soggiorno del primo genitore va fatta la 

richiesta di permesso individuale dei figli inseriti. 

Invece il secondo genitore dovrà semplicemente attendere la scadenza naturale del 

proprio permesso di soggiorno per effettuarne l’aggiornamento. 
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Nel caso in cui il primo genitore abbia un permesso con scadenza mentre il secondo 

genitore abbia il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cosa 

succede quando il primo richiede il rinnovo del permesso? 

Sarebbe meglio che il genitore con il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo 

provveda all’aggiornamento perché titolare della condizione più favorevole anche per i 

figli. Invece, il genitore con il permesso in scadenza si muoverà alla scadenza naturale. 

Infine, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano entrambi il permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo, la richiesta di aggiornamento per ottenere il 

permesso individuale destinato ai figli minori deve essere presentata da uno solo dei 

genitori e non è necessario che lo facciano entrambi. 

 

2.6 Il permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati. 

La normativa che disciplina il permesso di soggiorno per i minori stranieri non 

accompagnati è stata tradizionalmente estremamente frammentaria, lacunosa e 

confusa. 

In base alle disposizioni del T.U. 286/98, del relativo regolamento di attuazione, e di 

alcune circolari ministeriali, i titoli di soggiorno che potevano essere rilasciati al minore 

non accompagnato dai genitori, erano:  

1)  Permesso di soggiorno per minore età;  

2)  Permesso di soggiorno per affidamento; 

3)  Permesso di soggiorno per motivi familiari; 

4)  Permesso di soggiorno per protezione sociale; 

5) Permesso di soggiorno per integrazione sociale; 

Va detto poi che nelle diverse prassi si erano utilizzati anche altri tipi di permesso, anche 

con tipologie fantasiose. 

La legge n. 47/2017 ha radicalmente innovato anche la disciplina del permesso di 

soggiorno dei minori stranieri non accompagnati. 

L’art. 10 stabilisce che: 

“1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia 

il permesso di soggiorno:  

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel 

territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per 

minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso 

l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi 

dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;  
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b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi 

dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o 

sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore 

ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 

n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero 

regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso 

convivente.”  

La disposizione mette fine a quasi vent’anni di discussioni sul tipo e durata del permesso 

di soggiorno da dare al minore straniero non accompagnato, aderendo alla più ampia e 

valida interpretazione fra quelle che si erano confrontate. 

 

Rimane, tuttavia, vigente la disposizione riguardante i minori stranieri non accompagnati 

di cui parla l’art. 32 comma 1 bis, come novellato, del  T.U. n. 286/1998. Si tratta dei 

minori “che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto 

di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia 

rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.” 

Per questi minori, infatti, sopravvive anche la disposizione regolamentare di cui all’art. 

art. 11 comma 1, lett. c sexies, che prevede il rilascio in questi casi di un permesso di 

soggiorno “per integrazione del minore” previo parere prima del Comitato per i minori 

stranieri, ora della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. 

 

2.7 Il diritto allo studio 

Tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di 

essere iscritti alla scuola, non solo dell'obbligo, ma di ogni ordine e grado. 

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno, nei modi previsti per i 

minorenni italiani. I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 

anni) devono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione 

a una classe diversa. 

La legge n. 47/2017 stabilisce ora (art. 10 c. 4) che:  

“4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati 

identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto 

la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.”  
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Ciò ha posto fine a molte incertezze che da anni segnavano il percorso scolastico dei 

minori stranieri non accompagnati. 

L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori 

italiani; nel caso di minori privi di documentazione o con documentazione 

irregolare, è disposta la “iscrizione con riserva”, in attesa della regolarizzazione della 

loro posizione (art. 45, co. 1, D.P.R. 31.8.1999, n. 394). Il titolo conclusivo dei corsi di 

studio viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento 

dell’iscrizione (art. 45, co. 2,  D.p.r. n. 394/1999). Il delicato momento della scelta della 

classe cui iscrivere il minore straniero appena giunto è affrontato dalla legge con 

inusuale ma opportuna precisione, come pure avviene per la ripartizione degli alunni 

stranieri nelle classi. Al collegio dei docenti spetta poi definire l’adattamento dei 

programmi d’insegnamento e i criteri della comunicazione con le famiglie, avvalendosi 

ove necessario di mediatori culturali. 

 

2.8 Il diritto alla salute 

La tutela del diritto alla salute del minore regolare avviene con le medesime 

modalità e alle medesime condizioni previste per gli adulti, cui si rinvia. 

Sinteticamente, tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro o 

familiari, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per attesa 

cittadinanza hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, iscrizione che 

può essere richiesta anche dagli stranieri regolarmente soggiornanti per studio o alla 

pari. Gli iscritti, e i loro familiari, hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani 

(art. 34). Quindi i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore 

età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o 

per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al 

Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le 

prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario. L'iscrizione, con la successiva scelta o 

assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso 

l'azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora. Al momento dell'iscrizione 

viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle 

prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario. 

 Gli altri stranieri regolarmente soggiornanti sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula 

di apposita polizza contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (art. 34 co. 3).  

I minori stranieri senza permesso di soggiorno non potevano, fino a poco tempo fa, 

iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, e avevano diritto come gli adulti irregolari alle 



40 

 

cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a 

quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva. Erano, quindi, garantite 

prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle 

malattie infettive. 

La legge n. 47/2017 ha innovato l’art. 34 comma 1 con l’aggiunta, in fine, della seguente 

lettera:  

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di 

soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio 

nazionale».  

Quindi ora anche i MSNA sono fra coloro che hanno l’obbligo (e il diritto) 

all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

2.9 Il diritto al lavoro 

Essendo in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari o di permesso di 

lungo soggiorno CE, i minori regolari possono lavorare alle stesse condizioni previste 

dalla legge italiana per il lavoro dei fanciulli, cui si rinvia: ai minori stranieri quindi si 

applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani 

(ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto 

all’obbligo scolastico). Le questioni relative al diritto al lavoro dei minori stranieri 

riguardano principalmente i minori non accompagnati e dipendono dal tipo di 

permesso di soggiorno in loro possesso, che, dopo la legge n. 122/2016, può essere 

per motivi familiari, per integrazione minore, per minore età. 

Motivi familiari 

Il permesso di soggiorno per motivi familiari o per ingresso al seguito del lavoratore 

consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere 

convertito in permesso per lavoro subordinato (per il figlio al compimento del 18° anno 

di età), lavoro autonomo o per studio o permesso di soggiorno per residenza elettiva. 

Tale permesso quindi consente l’accesso al lavoro a parità di condizioni con i minori 

italiani. Ciò è espressamente previsto dall’art. 30 comma 2 T.U. n. 286/1998.  

Integrazione minore  

Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente di seguire 

i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri non accompagnati nel 

nostro Paese, che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, 

ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio 

o di lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le 
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attività che rientrano nell’ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione 

(apprendistato).  

Minore età 

Va premesso che secondo un’ordinata procedura, con la Legge n. 47/2017 il permesso 

di soggiorno per minore età dovrebbe essere concesso in via provvisoria e 

residuale e prontamente sostituito con quello per motivi familiari che consente 

l’accesso al lavoro. È però noto che questo spesso non avviene, per cui il ragazzo si trova 

a cercare lavoro con il permesso per minore età.  

La circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 stabilisce che il permesso di 

soggiorno per minore età non consente di esercitare attività lavorativa e non può 

essere convertito al compimento della maggiore età. Questo condiziona grandemente le 

questure e a cascata gli imprenditori che vorrebbero o potrebbero assumere uno di 

questi minori. 

Va detto con chiarezza che la posizione del Ministero è infondata e più volte 

dichiarata illegittima dalla giurisprudenza.  

Al riguardo ci si può riportare, per esprimere questa posizione, alla motivazione di uno 

dei primi provvedimenti in materia: “Occorre in via principale rilevare che le indicazioni 

contenute nella circolare, pur rappresentando l’espressione di indirizzi organizzativi della 

PA, non hanno valore normativo e vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione. 

Orbene la prima limitazione si pone al di fuori di qualsiasi previsione normativa. Invero la 

natura del permesso rilasciato al minore (per minore età ovvero per ragioni di famiglia) 

non può impedire al destinatario di godere sul territorio italiano dei medesimi diritti di 

qualsiasi altra persona, in primo luogo quella di svolgere attività lavorativa in conformità 

alla legislazione nazionale in materia di lavoro minorile; si consideri ancora che la tutela 

dei minori è garantita dall’art. 28 co. 3 L. 286/98 laddove richiama in merito la 

Convenzione dei diritti del fanciullo e, più in generale, la materia è assistita dall’art. 2 l. 

286/98 sui diritti e doveri dello straniero nonché dai principi costituzionale sanciti dall’art. 

10 Cost.; deve pertanto riconoscersi al minore straniero, comunque accolto nel territorio 

nazionale, un uguale possibilità di accedere al mondo del lavoro e dello studio, senza 

limiti.” (Tribunale di Torino – sez. VII - ordinanza 21.11.2001 - est. Dughetti). 

Anche i giudici amministrativi si sono pronunciati in tal senso, più volte ritenendo 

ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per minore età in uno per lavoro, 

sul presupposto che non esisteva questa limitazione (vedi Tribunale amministrativo 

regionale Friuli Venezia Giulia sentenza 22.12.2001 n. 247 - rel. Settesoldi; Tribunale 

amministrativo regionale Piemonte 7.6.2001 n.620). 
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Chiaro però che i tempi e i costi di un ricorso al giudice sono tali da rendere difficile e 

spesso inutile il medesimo (dato che l’accoglimento normalmente giungerebbe 

abbondantemente dopo la maggiore età…), per cui è questo un motivo in più per 

provvedere tempestivamente a munire il minore di un altro permesso di soggiorno. 

  

2.10  Il compimento della maggiore età.  

Al compimento della maggiore età, l’art. 32 co.1 prevede che “allo straniero nei cui 

confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, comma 1, e, fermo restando 

quanto previsto dal comma 1- bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’art. 2 della 

legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di 

studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di 

cura…”. 

La norma, come da più parti è stato osservato, è particolarmente scritta male e ciò ha 

certo contribuito alle controversie sorte nella sua interpretazione. Le imprecisioni 

cominciano dalla stessa rubrica, che recita “Disposizioni concernenti minori affidati al 

compimento della maggiore età”; mentre è evidente dal testo della norma che essa si 

applica principalmente ai figli regolari di stranieri. E’ previsto, infatti, il rilascio del 

permesso di soggiorno innanzitutto “al minore cui sono state applicate le disposizioni di 

cui all’art. 31 co. 1”; in secondo luogo “ai minori che sono stati affidati ex art. 2 legge n. 

184/1984”.  

Attraverso il richiamo all’art. 31 si identificano due categorie di beneficiari: il “figlio 

minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante” e il “minore 

che risulta affidato ai sensi dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184”; si tratta 

dunque, semplicemente, dei minori titolari sino alla maggiore età di un permesso di 

soggiorno per motivi familiari. 

Rimane l’inciso: “fermo restando quanto previsto dal comma 1- bis”. Si riporta il comma 1 

bis, che riguarda i minori stranieri non accompagnati: 

“Il permesso di soggiorno di cui al  comma  1  può  essere rilasciato per motivi di studio,  

di  accesso  al  lavoro  ovvero  di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della 

maggiore età,  ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo  2 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere  positivo  del  

Comitato  per  i  minori  stranieri   di   cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai 

minori  stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a 

due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o 

privato che abbia rappresentanza nazionale  e  che comunque sia iscritto nel registro 
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istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  52  del  

decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394.”    

Rimane esclusa quindi, rispetto ai minori accompagnati, la possibilità di 

conversione in un permesso di soggiorno “per esigenze sanitarie o di cura…”. 

Il permesso di soggiorno (per integrazione sociale, di necessità) potrà essere convertito 

poi ai minori non accompagnati che siano stati ammessi per almeno due anni a un 

progetto di integrazione sociale. 

I minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, invece, secondo l’art. 31 comma 

1 bis potranno avere la conversione previo parere  positivo  del  Comitato  per  i  minori  

stranieri .   

La scarsa efficienza del Comitato prima, e della Direzione generale del Ministero del 

lavoro poi, avevano creato incertezza su come fare in caso di mancanza del parere, e ciò 

se ciò impedisse di fatto il rilascio del nuovo permesso. Ora la legge n. 47/2017 (art. 13) 

ha specificato che “Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il  

rifiuto  del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2  e  

3,  della  legge  7  agosto  1990,   n.  241,   e   successive modificazioni”  (si tratta del c.d. 

silenzio-assenso)  

 

Ancora, la nuova legge (art. 13) dispone che: 

“2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', 

pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto 

prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i 

minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, 

l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno 

di età.” 

 

2.11 L’espulsione del minore straniero  

a)  L’inespellibilità amministrativa del minore straniero 

L’art. 19 comma 2 a) dispone l’inespellibilità amministrativa del minore straniero, 

salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi e tranne per i motivi di sicurezza 

nazionale e ordine pubblico, per i quali, in base all'art. 31 co. 4, deve disporre il 

Tribunale per i minorenni su richiesta del questore. La questione che da sempre si 

pone è quella se la norma in concreto vada interpretata nel senso che il minore 

debba seguire i genitori espulsi, per salvaguardare l’unità familiare.  

Questa interpretazione non può essere condivisa, in quanto finisce con il ritenere che il 

valore dell'unità familiare, nel caso di allontanamento del genitore, non viene leso se si 



44 

 

consente al minore di seguire il genitore espulso10. Ora, ciò significa ignorare diversi 

decenni di evoluzione della dottrina e della giurisprudenza che da tempo hanno chiarito 

che il minore può avere un interesse diverso da quello della famiglia e che tale 

interesse anzi è preminente11; significa ignorare il richiamo contenuto nell’art. 9 della 

Convenzione di New York a non separare i figli dai genitori se non quando necessario o 

nell’interesse del minore; significa minimizzare l’affermazione della  Corte Costituzionale 

secondo la quale (“costituendo il «diritto all'unità familiare e la tutela dei minori» una 

endiadi”) è necessario prevedere la possibilità di un “ricorso avverso un provvedimento 

che miri, ma ledendo "il superiore interesse" del minore, a ricongiungerlo alla famiglia”12.  

Al contrario, la corretta interpretazione dell’art. 19 co. 2 nel sistema del T.U. deve portare 

a riconoscere protezione al minore non solo come membro della famiglia, ma anche 

come portatore di un suo proprio interesse distinto da quello dei genitori. Questa è anzi 

una delle più significative disposizioni della legge, e si traduce nel diritto (e non nel 

dovere) del minore di seguire i genitori espulsi. Il Tribunale per i minorenni, organo cui 

spetta decidere sull’espulsione del minore, è quello che valuta se ciò sia nel suo 

interesse e può ritenere diversamente: si pensi al caso di un ragazzo già inserito in 

attività formativa o lavorativa, prossimo alla maggiore età; o di un bambino nato in Italia 

o del tutto estraniatosi dal paese di origine dei genitori; o alla ragazza che sarebbe 

costretta a rientrare in un paese che nega alla donna elementari diritti civili… La 

valutazione del Tribunale per i minorenni relativa al caso concreto, può portare ad 

individuare prevalente l’interesse del minore sul valore – pure esistente – dell’unità 

familiare. Tanto è vero che a quel punto, la legge – con perfetta coerenza - attribuisce 

allo stesso organo il potere di valutare se vi siano gravi motivi per consentire anche ad 

uno o entrambi i familiari di rimanere (ed è uno dei campi di applicazione dell’art. 31 co. 

3).  

Va ricordato per assonanza che la l. 47/2017 ha introdotto nell’art. 19 anche il comma 1-

bis.: In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non 

accompagnati: su tale argomento si tornerà più avanti.  

 

b)  La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine all’espulsione del 

minore straniero. 

                                                         
10 Questa interpretazione è uno dei punti fondanti la ricostruzione dell’art. 31 comma 3 operata da Cass. 10 marzo 2010, 

n. 5856, in Diritto, immigrazione e cittadinanza., 2/2010, p. 206. 
11 P. Vercellone, Centocinquantanni di ingerenza del giudice nella famiglia , in Minorigiustizia , n. 2/1995, p. 11. Anche 

questo scritto è stato ripubblicato in “Bambini, ragazzi e giudici – Scritti scelti di Paolo Vercellone”, supplemento al n. 

2/2007 di MinoriGiustizia. 
12 Corte Costituzionale, ordinanza n. 295 del 4 agosto 2003, cit. alla nota n. 5. 
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L’art. 31, comma 4, T.U. d. lgs. n. 286/98, dispone tassativamente la competenza 

del Tribunale per i minorenni in ordine all’espulsione del minore straniero su 

richiesta del questore, in luogo della competenza del prefetto su richiesta dell'autorità 

di pubblica sicurezza. Visto il divieto generale di espulsione amministrativa dei minori e 

l’affermazione del diritto del minore a seguire i genitori espulsi così come sopra 

interpretata, deve ritenersi che comunque l’espulsione autonoma del minore possa 

essere disposta soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale.  

  La legge n. 47/2017 ha integrato la norma specificando che  

 “il provvedimento è adottato a condizione comunque che il provvedimento  stesso  non  

comporti  un rischio di danni gravi per il minore, su  richiesta  del  questore, dal tribunale 

per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non 

oltre trenta giorni.” 

Anche in questo caso l’espulsione, sulla base dei principi già ricordati, non dovrebbe 

essere disposta qualora sia ritenuta in concreto prevalente la tutela dell'interesse del 

minore (ad esempio per motivi di salute, o anche per il completamento degli studi o per 

il diritto alla unità familiare). L’adozione dei provvedimenti di espulsione dei minori da 

parte di un’Autorità Giudiziaria, comunque, rispetta pienamente (a differenza di quanto 

avviene per gli adulti) la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost. in ordine ai 

provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 
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PARTE TERZA 

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  (MSNA) 

 

3.1: Legislazione, sistema di protezione, accertamento dell’età, procedure 

giudiziarie 

 

Come si è detto, i minori non accompagnati presenti e censiti13 nelle strutture al 

31.12.2017 erano 18.303, di cui maschi 17.056 (93,2%), in prevalenza di 16-17 anni 

(83,7%), provenienti in gran parte dall’Africa; quanto alle regioni di accoglienza, in 

Sicilia e Calabria vi è oltre il 50% di questi ragazzi, mentre in Veneto ve ne sono 

375, pari al 2%. 

La condizione giuridica di questi ragazzi è particolarmente complessa in relazione alla 

esatta individuazione delle norme, al funzionamento del sistema di protezione, al 

delicato aspetto dell’accertamento dell’età, alle procedure giudiziarie seguite dai 

Tribunali per i minorenni. 

 

3.2 Accoglienza e gestione dei MSNA: le fonti 

 

• 1 - D.P.C.M. 535/1999, Regolamento dei compiti del Comitato per i minori 

stranieri. 

• 2 - D.l. n. 95 /2012, convertito nella L.n.135/2012, che attribuisce le funzioni 

alla DG Immigrazione e Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

• 3 – D.Lvo n. 142/2015 - Accorpamento con richiedenti asilo e ingresso nel 

sistema SPRAR 

• 4 – Legge 7 aprile 2017, n. 47 - diritti dei minori stranieri non accompagnati  

 

Nel sistema italiano della legislazione minorile l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) è stata oggetto di una continua evoluzione. 

 

Nel periodo fra il 1990 e il 1999, per la mancanza di leggi specifiche e di organi deputati, 

la gestione del fenomeno avvenne su base locale con interventi, integrati o meno, dei 

                                                         
13 Il censimento è svolto ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 142/2015 e degli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. n. 

535/1999 dal Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione 
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servizi sociali e dei Tribunali per i minorenni. Questi ultimi, a seconda delle scelte dei 

singoli Uffici,  aprivano procedure per adottabilità, o per affidamento, o per limitazione 

della responsabilità genitoriale.  

 

Nel 1999 la materia venne poi disciplinata dal d.P.C.M. 535/1999, recante il regolamento 

dei compiti del Comitato per i minori stranieri. 

Il CMS era stato istituito a norma dell’articolo 33 d.lgs. 286/1998, al fine di vigilare sulle 

modalità di soggiorno dei minori “accolti”, cioè dei minori stranieri temporaneamente 

ammessi sul territorio dello Stato, con il compito  precipuo di coordinare le attività delle 

amministrazioni interessate. Nel 1999 gli furono a sorpresa attribuite le competenze 

riguardanti i MSNA. 

A questo organo fanno riferimento ancora oggi numerose disposizioni di leggi e di 

regolamenti, ma esso oggi non più operativo. 

 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95 /2012, convertito 

con modificazioni nella L.n.135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le 

proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione 

Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. 

Nel corso di quegli anni il problema dei minori stranieri non accompagnati richiedenti 

asilo non era oggetto di una specifica previsione normativa e non vi era una gestione 

separata rispetto ai minori migranti economici (sia per i numeri non troppo elevati, sia 

per l’elasticità delle procedure); trattandosi in concreto di situazioni assai simili veniva di 

fatto assorbito dal sistema per essi previsto. 

A partire dagli anni ‘10, però, il cambiamento di composizione qualitativa e il nuovo 

aumento dei numeri degli ingressi dei minori stranieri non accompagnati ha posto in 

evidenza la necessità di una gestione specifica di questi minori, che richiedeva maggiori 

attenzioni e finanziamenti nella fase di emergenza degli sbarchi. Di conseguenza gli 

stessi furono così interessati da interventi specifici.  

E’ in questa fase che si comincia ad affrontare la complessità della posizione giuridica 

del minore straniero non accompagnato. 

 

Nel 2014 venne elaborato un piano, recepito nella Conferenza unificata del 10 luglio 

2014, in cui venne tratteggiato il cambiamento del sistema di accoglienza e protezione, 

fino a quel momento limitato ai MSNA richiedenti protezione internazionale, che venne 
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esteso in pari misura ed indistintamente ai MSNA anche non richiedenti protezione 

internazionale.  

Con la legge di stabilità del 2014 perciò venne istituito un apposito Fondo per 

l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, inserito nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno, incrementando le risorse destinate.14 

Con il trasferimento della gestione delle risorse al Ministero dell’Interno, viene 

quindi affidato a quest’ultimo la competenza per quanto riguarda i MSNA. Sulla 

base di tale previsione il Ministero dell’Interno ha predisposto due avvisi pubblici per il 

FAMI ( Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione ) per gli appalti dei servizi relativi. 

 

Nel 2015 si è completato il rovesciamento di prospettiva. 

All’interno del quadro sopra descritto, in sede di recepimento delle direttive europee in 

materia di protezione internazionale, sono state promulgate le disposizioni attuative di 

cui al D.Lvo n. 142 del 2015 “norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione 

internazionale”. Esso comprende la normativa riguardante i minori stranieri non 

accompagnati richiedenti asilo, ma prevede che tutti i minori non accompagnati siano 

accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo15. 

Quindi oggi il sistema di gestione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati 

è stato attratto completamente all’interno del sistema di gestione dei richiedenti asilo. 

Come prima però rimane la differenza sostanziale e giuridica fra i due tipi di 

minori, per cui rimangono anche i problemi derivanti da questa differenza. 

 

Interviene infine la legge 7 aprile 2017 n. 4716, specificamente dedicata ai minori 

stranieri non accompagnati e ai loro diritti. Anche se il pregevole intento del legislatore 

era quello di porre ordine nella disciplina di settore - disciplina che risaltava parecchio 

confusa a causa della pluralità degli interventi sopra descritti, sovrapposti negli anni con 

provvedimenti non coordinati e generici - il risultato non è del tutto soddisfacente 

(qualcuno parla di “amaro in bocca per l’occasione sprecata”) in quanto non è 

                                                         
14  (Art. 1 l. 23 Dicembre 2014, n. 190)

181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui 

all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai 

sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
15 Art. 18 comma 2 D.Lvo n. 142/2015:  I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti 

specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. 
16 LEGGE 7 aprile 2017 , n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, 

pubblicata sulla G.U. n. 93 del 21 aprile 2017. 
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provveduto a riscrivere organicamente tutta la disciplina della materia, lasciando 

incertezza in più di qualche campo.  

 

3.3 Definizione di minore straniero non accompagnato  

 

Art. 2 l. n. 47/2017: 

Minore straniero non accompagnato è “il minorenne non avente cittadinanza 

italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello 

Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e 

di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente 

responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.” 

 

Sono diverse le definizioni di “minore straniero non accompagnato” presenti nel nostro 

ordinamento e nella normativa comunitaria17. 

Va ricordato innanzitutto l’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 9.12.1999, n. 535: per minore 

straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato deve intendersi «il 

minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non 

avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato  

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». 

L’art. 2 lett. f), d.lgs. 7.4.2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE che regola la 

protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati) definisce come «minori 

non accompagnati» «i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o gli 

apolidi di età inferiore ai diciotto anni”; mentre l’art. 2 lett. h), d.lgs. 28.1.2008, n. 25 

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE che regola il riconoscimento e la revoca dello 

status di rifugiato) fa riferimento semplicemente al “cittadino straniero”; infine, l’art. 2 

del decreto del Ministro dell’interno del 1 settembre 2016 (relativo al riconoscimento e 

alla revoca dello status di protezione internazionale), prevede che: «Ai fini del presente 

decreto si intende per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non 

appartenenti all’Unione europea e l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si 

                                                         
17 La prima definizione contenuta nella normativa comunitaria è compresa nell’art. 1 co. 1 e 2 della risoluzione 97/C 

221/03 (risoluzione del Consiglio dell’UE del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi), che 

afferma: «La presente risoluzione si applica ai cittadini di Paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio 

degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a 

quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile. La presente risoluzione è parimenti 

applicabile ai minori, cittadini di Paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel 

territorio degli Stati membri».  
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trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza 

legale [...]».  

La legge n.  47/2017 fornisce all’art. 2 una definizione molto precisa: il MSNA è 

“il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per 

qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione 

italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 

lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.” 

 

Va rilevato, per quanto riguarda la nozione di “straniero”, che con questa definizione il 

legislatore del 2017 ha cessato di riferirsi in positivo alla condizione di straniero o 

apolide, indicando come destinatari della norma i soggetti aventi il requisito della non 

appartenenza all’Italia o a paesi dell’Unione europea: dunque si ribadisce che ai  

minori comunitari non si applica la disciplina prevista per i MSNA.  

 

La pluralità di definizioni non è però la prima causa dei problemi sinora sorti, che 

derivano principalmente dalla precisazione del concetto di “rappresentanza e assistenza 

legale”.  

Le Questure nella loro prassi, il Comitato minori stranieri e a seguire la DG Immigrazione 

presso il Ministero del lavoro con circolari amministrative, avevano allargato 

l’applicazione della normativa sui MSNA ben oltre l’interpretazione letterale.  

Va quindi precisato, e ribadito, che non possono essere considerati MSNA i minori 

affidati dai loro genitori a parenti entro il IV° grado, in quanto l’affido ex art. 9 della 

l. n. 184/1983 non richiede ratifiche da parte dell’autorità giudiziaria. Neppure possono 

essere considerati non accompagnati i minori stranieri che sono affidati dai loro 

genitori ad adulti (diversi dai parenti entro il IV° grado) con provvedimento 

formalizzato dall’autorità pubblica del loro paese o italiana. Lo stesso deve dirsi dei 

minori che, in assenza dei genitori o di altri parenti entro il IV grado, sono affidati 

all’Ente pubblico con decreto del Tribunale per i minorenni.  

In tutti questi casi, infatti, non può ritenersi che il minore in queste condizioni sia “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 queste situazioni di fatto l’attività della pubblica amministrazione deve essere 

indirizzata semmai all’acquisizione di informazioni sulle modalità di espressione del 

consenso dei genitori all’affidamento e sulla veridicità del legame parentale dichiarato. 
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L’interpretazione corretta della norma pertanto ha il duplice effetto positivo di garantire 

al minore una figura di riferimento senza essere coinvolto nel circuito dell’assistenza, e 

agli enti pubblici di risparmiare risorse evitando di pagare rette non necessarie. 

 

3.4  Principi della tutela dei MSNA. La condizione di vulnerabilità 

 

Art. 1 legge n. 47/2017 

Ambito di applicazione 

• 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di 

protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o 

dell’Unione europea. 

• 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri 

non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. 

 

L’art. 1 della legge n. 47/2017 definisce l’ambito di applicazione della medesima18 e 

afferma con chiara scelta di campo che “I minori stranieri non accompagnati sono 

titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i 

minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.” 

Nel difficile equilibrio fra le ragioni della sicurezza pubblica e della difesa delle frontiere, 

e l’esigenza di protezione del minore comunque presente in Italia, la legge ritiene 

prevalente quest’ultima. Questa scelta è dovuta, come spiega la legge stessa, alla 

“condizione di maggiore vulnerabilità” in cui si trovano i MSNA. 

Il concetto di vulnerabilità era già stato utilizzato nel D.Lvo 142/2015, sulla scia di 

diverse menzioni dello stesso fatte dalla normativa europea19, che afferma ed evidenzia 

che i msna sono più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, 

sfruttamento, tratta di esseri umani20. 

                                                         
18 Art. 1. Ambito di applicazione

 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di 

trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. 

 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione 

della loro condizione di maggiore vulnerabilità. 
19 Da ultimo, i minori stranieri non accompagnati sono compresi tra le “persone vulnerabili” dall’articolo 3 n. 9 della 

Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante “Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.”. 
20 “Questi bambini e ragazzi particolarmente vulnerabili giungono nell'UE per le ragioni più diverse: perché in fuga da 

guerre e conflitti, povertà e catastrofi naturali, discriminazioni e persecuzioni; perché spinti dalle famiglie che sperano per 

loro in una vita migliore, nella possibilità che accedano a un'istruzione e all'assistenza sociale e medica o che si 

ricongiungano ad altri familiari; perché vittime della tratta di esseri umani destinati allo sfruttamento, ecc.”: 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Piano d'azione sui minori non accompagnati 

(2010-2014), 6.5.2010. 
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Le occasioni di intervento dell’Unione europea nel settore sono state diverse21; vanno 

ricordate: 

•Programma di Stoccolma 

•Piano d’azione 2010-2014 

•Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 

•Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 12 luglio 2007 

 

3.5 Divieto di respingimento 

 

L’art. 3 della legge n. 47/2017 ha modificato il T.U. n. 286/1998: inserendo, 

nell’art. 19, il comma 1 -bis: 

“In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non 

accompagnati». 

 

Al comma 4 dell’articolo 31 si prevede che  

il provvedimento di espulsione del minore è adottato “a condizione comunque che 

il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» e che 

sulla richiesta del questore «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e 

comunque non oltre trenta giorni». 

 

Il respingimento alla frontiera è un provvedimento disposto dalla polizia di frontiera nei 

confronti dello straniero extracomunitario che si trovi in una delle condizioni previste dal 

TU che non ne consentono l’ingresso. 

La normativa prevede che non possono essere respinti:  

– gli stranieri richiedenti protezione internazionale;  

– gli stranieri che possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, 

di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 

sociali, o che possano essere rinviati verso uno Stato nel quale non siano protetti dalle 

persecuzioni (art. 19 co. 1, TU);  

 

                                                         
21 Il programma di Stoccolma chiede esplicitamente alla Commissione di "esaminare misure concrete volte a facilitare il 

rimpatrio dell'elevato numero di minori non accompagnati che non necessitano di una protezione internazionale". Sin da 

quel piano però l’Unione Europea prende atto però che “non ci si può limitare al rimpatrio – che è soltanto una delle 

soluzioni possibili – perché la questione è molto più complessa e pluridimensionale ed esistono chiari vincoli alla libertà 

d'azione degli Stati membri quando si tratta di minori non accompagnati”.
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La nuova legge è intervenuta poi direttamente sull’art. 19 del TU, con inserimento del 

co. 1 bis, che prevede espressamente il divieto di respingimento di minori stranieri 

non accompagnati alla frontiera e aggiornando l’art. 33, l. n. 184/1983 (che 

prevedeva che i minori stranieri che si presentino ai valichi di frontiera senza essere 

accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado fossero 

respinti), applicando anche ad essi il divieto di cui all’art. 19 comma 1 bis. 

 

3.6. MSNA: Procedura 

 

La disciplina nazionale prevede l’attivazione di una specifica procedura qualora un 

minore non accompagnato sia rintracciato sul territorio nazionale: 

-presa in carico, 

-collocamento in luogo sicuro, 

-indagini familiari, 

-ascolto del minore, 

-rimpatrio assistito nei soli casi in cui esso sia volontario e risponda al superiore 

interesse del minore 

 

 

3.7 Segnalazione 

 

• Legge 4 maggio 1983, n. 184: 

Art. 9 

Art. 33 

Art. 37 bis 

• Art. 403 cod. civ. 

 

 

Si applicano le disposizioni della legge n. 184 del 1983: 

ART. 9 :  

   1.  Chiunque  ha  facoltà  di  segnalare  all'autorità   pubblica situazioni di abbandono 

di minori di età. I pubblici ufficiali,  gli incaricati di un pubblico servizio,  gli  esercenti  un  

servizio di pubblica necessità debbono riferire al più  presto  al  procuratore della 

Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle 

condizioni di ogni minore in  situazione  di abbandono di cui vengano a conoscenza in 

ragione del proprio ufficio.  
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ART. 33: 

5.  Qualora  sia  comunque  avvenuto  l'ingresso  di  un minore nel territorio  dello  Stato  

al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico  ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha 

notizia, lo segnala al  tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il   

minore   si   trova.   Il tribunale, adottato  ogni  opportuno provvedimento temporaneo 

nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo  37-bis,  qualora  ne  sussistano i 

presupposti, ovvero segnala  la situazione alla Commissione, affinché prenda contatto con 

il  Paese  di  origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34. 

 

ART. 37-bis 

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si  applica  la  

legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso 

di urgenza. 

 

Tali norme si sono affiancate, ma non sostituite, alla previsione codicistica: 

ART. 403 C.C. 

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali 

insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri 

motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli 

organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa 

provvedere in modo definitivo alla sua protezione. 

 

La Corte di cassazione ha precisato che non potrà ritenersi implicitamente abrogato 

l'articolo in esame dalle citate norme successivamente intervenute, poiché "esso 

attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare, 

ma andrà coordinato con l'art. 9 della citata legge che fa obbligo alla pubblica autorità - 

che venga a conoscenza della situazione di abbandono - di segnalarla al Tribunale per i 

minorenni" (Sez. 1, Sentenza n. 17648 del 10/08/2007). 

 

3.8 Accoglienza 

 

Il Ministero dell’Interno è il soggetto chiamato a intervenire in prima istanza ove 

sia segnalata la presenza di un MSNA 

Art. 19 D.Lvo n. 142/2015 (mod. da art. 4 l. n. 47/2017) 

Prima fase: inserimento nelle strutture governative di prima accoglienza (comma 1) 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b166D4683%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=17648%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2007%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=67017&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Seconda fase: inserimento nel sistema SPRAR (comma 2) 

Clausola di salvaguardia: intervento del comune in cui il minore si trova (comma 3) 

Procedura per emergenze: intervento del prefetto e inserimento in strutture 

temporanee (comma 3 bis) 

 

Le norme fondamentali riguardanti l’accoglienza sono contenute negli artt. 18 e 19 

D.Lvo 142/2015.  

L’art. 18 prevede: 

  1. Nell'applicazione delle misure  di  accoglienza  previste  dal decreto assume carattere 

di priorità il superiore interesse del minore  

  2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del 

minore, tenendo conto della sua età,  del suo grado di maturità e di sviluppo  personale . 

  2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati  è  

assicurata,  in  ogni  stato   e   grado   del procedimento, dalla presenza di persone idonee 

indicate  dal  minore, 

2-ter.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  ha   diritto   di partecipare per mezzo di 

un  suo  rappresentante  legale  a  tutti  i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che 

lo riguardano e  di essere ascoltato nel merito,  

4. Nella predisposizione delle misure di  accoglienza  di  cui  al presente decreto sono  

assicurati  servizi  destinati  alle  esigenze della minore eta.  

 

Nell’art. 19  si prevede:  

comma 1 : per le esigenze di soccorso e di protezione immediata nella prima fase i msna 

sono accolti in strutture governative di prima accoglienza: 

a ) istituite con decreto del Ministero dell’Interno sentita la Conferenza Unificata (v. art. 8 

del dlg 17 agosto 1997 n. 281) per 30 giorni ( termine abbreviato dagli originali 60 dalla 

L. 47); 

b) attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con l’ente locale nel cui territorio è 

situata la struttura; 

c ) gestiste dal Ministero dell’Interno, anche in convenzione con gli enti locali  

 

comma 2 : passata la fase di protezione immediata: 

nella seconda fase i minori non accompagnati sono accolti nell'ambito  del  Sistema di 

protezione per richiedenti asilo. 

 

I msna hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali; gli enti 
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locali, a tale scopo, devono prevedere dei programmi specifici - sempre mediante 

l’accesso al sistema SPRAR - ma nei limiti delle risorse e posti disponibili nei servizi di 

accoglienza  

  Nella scelta del posto, tra  quelli  disponibili,  in  cui collocare il minore, si deve 

tenere  conto  delle  esigenze  e  delle caratteristiche dello stesso minore. 

  Le strutture nelle  quali vengono  accolti  i  minori   stranieri   non   accompagnati   

devono soddisfare gli  standard   minimi   dei   servizi   e dell'assistenza forniti dalle 

strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della 

normativa nazionale e regionale in materia.    

 

comma 3: in caso di temporanea indisponibilità delle strutture di cui ai commi 1 e 2 

l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla 

pubblica autorità del Comune del luogo ove il minore si trova secondo gli indirizzi 

fissati dal Tavolo di cui all’art. 16 (Tavolo di coordinamento nazionale che predispone un 

piano nazionale di accoglienza con linee di indirizzo e programmazione degli interventi 

al fine di ottimizzare il sistema di accoglienza che poi vengono attuati a livello 

territoriale mediante i tavoli di coordinamento territoriale presso la prefettura del 

capoluogo di Regione). 

Comma 3 bis: prevede l’attivazione di strutture di accoglienza temporanee 

esclusivamente dedicate ai msna in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati con 

capienza massima di 50 posti per ciascuna in cui sono assicurati i servizi garantiti per le 

strutture di prima accoglienza; 

Comma 4: Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o  accolto presso 

i centri di cui agli articoli 6 e 9, cioè i CPA per clandestini da espellere o identificare, e 

i centri governativi di prima accoglienza. 

 

3.9 Intervento dell’autorità giudiziaria 

 

ART. 19 COMMA 5 D.LVO 142/2015 : NOMINA DEL TUTORE 

• (Giudice tutelare: eliminato dal decreto 22.12.2017 n. 220) 

• Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni  

• Presidente del Tribunale per i minorenni  

• Reclamo: Tribunale per i minorenni 
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art. 19 co 5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata  comunicazione della presenza 

di un minore non  accompagnato  al  Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale per 

i minorenni e al Tribunale  per  i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del 

tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del  codice  civile  e  delle  relative disposizioni  

di  attuazione   del   medesimo   codice,   in   quanto compatibili,  e  per  la  ratifica  delle   

misure   di   accoglienza predisposte, nonché  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche 

sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza,  al  fine  di assicurare il censimento e 

il monitoraggio della presenza dei  minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina 

del tutore e  gli  altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal  presidente  del 

tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali  

provvedimenti  si   propone   al   collegio   a   norma dell'articolo 739 del codice di 

procedura civile.  Del collegio  non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento 

reclamato.  

 

Si evidenzia in particolare il rito monocratico per la “nomina del tutore e gli altri 

provvedimenti relativi alla tutela”: e dunque il giuramento, le eventuali  autorizzazioni, il 

controllo del tutore, la vigilanza sul progetto educativo, il successivo ascolto del minore 

e/o del tutore in caso di problemi, la rimozione del tutore negligente o inetto ecc. 

 

Si tratta di un’anomala procedura monocratica del Tribunale per i Minorenni. La 

relazione illustrativa alla legge afferma che è preferibile ’al fine di non irrigidire 

eccessivamente la fase iniziale della nomina del tutore e quella successiva di gestione 

della tutela prevedere la competenza monocratica’.  

 

Il Tribunale per i minorenni può agire d’ufficio. La nomina del tutore 

(monocratica) apre una procedura che deve rimanere aperta per il controllo della 

tutela fino alla maggiore età.   

Per tutti i provvedimenti riguardanti la tutela, il reclamo andrà proposto al collegio dello 

stesso Tribunale dei Minorenni, con esclusione del giudice che ha emesso il 

provvedimento impugnato. 

 

Altri ritengono opportuno unificare nella Procura minorile l'iniziativa anche per la 

nomina del tutore. La valutazione nel merito della Procura consentirebbe di nominare 

tutori solo ai ragazzi che non si allontanano dalle strutture.  

Va ricordato che anche per la penuria dei posti, accade sovente che il minore non 

sia collocato in alcuna struttura: in tal caso il minore viene semplicemente munito 
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di biglietto di invito a recarsi presso il Servizio sociale dell’Ente locale e lasciato 

andare. 

Frequente è anche l’immediato allontanamento volontario dalla struttura.  

In tali casi il P.M. non inoltrerà alcun ricorso al giudice minorile ma procederà ad 

archiviazione della segnalazione. 

La procedura verrà riaperta solo nel caso il minore venga successivamente rintracciato 

ed accolto.  

 

Va ricordata la clausola di salvaguardia secondo la quale fino alla nomina del tutore, i 

poteri tutelari spettano al responsabile della struttura di accoglienza.  

 

3.10 Ratifica e revoca delle misure di accoglienza 

 

RATIFICA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA 

• Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni  

• Tribunale per i minorenni  

• Controllo delle strutture (SPRAR e Ministero Interno) 

 

La legge prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, oltre che per la nomina del tutore, 

anche per la ratifica delle misure di accoglienza. 

Il Tribunale per i minorenni apre quindi due distinti fascicoli: quello della ratifica 

(collegiale) e quello della tutela (monocratico).  

Pare opportuno che i due fascicoli siano seguiti in modo parallelo, in modo che lo stesso 

giudice sia investito delle funzioni tutelari in veste monocratica e sia come giudice 

delegato per il procedimento collegiale di ratifica.  

La convalida ex art. 19 è collegiale. Si discute se sia necessario il ricorso del PMM (ma 

probabilmente no in quanto seguono le disposizioni sulla nomina del tutore), né è 

chiaro quali siano le regole compatibili con il rito minorile. 

La funzione di ratifica delle misure di accoglienza non è accompagnata da un 

potere di controllo delle strutture interessata, potere che l’art. 20 attribuisce oltre 

che al Servizio Centrale Sprar (ai sensi dell’art. 1 sexies , comma 4, del dl 1989 n. 416, 

conv. dalla legge n. 39 del 1990) al Ministero dell’Interno anche tramite le prefetture. 

Quindi, di fatto, il Tribunale per i minorenni  non ha la possibilità di verificare 

l’adeguatezza della misura di accoglienza individuata dall’autorità amministrativa.  

Ciò comporta, da un lato, che di fronte al fatto che i posti per accogliere i minori 

stranieri sono insufficienti, qualsiasi posto letto in definitiva deve andare bene. Il 
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controllo operato finisce solo per essere di tipo formale, «collocato o non 

collocato».  

Dall’altro lato, la possibilità del controllo da parte degli Uffici Minorili rimane solo quella 

prevista dall’art. 9 della legge n. 184 del 1983, volta alla segnalazione di situazioni di 

potenziale abbandono al fine dell’apertura delle procedure previste da tale legge.  

 

Qualora il Tribunale per i minorenni ritenga insufficienti le misure di accoglienza 

predisposte, non emette il provvedimento di ratifica; in tal caso l’Ente locale viene 

onerato di provvedere alle necessarie integrazioni.  

 

Il procedimento giudiziario di ratifica delle misure di accoglienza non si esaurisce in 

un’unica e definitiva decisione, dato che, secondo quanto previsto dal D.Lvo 142/2015, il 

minore migrante è soggetto a diversi trasferimenti che vanno dalle misure emergenziali 

e da quelle di prima accoglienza (cpa) a quelle di seconda accoglienza o di inserimento 

nel sistema Sprar. 

Conseguentemente, ogni volta che il minore viene spostato da una struttura 

all’altra dovrà avviarsi un nuovo procedimento per la ratifica della susseguente 

misura d’accoglienza. 

 

 

REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA 

• Art. 23 D.Lvo 142/2015: richiedente asilo 

• Non richiedente asilo? 

• Vulnerabilità? 

 

Art. 23 D.Lvo n. 142/2015: Revoca delle condizioni di accoglienza  

  

  1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le  strutture  di cui all'articolo 14, dispone, 

con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di…abbandono 

del centro di accoglienza da parte del  richiedente … e) violazione grave o ripetuta delle 

regole  delle  strutture  in cui  è  accolto  da  parte  del  richiedente  asilo…    

 

  5. Il provvedimento di  revoca  delle  misure  di  accoglienza  ha effetto dal momento 

della sua comunicazione, ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è 

comunicato altresì  al  gestore  del centro. Avverso il provvedimento di revoca è  ammesso  

ricorso  al Tribunale amministrativo regionale competente.  
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Non infrequente è che vengano segnalati comportamenti dei msna all’interno delle 

strutture di grave disturbo ed irregolarità, di mancata accettazione delle regole 

mediante danneggiamento alle strutture materiali, aggressioni fisiche agli operatori 

delle strutture o agli altri ospiti.  

Problematica è l’applicabilità della disciplina della revoca delle misure di 

accoglienza, prevista dall’art. 23 del D.Lvo n. 142 del 2015, ai minori stranieri non 

accompagnati. Si tratta infatti di persona straniera di minore età, che per definizione ha 

diritto alla protezione ed assistenza in quanto soggetto incapace per legge e vulnerabile 

anche ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto.  

La competenza in materia è della Prefettura territorialmente competente.  

Inoltre la previsione dell’art. 23 si riferisce letteralmente alla revoca delle condizioni di 

accoglienza per le condotte poste in essere dal “richiedente asilo”, ponendo quindi  un 

problema di applicabilità ai migranti economici o richiedenti altra protezione.  

Nei casi più gravi possono profilarsi motivi legittimi di espulsione dei msna per ragioni 

di ordine pubblico ai sensi dell’art. 19 , comma 2, T.U. n. 286/1998. 

 

3.11 La tutela del minore straniero non accompagnato   

 

• Necessità della protezione 

• Natura della protezione 

• Procedure  

• Scelta del tutore 

• Oneri finanziari 

 

La necessità della tutela deriva dalla stessa condizione giuridica del minore straniero. 

Il minore straniero, come si è detto, non può essere espulso; quindi ha diritto di 

rimanere legalmente (per cui ha diritto quantomeno al permesso di soggiorno per 

minore età). 

Come minore però non ha la capacità di agire autonomamente e ha bisogno di chi lo 

rappresenti legalmente. Il tutore, quindi, nei fatti, compensa la limitata capacità giuridica 

del minore, e svolge una funzione che può paragonarsi a quella dei genitori.  

Per questo la presenza effettiva di un tutore è indispensabile per l’avvio delle procedure 

utili a inserire il minore nel percorso amministrativo più idoneo.  
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Si prevede pertanto l’immediata apertura della tutela e tempestiva nomina del 

tutore (entro le 48 ore in caso si tratti di minore richiedente asilo, ex art. 26 D.Lvo 

25/2008). Importante è la scelta della persona ritenuta più idonea a svolgere tale 

incarico (dovrebbe essere competente in materia di minori stranieri non accompagnati, 

disponibile a seguire il minore, e non essere in conflitto con gli interessi di cui è 

portatore il minore).  

Il tutore nominato deve mantenere costanti contatti con le strutture di accoglienza 

e vigilare affinché il minore venga seguito in modo adeguato, ed essere coinvolto in 

ogni decisione che abbia effetti diretti e indiretti sul percorso del minore.  

Il co. 3 prevede che sino alla nomina di un tutore i compiti relativi alla richiesta di 

permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal 

responsabile della struttura di prima accoglienza, che esercita quindi i poteri tutori in via 

provvisoria.  

L’art. 11 della nuova legge n. 47/2017 ha introdotto l’elenco dei tutori volontari: 

“1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni 

tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari”. 

Tuttavia, per legge non può svolgere le funzioni tutelari il rappresentante della 

comunità, o della cooperativa che gestisce la comunità (escluso il periodo di attesa 

della nomina del tutore), ai sensi dell’art. 3 della l. n. 184/83 che lo vieta espressamente, 

sussistendo in tal caso un evidente conflitto di interessi. 

 

Spese del tutore 

L’art. 21 co 3. L. 47/2017 prevede che “dall’attuazione della presente legge…non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

L’art. 379 cod. civ. prevede che: 

“L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del 

patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa 

indennità. L'indennità dovrà essere considerata come un rimborso delle spese sostenute, 

a carattere indennitario e non retributivo.” 

 

Non si può nascondere che l’esercizio delle funzioni genitoriali, come sopra descritto, 

prevede anche un onere economico cui però le amministrazioni non possono fare 

fronte. Si segnala che con ordinanza 19.10.2017 è stata sollevata questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 nella parte in cui non 

prevedono un onere a carico dello stato per la tutela dei msna.  

 

https://www.brocardi.it/dizionario/4174.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4452.html
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3.12 Identificazione dei minori stranieri non accompagnati  

 

Norme 

• Art. 4 l. 24/2014 

• Regolamento 10 novembre 2016 n. 234 

• Art. 5 l. n. 47/2017 

- Primo colloquio 

- Dubbi relativi all’età 

- Identità: dichiarazione del minore 

- Identità: via diplomatico consolare 

- Accertamenti socio – sanitari 

- Modalità degli accertamenti 

 

L’esatta identificazione anagrafica e l’esatta attribuzione dell’età dei msna rappresenta 

uno dei punti più controversi della gestione procedurale che li riguarda, ed è stata 

oggetto di numerose norme, specialmente regolamentari, emanate in oltre vent’anni. 

Vanno esaminate attualmente le norme più recenti. 

 

Art. 4, l. 4.3.14 n. 24. 

Questa legge è l’attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla 

repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime; in essa è inserita 

una norma che disciplina i minori non accompagnati vittime di tratta, prescrivendo: 

 

Art. 4 Minori non accompagnati vittime di tratta.  

I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui 

loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione 

internazionale.  

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli 

affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei 

casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia 

accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si 
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procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche 

attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da 

personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle 

specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, 

all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle 

more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato 

all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per 

la medesima finalità, la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la 

procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso. 

 

D.p.c.m. 10.11.2016, n. 234  

Questo regolamento è stato emanato in adempimento della previsione dell’art. 4. 

Detta i meccanismi di determinazione dell’età, con modalità in alcuni punti 

sensibilmente differenti rispetto alla disciplina detta dalla stessa l. 47/17. Per il principio 

di specificità, continua ad applicarsi ai minori vittime di tratta, ma alcuni aspetti possono 

essere utilizzati anche in generale, come si vedrà. 

 

Art. 5  legge n. 47/2017 

La legge si occupa anche della identificazione minori stranieri non accompagnati (e 

queste indicazioni valgono per tutti i presunti minori) introducendo nel decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’art. 19 -bis: Identificazione dei minori stranieri non 

accompagnati. 

Le procedure introdotte vanno esaminate attentamente. 

Comma 1 - primo colloquio conoscitivo 

Il co. 1 dispone che nel momento in cui il minore straniero non accompagnato viene in 

contatto con autorità di polizia, servizi sociali, altri rappresentanti degli Enti locali o 

autorità giudiziaria, viene svolto il primo colloquio conoscitivo da parte di personale 

qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi sociali 

dell’Ente locale, con la presenza di mediatore culturale. Scopo del colloquio è far 

emergere la storia personale e familiare ed approntare le adeguate misure di 

protezione.  

La legge prevede che “la procedura applicabile sarà definita con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge”.  

Va sottolineata l’importanza e delicatezza del primo colloquio in relazione 

all’attribuzione dell’età. 
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L’esperienza insegna che molti e contrastanti possono essere i motivi per mentire sulla 

propria età e che spesso le dichiarazioni di queste persone sono indotte da 

accompagnatori adulti per i più vari motivi. Così i ragazzi a volte dichiarano di essere 

maggiorenni al momento della loro identificazione all’arrivo in Italia per poter muoversi 

autonomamente o nella speranza di poter ottenere più facilmente un lavoro, e solo 

successivamente rivelano la loro minore età. Al contrario, altri dichiarano di essere 

minorenni al momento della loro identificazione per usufruire delle maggiori garanzie 

così riconosciute, e solo successivamente emerge la loro maggiore età. Per le ragazze si 

aggiunge la circostanza che quando sono vittime di tratta e di prostituzione, dichiarano 

di solito di essere maggiorenni al momento della loro identificazione perché in tal modo 

possono essere “prese in carico” da chi vuole immediatamente metterle sulla strada. 

 

Comma 2 - Dubbi relativi all’età 

Secondo il comma 2, nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si 

applicano le disposizioni dei co. 3 e ss.  

Nelle more, è garantita comunque l’accoglienza del (presunto) minore nelle 

apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge, rinviandosi 

alle previsioni dell’art. 4, l. 4.3.14 n. 24.   

La prima identità da cui partire è quindi quella dichiarata dal minore nel colloquio 

e raccolta dal personale della struttura di accoglienza. 

Questa costituisce la base del trattamento e accoglienza come minore. 

Quando possono ritenersi “fondati” i dubbi relativi all’età dichiarata? 

Per evitare di affidarsi troppo a impressioni degli operatori, e data la genericità della 

norma, appare preferibile ritenere che sia coerente procedere alla procedura di 

accertamento dell’età tutte le volte che il minore straniero sia sprovvisto di 

documenti “cartacei” originali. 

La polizia giudiziaria procederà quindi al prelievo delle impronte digitali e in tal modo 

all’attribuzione del CUI (codice univoco identificativo), al quale in seguito potranno 

essere agganciati tutti gli accertamenti successivi inserendoli in banca dati, in modo da 

evitare di ripetere gli accertamenti.  

 

Comma 3 e 3 bis: accertamento dell’età da parte delle autorità di pubblica sicurezza. 

Il co. 3 prevede che l’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata 

dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del 

tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo 

stesso minore un’immediata assistenza umanitaria.  
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Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata – quindi, come si è detto sopra, quando 

il minore sia privo di documenti di identità originali – si procede richiedendo la 

collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, che dovrebbero verificare 

l’autenticità dei documenti esibiti o fornire gli estremi di altra identificazione anagrafica 

possibile. Questo intervento non è possibile però nei casi in cui il presunto minore abbia 

espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile 

esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio ovvero ancora 

qualora possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di 

non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare. 

L’identità in via principale quindi viene accertata dalle autorità di pubblica 

sicurezza attraverso un documento anagrafico, acquisito direttamente dal minore 

se in possesso di originali o con la via diplomatico consolare se è un minore 

straniero non accompagnato non richiedente asilo. 

In questa fase, le autorità di pubblica  sicurezza consultano,  ai  fini dell'accertamento  

dell'età  dichiarata,  il   sistema   informativo nazionale dei minori stranieri non 

accompagnati nonché  le  altre banche dati pubbliche che  contengono  dati  pertinenti. 

 

Comma 4: intervento dell’autorità giudiziaria che dispone esami socio-sanitari 

Il co. 4 precisa che qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un 

minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per 

i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa.  

Non è chiaro quando si debba ritenere che “permangono dubbi fondati in merito 

all’età dichiarata”. Si può pensare che ciò avvenga quando il minore non esibisce 

documenti originali e le autorità consolari non siano di aiuto, o il loro intervento non sia 

possibile. Non è chiaro se l’autorità di polizia, o la struttura di prima accoglienza, 

possano continuare a coltivare dubbi in presenza di documenti originali confermati: 

forse si, se eventuali accertamenti già compiuti anche in altre occasioni siano 

incompatibili. 

In questo caso in realtà si può ipotizzare il reato di “false generalità”, per cui si rientra 

nella previsione del codice di procedura penale. Quando il minore straniero non 

accompagnato venga tratto in arresto ovvero denunciato in stato di libertà per la 

commissione di un reato, infatti,  la richiesta del PMM non è necessaria in quanto in 

tal caso gli accertamenti sanitari per stabilire l’età vengono svolti d’iniziativa dalla polizia 

giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 349 co. 2 c.p.p. 

La formulazione della norma è tale da dover essere interpretata nel senso che non vi è 

obbligo da parte del P.M. minorile, ricevuta la segnalazione della polizia o della 
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struttura, di disporre gli esami antropometrici, potendo l’organo disporre di integrare la 

documentazione trasmessa, oppure radicalmente ritenere non sussistente il dubbio 

sull’età.  

Non è specificata la forma con cui deve essere data la disposizione del PM: se, per il 

momento in cui interviene, appare opportuno che sia emesso uno specifico 

provvedimento in forma scritta, non si può ritenere illegittimo che la prassi operativa 

consenta forme di autorizzazione anche verbale o telefonica, da riportare poi nelle 

annotazioni redatte dall’organo di polizia procedente. 

Rimane incerto anche chi deve farsi carico di effettuare gli esami in questione. Poiché il 

co. 3 prevede che l’identità del minore straniero non accompagnato sia accertata 

dall’autorità di polizia, se ne ricava che anche la procedura di accertamento socio-

sanitaria deve essere seguita dall’autorità di polizia, al quale quindi dev’essere 

diretta la richiesta del Pubblico Ministero minorile. 

 

Comma 5: informazione al minore 

Il minore straniero ha un diritto di informazione sul tipo di accertamenti che verranno 

svolti e sulle conseguenze che avranno i risultati, o il rifiuto di sottoporsi agli esami. Tali 

informazioni devono essere  fornite  altresì  alla persona che, anche 

temporaneamente, esercita i  poteri  tutelari  nei confronti del presunto minore. 

Occorre quindi la presenza di un mediatore culturale e di un rappresentante legale 

anche temporaneo (quindi il tutore se già nominato, altrimenti il responsabile struttura 

di accoglienza). 

 

Comma 6, comma 7, comma 8: modalità dell’accertamento socio-sanitario 

La legge prevede che l’accertamento deve essere svolto in ambiente idoneo con 

approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati, in presenza di un 

mediatore culturale, utilizzando le modalità meno invasive e rispettose dell’età presunta, 

del sesso e dell’integrità psicofisica della persona, e pone divieto all’esecuzione di esami 

che possano comprometterla.  

I risultati degli accertamenti devono essere comunicati allo straniero, al rappresentante 

legale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha 

disposto gli accertamenti. Nella relazione finale deve essere indicato il margine di errore.  

In caso di dubbio la minore età è presunta a tutti gli effetti (principio più volte 

ribadito nel testo normativo).  
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3.13 Necessità di un approccio multidisciplinare 

 

Circolare Min. Interno 9.7.2017 

Protocollo 3 marzo 2016 

Esami antropometrici: limiti 

 

Appare importante sottolineare l’approccio multidisciplinare scelto dal legislatore, più 

volte ribadito negli anni. 

Al riguardo va ricordata innanzitutto la circolare del Ministero dell’interno del 9 luglio 

2007 «Identificazione di migranti minorenni», che ha fornito importanti indicazioni in 

materia di accertamento dell’età, ma che vincola solo i dipendenti di tale Ministero. 

Vi è poi il «Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico 

multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati» della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016 che però non è ancora stato 

formalmente approvato. Il Protocollo indica alcuni principi fondamentali in merito alle 

procedure per l’accertamento dell’età, in particolare l’esigenza di una valutazione 

multidisciplinare che integri la valutazione della maturazione ossea e l’esame fisico; gli 

approfondimenti radiografici sono previsti solo come eventuali, indicando in via 

esemplificativa il metodo c.d. Tanner-Whitehouse 3 (TW3), cioè un metodo di analisi 

della radiografia mano-polso che presenta minor variabilità; e il diffuso metodo  di 

Greulich e Pyle (G&P) che appare meno attendibile (in quanto basato su radiografie di 

bambini e adolescenti nati a Cleveland -Ohio, tra le due guerre del secolo scorso). 

Si sottolinea l’esigenza di prevedere, nel percorso di accertamento, un colloquio 

da svolgersi con il presunto minore, e il ricorso, in via prioritaria, a strutture 

sanitarie pubbliche dotate di personale in possesso di competenze adeguate. 

Il Protocollo esige che sia indicato il margine di errore sul referto e stabilisce il principio 

della presunzione della minore età in caso di dubbio. 

 

3.14 Provvedimento di attribuzione dell’età 

 

Art. 19 bis D.Lvo n. 142/2015 (mod. da art. 5 l. 47/2017 e da art. 2 D.Lvo n. 

220/2017) 

• Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

• Tribunale per i minorenni  

• Reclamo: Corte d’appello  
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Il co. 9 dell’art. 5 poneva ulteriori problemi interpretativi: si prevedeva infatti che: «Il 

provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e all’esercente i poteri 

tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 737 e 

ss. c.p.c.»; il giudice dell’impugnazione deve decidere entro 10 giorni.  

La norma, però, non chiariva chi doveva emettere il provvedimento di attribuzione 

dell’età e chi fosse il giudice dell’impugnazione. 

Ne erano nate diversissime interpretazioni e prassi. 

 

L’ art. 2 D.Lvo n. 220/2017 è intervenuto integrando e correggendo il comma 9, che ora 

prevede: 

9. Il provvedimento  di  attribuzione  dell'età  è  emesso  dal Tribunale per i  minorenni  ed  

è  notificato  allo  straniero  e, contestualmente, all'esercente i poteri  tutelari,  ove   

nominato,  e può essere impugnato in sede di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo 739 del 

codice di procedura civile. In  caso  di  impugnazione,  il giudice decide in via d'urgenza 

entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo  e   penale   conseguente   

all'identificazione   come maggiorenne è sospeso  fino  alla  decisione.  Il provvedimento è 

altresì  comunicato  alle  autorità  di   polizia   ai   fini   del completamento delle 

procedure di identificazione  ed  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ai  fini  

dell'inserimento  dei dati nel sistema  informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non 

accompagnati.  

In definitiva, ora la previsione della l. 47/17 prevede la seguente scansione 

procedimentale: 

1 -  identificazione del sedicente minore straniero non accompagnato (art. 19 bis co. 1, 

2, 3, d.lgs. 142/15), da parte della struttura di accoglienza e dell’autorità di pubblica 

sicurezza.  

2 -  allorquando permangano dubbi sull’età, interviene il Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni, che deve autorizzare gli accertamenti sanitari, 

assicurandosi che gli accertamenti siano eseguiti nel rispetto delle procedure previste 

nei co. 6 e 7 dell’art. 19 bis.  

3 – esecuzione degli accertamenti sanitari che porteranno alla individuazione dell’età del 

presunto minore straniero, comunicandone l’esito al minore, all’esercente la 

responsabilità tutoria ed al P.M. minorile che ha disposto gli accertamenti.  

4 - il P.M. minorile promuove ricorso al Tribunale per i minorenni perché provveda 

all’attribuzione dell’età. 

5 - Il provvedimento emesso dal Tribunale minorile può essere reclamato avanti la Corte 

d’appello -  sezione minorenni. 
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3.15 Indagini familiari e rimpatrio assistito 

 

INDAGINI FAMILIARI 

ART. 6 L. 47/2017 

Convenzioni con organizzazioni internazionali 

ART. 7 L. 47/2017 

Priorità all’affidamento familiare 

RIMPATRIO ASSISTITO 

Competenza 

Volontà del minore 

Rimpatrio via Dublino 

 

L’art. 19 D.Lvo 142/2015, modificato dall’art. 6 della l. 47/17, disciplina le indagini 

familiari che devono essere attivate per ogni minore straniero.  

Il Ministero dell'interno stipula  convenzioni, con  organizzazioni  internazionali,  

intergovernative  e associazioni umanitarie, per  l'attuazione  di  programmi  

diretti  a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i 

programmi diretti  a  rintracciare  i  familiari  sono  svolti  nel superiore  interesse  dei  

minori  e  con  l'obbligo  della  assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del 

richiedente e  dei familiari.  

Quando all’esito di tali ricerche siano individuati familiari idonei a prendersi cura del 

minore non accompagnato, presenti in Italia, tale soluzione deve essere preferita al 

collocamento in comunità. L’identificazione dei familiari nel paese di origine invece può 

portare al rimpatrio assistito del minore. 

 

art. 7 l. 47/2017 

Priorità all’affidamento familiare 

L’art. 7 l. 47/2017 modifica l’art. 2 comma 1 legge n. 184/1983 disciplinando 

l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, istituto da promuovere 

da parte degli Enti locali in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di 

accoglienza.  

Ora, sia per la questione economica che grava sulle istituzioni (i costi di collocamento di 

un minore straniero non accompagnato in una famiglia affidataria sono inferiori rispetto 

a quelli in una struttura di accoglienza), sia per i benefici psico-fisici per il minore 



70 

 

straniero derivanti dal vivere in un vero contesto familiare piuttosto che in una 

comunità, tale soluzione è preferibile. 

Ciononostante, non si è ritenuto di investire economicamente su questa soluzione, dato 

che è previsto espressamente che dall’attuazione di questa disposizione non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; pertanto, secondo la norma, gli 

Enti locali provvederanno nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.  

 

Rimpatrio assistito  

Il «rimpatrio assistito» a differenza dall’espulsione è un provvedimento che può 

essere adottato solo se si ritiene che esso sia opportuno nell’interesse del minore e 

al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.  

Per questo il Servizio sociale internazionale fa eseguire un’indagine nel Paese d’origine 

del minore e una valutazione della sua situazione specifica. 

All’esito delle indagini svolte nel Paese d’origine del minore, identificata la famiglia del 

minore, si verifica se corrisponde al miglior interesse del minore ricongiungersi con la 

sua famiglia: in tal caso viene elaborato un progetto di reinserimento scolastico, o 

lavorativo ecc. del minore. 

Fin dagli anni ’90 il rimpatrio assistito era disposto da un organo amministrativo, che in 

origine era il Comitato minori stranieri e poi, con la chiusura di questo organo, la 

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 

lavoro. L’autorità giudiziaria minorile si limitava a concedere il nulla osta, e veniva 

eseguito sempre in via amministrativa con il riaccompagnamento del minore nel Paese 

d’origine per il riaffidamento alla famiglia o la consegna alle autorità nazionali ivi 

responsabili. L’istituto però è stato scarsamente applicato e sono noti pochi casi di 

rimpatri assistiti effettivamente seguiti.  

L’art. 8 della legge 47/17 è intervenuto attribuendo la competenza a disporre il 

“rimpatrio assistito e volontario” al Tribunale per i minorenni, che deve sentire il 

minore e il tutore; quindi, accertato che il ricongiungimento corrisponde all’interesse 

del minore, emette il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore 

straniero non accompagnato per il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine 

o in un Paese terzo.  

 

L’art. 8, letteralmente, sembra prevedere che il rimpatrio possa essere solo volontario.  

Così non può essere, invece, in quanto la volontà del minore viene espressa dagli organi 

che lo rappresentano e il suo miglior interesse è valutato dal Tribunale per i minorenni. 

Pertanto la norma va interpretata nel senso che il rimpatrio potrà essere effettuato 
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solo dopo aver verificato tutte le condizioni previste dall’art. 8, fra le quali rientra 

anche l’ascolto della volontà del minore.  

 

3.16 Sistema informativo 

 

art. 9 l. 47/2017 

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati  

Cartella sociale del minore 

Schede semestrali (art. 9 l. 184/1983) 

 

L’art. 9 l. n. 47/2017 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Va rilevato 

peraltro che un sistema analogo già era previsto, ma non si era rivelato efficace.  

E’ una delle poche, e forse la principale, competenza ancora in carico al Ministero 

del Lavoro, assieme all’impulso alle indagini familiari e ad attività di cooperazione 

e coordinamento. 

La legge prevede che personale qualificato della struttura di accoglienza compili 

un’apposita “cartella sociale”, evidenziando elementi utili alla determinazione della 

soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non 

accompagnato.  

La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla 

procura minorile. 

Tale attività si affianca a quella (che grava anche sulle strutture di accoglienza 

temporanea) dell’invio al P.M. minorile delle schede semestrali relative al minore 

accolto, obbligo previsto dall’art. 9, l. n. 184/83. Come si è accennato, il Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni detiene il potere di ispezione 

previsto dal comma 3 del citato art. 9. 

 

3.17 Permesso di soggiorno e prosieguo amministrativo 

 

Art. 10 l. 47/17 

Permesso di soggiorno per minore età 

Permesso di soggiorno per motivi familiari 

Art. 32 T.U. n. 286/1998: Silenzio assenso 

 

La nuova legge n. 47/2017 disciplina opportunamente anche, all’art. 10, il permesso di 
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soggiorno per minori, rubricandolo come “Permessi di soggiorno per minori stranieri 

per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione”, e prevedendo sotto questo 

termine sia il permesso per motivi familiari che quello  per minore età, rilasciati dal 

Questore (anche prima della nomina del tutore). 

La nuova disciplina sembra far venir meno alcuni permessi di soggiorno - più o 

meno previsti dalla legge - quali quelli per affidamento, attesa affidamento, 

integrazione, limitando la scelta all’alternativa fra motivi familiari e minore età. 

La norma prevede anche che il minore possa richiedere direttamente o attraverso 

l’esercente la responsabilità genitoriale, il permesso di soggiorno in questura. 

Quindi può farlo personalmente anche in assenza della nomina del tutore o di un legale 

rappresentante, in quanto la norma gli riconosce in tal senso una legittimazione 

straordinaria.  

 

Prosieguo amministrativo Art. 13 l. 47/2017 

Affidamento ai sevizi territoriali sino al 21° anno di età 

Rapporti con art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 

 

Quando un minore non accompagnato al compimento dei 18 anni pur avendo 

intrapreso un percorso di integrazione, necessita di un supporto prolungato volto al 

buon esito di tale percorso, il Tribunale per i minorenni può disporre anche su 

richiesta dei Servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai Servizi territoriali 

per un periodo comunque non oltre il 21° anno (art. 13 l. 47/2017). 

Questa disposizione non è immediatamente raccordabile con la misura amministrativa 

di cui all’art. 25, r.d.l. 1404/34, per il quale è possibile prorogare l’intervento 

amministrativo in favore del minore  o ex minore sino al 21° anno di età, misura che  

dopo qualche iniziale riserva viene applicato dai Tribunali per i minorenni anche ai 

minori stranieri non accompagnati.  

 

3.18 Diritti del minore straniero non accompagnato  

 

Art. 14 l. 47/2017 

 Diritto alla salute  

Diritto all’istruzione 

Diritto all’ascolto 

Diritto all’assistenza legale 
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L’art. 14 l. n. 47/2017 specifica alcune particolari declinazioni dei diritti di cui comunque i 

minori stranieri non accompagnati godono in quanto minori, secondo i principi generali. 

La specificazione però risulta più che opportuna in quanto alcuni servizi sinora erano 

limitati dalla legge e altri erano goduti in maniera limitata a seguito di interpretazioni 

restrittive della giurisprudenza e delle autorità amministrative. 

Diritto alla salute 

Il primo comma dell’art. 14 aggiunge al comma 1 dell’art. 34 T.U. n. 286/1998, che 

consentita l’iscrizione al SSN, anche i minori stranieri non accompagnati, 

permettendone l’iscrizione anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a 

seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. La 

richiesta (comma 2) può essere avanzata dall’esercente, anche in via temporanea, la 

responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 

 

Diritto all’istruzione 

Tale diritto è ben disciplinato dall’art. 34 T.U. n. 286/1998. La legge n. 47/2017, art. 14 

comma 3, specifica che a decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle 

strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado … attivano le 

misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (che estende ai minori 

richiedenti asilo l'obbligo scolastico, e permette l’accesso ai  corsi  e  alle  iniziative  per 

l'apprendimento della lingua italiana). La legge prevede la predisposizione di progetti 

specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori 

culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di 

apprendistato (che è uno dei percorsi più adatti a questa categoria di ragazzi.).  

Confermando la giurisprudenza più aperta, la legge stabilisce che in caso di minori 

stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati 

identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche quando gli stessi hanno 

compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi. 

 

Diritto all’ascolto 

Una specifica previsione è dedicata al diritto all’ascolto, stabilendo che “L’assistenza 

affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e 

grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché 

di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative … previo consenso 

del minore, e ammessi dall’autorità giudiziaria o amministrativa che procede”. 
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La previsione, per l’inserimento dopo il comma 2 dell’art. 18 D.Lvo n. 142/2015, appare 

evidentemente finalizzata alla valutazione dell'interesse superiore del  minore al  fine  di 

conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta  

di  esseri  umani,  e per  verificare  la possibilità di ricongiungimento familiare.  

 

Diritto all’assistenza legale  

 Nell’art. 18 D.Lvo n. 142 /2015 viene inserito dalla legge n. 47/2017, anche il comma 2-

ter affermando che “il  minore  straniero  non  accompagnato  ha   diritto   di partecipare 

per mezzo di un  suo  rappresentante  legale  a  tutti  i procedimenti giurisdizionali e 

amministrativi che lo riguardano e  di essere ascoltato nel merito” anche avvalendosi di 

un  mediatore culturale.  

La previsione è molto importante, anche perché il diritto di difesa è reso effettivo 

dalla previsione di uno stanziamento per il patrocinio a spese dello Stato. 

 

3.19 Minori “fintamente non accompagnati” 

 

• Fenomeno organizzato 

• Paesi di provenienza 

• Provvedimenti giudiziari 

 

Oltre al fenomeno sopra descritto dei ragazzi stranieri non accompagnati che si fingono 

minori, vi è quello dei minori stranieri che si fingono non accompagnati. 

L’iniziativa presa da alcune procure minorili di procedere ad accuse di falsa 

testimonianza nei confronti di alcuni ragazzi stranieri ha rivelato l’esistenza di un 

fenomeno organizzato che sta alle spalle del flusso di centinaia se non migliaia di 

adolescenti.   

Si tratta di un fenomeno organizzato come una filiera che muove da specifici paesi 

dell’Europa orientale ed è diretto a specifiche zone del nostro paese. E’ emerso ad 

esempio che nell’Emilia Romagna i minori albanesi sono arrivati a centinaia da due 

distretti molto piccoli dell'Albania. Nel Friuli Venezia Giulia è accertato il fenomeno di 

arrivi organizzati dal Kossovo. Anche in alcune regioni del Sud sono emersi fatti similari: 

nel distretto di Bari sono giunte molte richieste di affidamento a parenti di minori 

albanesi ex art. 2 l. n. 1983 n. 184 con un affidavit fatto dal genitore albanese ad un 

parente entro il quarto grado (zio, cugino o fratello) già presente sul territorio. La 

concessione dell’affidamento consente al minore di avere, dopo la maggiore età, il  

permesso di soggiorno, così che si regolarizza la sua permanenza.  
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I ragazzi - per lo più di sedici e diciassette anni -  quasi sempre arrivano in pullman, 

qualche volta in aereo, accompagnati da un maggiorenne, che è quasi sempre un 

familiare se non il genitore stesso, che però si eclissa  nel momento del contatto con le 

istituzioni (comunità, centri servizi per l'Immigrazione, questura) e risultano addestrati su 

che cosa dire per ottenere la protezione.  

Nonostante la presenza dei parenti in Italia, questi ragazzi vengono indotti a 

comportarsi in modo tale da  poter studiare e vivere per un anno o due in comunità. Le 

indagini hanno rivelato che non sempre le condizioni di vita delle famiglie di origine 

sono drammatiche, per cui si tratta di fatto di una manovra elusiva dell’ingresso e di una 

sfruttamento economico delle risorse destinate ai minori stranieri non accompagnati. 

E’ evidente che tale fenomeno è grave non solo per la falsità che cela, ma anche perché 

sottrae risorse utili per situazioni più urgenti e impegna senza necessità i servizi, senza 

contare che le autorità politiche locali, sentendosi sfruttate furbescamente, poi sono più 

restie ad impegnarsi in favore dei minori davvero bisognosi. 

Poiché tale pratica, che inizialmente riguardava pochi casi, pare essersi col tempo 

sempre più diffuso, diventa necessario pensare a delle “contromisure” legali.  

Ad esempio, per evitare quello che è stato definito un "abuso del diritto del minore" il 

Tribunale per i minorenni di Bari ha limitato gli affidamenti ai minori di anni 17, 

negandolo invece a quelli che  giungevano "affidati" in Italia in prossimità del 18°anno, 

affermando che  la brevità della permanenza da minorenne non giustificava una tutela 

specifica  nel nostro territorio vista presenza di un parente che provvede  per il minore 

su volontà dei genitori. 

In effetti in tal caso non si ravvisa una situazione di pregiudizio o di instabilità che 

richieda un affidamento formale, dato che l’art. 9 l. 184/1983 non lo ritiene 

indispensabile. 

In modo simile pare atteggiarsi il Tribunale per i minorenni di Trieste. 

Nei casi in cui la presenza di maggiorenni di riferimento sia solo sospettata, occorre 

però non dimenticare che il soggetto da proteggere è comunque un minore, e che la 

scelta di una simile condotta non è sua, ma di chi lo induce a comportarsi in quel modo: 

occorre cioè evitare che per sanzionare l’ipotizzato comportamento truffaldino di adulti 

si faccia pagare il conto al minore, che è comunque solo nel nostro paese. 
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UNA BUONA PRASSI ED ESPERIENZE LOCALI A CONFRONTO 
 

ll progetto WelcHome: una buona prassi del Comune di Modena, 

a cura della dott.ssa Rita Biondoli del Comune di Modena. 

 

Il progetto “WelcHome, accoglienza in famiglia” si avvia nell'ottobre 2015, dalla 

volontà del Comune, Assessorato alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e 

cittadinanza, del Terzo Settore e delle Associazioni di volontariato di sperimentare forme 

innovative di accoglienza, in grado di rispondere ai bisogni di integrazione di richiedenti 

asilo, rifugiati, minori stranieri non accompagnati, attraverso il coinvolgimento delle 

famiglie, italiane o straniere, residenti nella nostra città. Un progetto che si accompagna, 

dunque, al sistema di assistenza attuale, basato quasi esclusivamente sull'inserimento in 

comunità, gruppi appartamento e strutture per l'autonomia,   che ne  può costituire la 

continuità  (la “seconda accoglienza”) oppure potrà integrarla, con l'offerta di esperienze 

in famiglia per una parte della giornata.  

 Due, quindi, le idee fondanti del progetto: la necessità di realizzare percorsi 

individualizzati, a partire dai bisogni del singolo, che possano incoraggiare lo sviluppo di 

capacità di autonomia e quindi di un progetto di vita; la necessità di coinvolgere la 

società civile, nelle sue diverse forme aggregative, a partire dalle famiglie, in un progetto 

cittadino finalizzato all'inclusione sociale.  

Nasce, nel mese di marzo 2016, un tavolo di progetto, coordinato dall'Ufficio gestione 

rete dei servizi per la comunità (a cui fanno capo sia il progetto minori stranieri non 

accompagnati, sia il centro stranieri), cui partecipano  l' Associazione Servizi Volontariato 

Modena, diverse Associazioni straniere e comunità religiose, la Caritas Diocesana, la 

Consulta comunale delle Politiche familiari, il Forum terzo settore. 

 

All'interno di tale tavolo di progetto vengono programmate  tutte le attività, in un 

percorso di lavoro che prevede diverse fasi:  

 

1) promozione  e sensibilizzazione;  

2) formazione e accompagnamento delle famiglie, anche single, disponibili 

all'accoglienza; 

3) individuazione dei criteri da utilizzare per gli abbinamenti; 

4) progetto di supporto ai singoli percorsi; 

5) progetti sperimentali. 
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1. Promozione  e sensibilizzazione  

 Oltre alla costruzione di materiale informativo, alla partecipazione a trasmissioni 

radiofoniche e televisive, vengono organizzati cicli di incontri informativi.  

Due le iniziative realizzate nella primavera 2016: il primo aperto alla città, in una delle 

sedi tradizionalmente usate per eventi pubblici; il secondo presso  una  Parrocchia, su 

invito del gruppo parrocchiale. Hanno partecipato oltre trenta famiglie al primo ciclo di 

incontri; altrettante al secondo ciclo. 

Ogni iniziativa pubblica è stata organizzata in tre moduli:  

• un primo approfondimento sul contesto immigratorio modenese e la descrizione  

del sistema di accoglienza dedicato ai MSNA; 

•  un secondo incontro  in cui è stato descritto il viaggio migratorio, l'arrivo nella 

nostra città e la vita quotidiana all'interno delle Comunità, attraverso 

testimonianze dirette, di operatori e minori stranieri non accompagnati  in uscita 

dai percorsi di tutela; 

• un terzo incontro in cui si sono presentate le iniziative di accoglienza in famiglia 

organizzate da Associazioni quali Papa Giovanni XXIII e RefugeesWelchome.  

 

Dopo questi primi incontri, che hanno suscitato curiosità e interesse da parte sia di tante 

famiglie sia di tante Associazioni e di tanti professionisti impegnati nel campo della 

tutela dei minori e dell'immigrazione, il Tavolo ha proseguito nell'organizzazione di 

momenti pubblici in cui presentare il progetto. 

Due sono stati i filoni di lavoro: da una parte incontri aperti alla cittadinanza, inseriti 

all'interno di più generali programmi culturali della città; dall'altra, iniziative mirate a 

singoli gruppi, già impegnati nel sostegno all'età evolutiva e/o nell'integrazione sociale. 

All'interno di quest'area di lavoro, si è sviluppato successivamente  il progetto 

“WelcHome a scuola”. Esso prevedeva incontri nelle classi delle scuole secondarie di 

secondo grado, concordati con la Direzione della scuola e inseriti nei programmi 

curriculari, in cui operatori, famiglie, ragazzi minori e neomaggiorenni raccontavano la 

propria esperienza, di vita e/o professionale. 

2. Formazione e accompagnamento delle famiglie Il gruppo di progetto ha, quindi, 

concordato le modalità di conoscenza e accompagnamento delle famiglie disponibili 

all'accoglienza, individuando le figure professionali che avrebbero potuto assicurare sia 

la dimensione professionale, sia la dimensione del volontariato e della solidarietà sociale. 

L'assistente sociale del progetto MSNA e una psicologa volontaria hanno proposto una 

griglia di approfondimento e di valutazione che si sviluppa in tre incontri, finalizzati ad 

approfondire le motivazioni, i timori, le  aspettative delle famiglie. Il percorso termina 

con una visita domiciliare, nel corso della quale si possono incontrare anche eventuali 

figli o altri familiari coinvolti nell'esperienza di accoglienza. Si conclude, quindi, con una 

restituzione alla famiglia e un’ipotesi di abbinamento.  
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Tale percorso di lavoro attinge dalle esperienze con le famiglie affidatarie e le integra 

con le caratteristiche proprie delle accoglienze WelcHome. In particolare, si realizzano 

accoglienze di adolescenti e/o neomaggiorenni, che provengono da lontano, per un 

periodo minimo di sei mesi, per costruire un legame di attaccamento e, 

contemporaneamente, per sostenerli verso l'autonomia e l'età adulta. Una sfida, per le 

famiglie, i ragazzi e per gli operatori.  

 

3. Individuazione dei criteri da utilizzare per gli abbinamenti 

All'interno del tavolo di progetto sono stati concordati i criteri per individuare i ragazzi a 

cui proporre l'accoglienza e per realizzare gli abbinamenti con le famiglie. 

Per quanto riguarda i ragazzi, sono state individuate due tipologie, in relazione all'età: 

• ragazzi alla soglia della maggiore età che devono concludere i percorsi scolastici e 

formativi, oltre a concludere positivamente i percorsi di regolarizzazione della 

posizione giuridica; 

• ragazzi più giovani (14/15 anni) che ancora esprimono bisogni affettivi e 

relazionali intensi. 

 

Altri criteri presi in considerazione sono: l'adeguatezza dei comportamenti, la capacità di 

investimento sulle relazioni famigliari, l'assenza di reti sul territorio, la capacità di 

adesione ai progetti che vengono proposti. 

 

Per ciò che riguarda le famiglie, le variabili da tenere in considerazione sono legate 

all'esperienza genitoriale pregressa e attuale, gli impegni personali e famigliari, la 

flessibilità e la capacità di riconoscere e valorizzare orientamenti culturali diversi dai 

propri. Si pone attenzione, inoltre, ad altri elementi di tipo logistico che possono o meno 

facilitare l'autonomia dei ragazzi. 

 

4. Progetti di supporto ai singoli percorsi 

Sono iniziati i primi abbinamenti nel mese di giugno 2016, supportati da progetti 

individualizzati che vengono curati in modo integrato da Comune e associazioni di 

volontariato. 

E' stata organizzata una prima giornata di conoscenza con le famiglie, che ha coinvolto 

l'intero tavolo di progetto. Ciò al fine di creare le precondizioni per lo sviluppo di 

relazioni interpersonali e promuovere interventi di inclusione sociale, a partire dai 

bisogni e dalle disponibilità dei singoli ragazzi e delle singole famiglie.  Lo sviluppo di 

reti virtuose in cui scambiare esperienze e mantenersi in contatto è stato favorito dalla 

posta elettronica e dai social media, con una chat che include famiglie, volontari e 

operatori, oltre che dall'organizzazione di momenti socializzanti, di carattere informale, 

tipici dei gruppi amicali. Ciò ha permesso di mettere in comune problemi e soluzioni, 
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concordare incontri di lavoro, organizzare eventi promozionali, ma anche momenti 

aggregativi come un torneo di calcio o un fine settimana al mare.   

Nasce da qui la volontà delle famiglie di strutturare  incontri periodici, in cui ci sia spazio 

per  il mutuo aiuto, lo sviluppo della capacità di accogliere, l’acquisizione di informazioni 

su aspetti pratici e concreti della vita di questi ragazzi. E’, inoltre, sentita l’esigenza di 

spazi per  la riflessione e il confronto, anche  personale, con le peculiarità che questi 

ragazzi portano nelle famiglie: i permessi di soggiorno; i contratti di lavoro; la relazione 

con le famiglie di origine e le comunità di appartenenza; l’amicizia con i coetanei, italiani 

e non; i rapporti  con l’altro genere; l’amore e il matrimonio, nella cultura di provenienza 

e nel contesto italiano, nella vita quotidiana. Questioni importanti, di carattere 

pedagogico, etico, giuridico che le famiglie cominciano ad affrontare, con l’entusiasmo, 

la curiosità, la passione dei neo genitori che scoprono, giorno dopo giorno, l’altro che 

vive con loro. Ulteriori sfide da affrontare sono la paura di un futuro precario e di 

un’autonomia che confina con la solitudine e con la paura dell’abbandono. 

Per sostenere il gruppo, abbiamo introdotto la figura dello psicologo e di una famiglia 

tutor, con un compito di facilitazione, sintesi e mediazione, interna al gruppo stesso, ma 

anche nei confronti dei Servizi professionali.  

 

Il rapporto con le famiglie viene disciplinato da un apposito contratto, diversificato a 

seconda dell'età dei ragazzi. Mentre nella minore età la forma giuridica che l'accoglienza 

assume è quella dell'affido famigliare, quando il ragazzo ha raggiunto la maggiore età, si 

prevede un accordo a tre, famiglia, neomaggiorenne e Servizi.  

Per tutto il periodo dell'accoglienza viene garantito il contributo economico, previsto dal 

Regolamento comunale, oltre a  un pocket money per i neo maggiorenni. 

 

5. Progetti sperimentali 

La scelta di rispondere ai bisogni individuali dei ragazzi; di coinvolgere la città, nelle sue 

diverse forme, istituzionali, associative, aggregative; la scelta di rendere WelcHome un 

progetto sperimentale, che abbia caratteristiche di flessibilità e dinamicità, ha richiesto lo 

sviluppo di percorsi innovativi, in grado di adattarsi all’originalità delle singole situazioni 

personali e di cogliere tutte le risorse presenti sul territorio.   

In qualche caso è stato utile avviare l'accoglienza con un progetto misto, tra famiglia e 

comunità.   Ad esempio, un ragazzo, ancora minore, è stato accolto da un single e ha 

continuato il percorso di formazione al lavoro, di carattere diurno, nella struttura di 

accoglienza. Dare continuità al progetto di formazione al lavoro è stata anche 

l'occasione per un confronto quotidiano con la famiglia WelcHome, sui bisogni espressi 

dal ragazzo, sulle possibili risposte, sugli stili educativi.  

Abbiamo coinvolto via via tanti altri soggetti e avviato diversi micro-progetti. Uno, tra gli 

altri, è “Parole alla pari”, che coinvolge  studenti universitari, stranieri, finalizzato a 
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promuovere l’apprendimento della lingua italiana in contesti informali, con i metodi 

della peer-education. 

La vicinanza d'età, l'analoga condizione di lontananza dalla propria terra, la volontà di 

mantenere le proprie radici e, nello stesso tempo, di partecipare alla vita cittadina e 

sociale sono elementi che hanno favorito la relazione interpersonale  che, nel tempo, si è 

caratterizzata anche come relazione di aiuto e tutoraggio. 

 

Questo, in sintesi, il quadro che descrive WelcHome. Un progetto in divenire che si è 

arricchito, nel corso del tempo, dei contributi che ognuno dei componenti del gruppo di 

progetto ha voluto portare, e che, in questo divenire e ampliarsi  progressivamente, 

rende conto della ricchezza delle risorse presenti nel tessuto sociale cittadino. 

 

E’ possibile visualizzare il video che illustra l’iniziativa al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY&feature=youtu.be 
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PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON 

ACCOMPAGNATO DA PARTE DELL'ULSS E DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TREVISO E DELLE ALTRE ISTITUZIONI DEL 

TERRITORIO  
a cura delle dott.sse, Elena Ovidi, Emilia Pauletti e Federica Fumo. 

 

Alla luce di quanto precede, si propone una descrizione dei dati e dell'iter della presa in 

carico del minore da parte dei servizi sociali comunali e delle Aziende Ulss. 

Nell’intento di esaminare, in un’ottica maggiormente pratico-operativa, il percorso del 

minore straniero, appare opportuno approfondire le procedure che lo interessano e che 

vengono seguite a livello locale. Si propone, pertanto, una descrizione della presa in 

carico del minore da parte dei servizi sociali comunali e delle Aziende Ulss, del ruolo e 

delle competenze del tutore, della regolarizzazione della condizione giuridica del 

minore, della tutela del suo diritto all’istruzione, con particolare riguardo al pericolo della 

dispersione scolastica. 

 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ACCOLTI NEL TERRITORIO DELLA 

PROVINCIA DI TREVISO (DAL 2016 AD OGGI) 

 

AREA DI 

RIFERIMENTO 

MINORI 

ACCOLTI 
PROVENIENZA GESTIONE PRESA IN CARICO 

AZIENDA ULSS 2 - 

DISTRETTO DI 

TREVISO 

14 

principalmente 

Kosovo e 

Albania 

I servizi sociali comunali sono titolari 

della presa in carico. In tempi brevi 

viene richiesta l'attivazione dell'UVMD 

per riprogettare il percorso di 

accoglienza già attivato in urgenza, 

programmare le verifiche del 

progetto da parte del Servizio Sociale 

comunale, approvare l'impegno di 

spesa. 

AZIENDA ULSS 2 - 

DISTRETTO DI 

ASOLO 

2  

I servizi specialistici dell'Azienda Ulss 

sono titolari della presa in carico, non 

esiste però una procedura specifica 

visti i numeri limitati di accoglienze. 

AZIENDA ULSS 2 - 

DISTRETTO DI 

PIEVE DI SOLIGO 

3 

Kosovo, 

Albania e 

Senegal 

I servizi sociali comunali sono titolari 

della presa in carico, non vi è delega 

delle competenze in materia di minori 

all'Ulss. 
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1) PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 

DA PARTE DELL'AZIENDA ULSS E DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO 

Dai tavoli di lavoro realizzati nel corso del seminario del 8 marzo 2018 non è stato 

possibile raccogliere sufficienti informazioni rispetto  alle procedure dei territori 

dell'Azienda Ulss 2 distretto di Pieve di Soligo e Asolo, visto il numero esiguo di 

accoglienze, fatta salva la diversità nella titolarità della presa in carico del MSNA, come 

evidenziato nella tabella precedente. 

Nella realtà del distretto di Treviso, dove la maggior parte dei casi si concentra nel 

Comune di Treviso, le modalità operative sono le seguenti: 

• La Questura segnala al Comune la presenza nel territorio del MSNA, ed accompagna 

lo stesso presso i servizi sociali, dove l'Assistente Sociale svolge il primo colloquio 

conoscitivo del minore. La stessa individua una comunità del territorio disponibile ed 

adeguata ad accogliere in urgenza il minore. Da quanto emerso dal tavolo, una 

difficoltà è costituita dall’assenza, nel territorio trevigiano, di comunità di accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati. Individuata la struttura in cui collocare il 

minore, il Comune organizza l'accompagnamento (generalmente con il supporto 

della Questura).  

• In tempi brevi viene richiesta l'attivazione di UVMD (Unità di Valutazione 

Multidimensionale Distrettuale) per riprogettare il percorso di accoglienza attivata in 

regime di urgenza, programmare le verifiche in itinere, in capo al servizio sociale 

comunale, ed approvare l'impegno di spesa (in carico in quota capitale suddivisa tra 

tutti i comuni afferenti l'Azienda Ulss 2 - distretto di Treviso). All'UVMD partecipano 

il referente del Comune e la dirigente dell'Unità Operativa Complessa Infanzia, 

Adolescenza, Famiglia e Consultori dell'Azienda Ulss.  

• Nel contempo i dati  relativi al minore vengono inviati  al  Ministero  del  Lavoro  e  

delle  Politiche Sociali, tutelandone  la riservatezza,  al  fine  di assicurare il 

censimento e il monitoraggio della presenza dei  minori non accompagnati. 

• Entro 30 giorni dall'ingresso del minore, il responsabile della comunità inoltra 

richiesta di nomina del tutore al Tribunale dei Minorenni. La legge prevede 

l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, oltre che per la nomina del tutore, anche per la 

ratifica delle misure di accoglienza. Fino alla nomina del tutore è il responsabile della 

comunità che ne esercita le funzioni, occupandosi pertanto di curare i necessari 

adempimenti amministrativi e legali. Lo stesso responsabile è, inoltre, garante 

dell'avvio e della prosecuzione dei progetti di accoglienza del minore, con momenti 

di verifica e confronto con il titolare della presa in carico. 
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2) NOMINA, RUOLO E COMPETENZE DEL TUTORE: 

• Il Tribunale dei Minorenni può nominare il tutore direttamente, oppure può 

avanzare richiesta all'Ufficio del Garante dei diritti della persona della Regione 

Veneto. Questo passaggio nasce da una collaborazione proficua di questi anni che 

ha portato alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Tribunale dei Minorenni 

e l'Ufficio del Garante; 

• l'Ufficio del Garante fornisce la banca dati dei nominativi dei tutori, tramite la 

collaborazione dei referenti territoriali dei tre distretti dell’Azienda Ulss 2; 

• il tutore deve seguire un percorso formativo obbligatorio, deve svolgere dei 

colloqui conoscitivi ed informativi con i referenti territoriali e infine accetta 

l'inserimento del proprio nominativo nella banca dati; 

• l'Ufficio del Garante monitora le tutele e l'aggiornamento delle banche dati 

(sempre attraverso la collaborazione dei referenti territoriali); 

• il tutore ha un rapporto diretto con il MSNA, gli viene assegnato un numero 

congruo di tutele, in modo da poter seguire in modo adeguato e corretto i minori. 

Il tutore nominato mantiene costanti contatti con le strutture di accoglienza e vigila 

affinché il minore venga seguito in modo adeguato, è coinvolto in ogni decisione 

che abbia effetti diretti e indiretti sul percorso del minore; 

• il distretto di Treviso, con cadenza bimestrale, incontra il gruppo dei tutori per un 

monitoraggio delle tutele ed un confronto costante. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE EMERSI DAI TAVOLI 

• E' importante prestare attenzione allo svolgimento delle indagini familiari, che 

permettono di accertare lo stato di minore straniero non accompagnato. Il 

Comune deve verificare che il Ministero abbia avviato la richiesta di indagini al 

Paese di Origine. La Comunità, dopo un primo periodo di assestamento per il 

minore, deve cercare di raccogliere la storia del ragazzo e il suo progetto 

migratorio. 

• E' fondamentale quindi, per agevolare il percorso formativo e lavorativo del 

minore, un lavoro, in stretta sinergia, di tutti gli attori coinvolti nella presa in 

carico e una preliminare conoscenza della normativa che disciplina la condizione 

giuridica del minore e le relative autorizzazioni al soggiorno. 

• E' auspicabile che i comuni, in collaborazione con il Centro Affido e Solidarietà 

Familiare, lavorino con le famiglie ospitanti per promuovere una cultura dell'affido 

e dell'accoglienza dei MSNA, sull'esempio di quanto realizzato dal Comune di 

Modena. 

• E' emersa l'esigenza di creare rete, ciò richiede un efficace coordinamento tra i 

responsabili del progetto di accoglienza (i Comuni o le Azienda Ulss) e le strutture 
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Territorio in cui si trova il minore 

che concretamente ospitano i minori, gli altri enti e Istituzioni del territorio, che 

sono coinvolti a vario titolo (Ufficio Stranieri e Servizio tutela diritto e dovere 

all’istruzione dei Servizi per l’Impiego, C.P.I.A. e altri istituti scolastici..). 
 
 

QUESTURA 
ASSISTENTE SOCIALE 

COMUNE 

MINORE 
TUTORE 

REFERENTE 

COMUNITA’ 

REFERENTI 

TERRITORIALI dei 3 

distretti dell’Azienda Ulss 

ALTRI ENTI E 

ISTITUZIONI 

- Ufficio Stranieri dei 

Servizi per l’Impiego;  

- Servizio Tutela Diritto 

Dovere all’Istruzione dei 

Servizi per l’Impiego; 

- C.P.I.A. e altri Istituti 

Scolastici. 
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ALLEGATI 

  

I) Il permesso di soggiorno per il minore straniero non accompagnato: linee 

guida redatte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso in 

collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso  

 

Una volta avviata la tutela del minore straniero non accompagnato, è fondamentale 

garantire la regolarizzazione della posizione giuridica del minore. Ciò avviene attraverso 

l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età che, come illustrato 

precedentemente (si veda la relazione del dottor Miazzi, pag. 73ss), dev’essere sostituito 

nel più breve tempo possibile dal permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale 

permesso potrà essere rilasciato sia qualora venga rinvenuto nel territorio nazionale un 

parente entro il quarto grado, sia in caso di affidamento a una famiglia o a una 

comunità.  

Il permesso di soggiorno per motivi familiari sarà rinnovabile fino al raggiungimento 

della maggiore età. Divenuto maggiorenne, il cittadino straniero potrà chiedere la 

conversione del permesso di soggiorno nella tipologia di cui presenta i requisiti. 

 

E’ utile, inoltre, ricordare la possibilità di prolungare l’affidamento amministrativo del 

minore fino al compimento dei 21 anni, come previsto dall’art. 13, comma 2, Legge n. 

47/201722.   

 

Per illustrare gli aspetti pratico-operativi che discendono da tale disciplina, si riportano le 

linee guida redatte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso in relazione alle 

istanze di rilascio e rinnovo di tali permessi di soggiorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
22 “Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un 

percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato 

all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, 

l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”. 
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QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Piazza delle Istituzioni, edificio A – Zona Appiani – TREVISO – Cap. 31100 – Tel. 0422. 248111, Fax 0422.248250 
Pec: immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it 

 

Linee guida – p.s. cartacei e elettronici minori stranieri 1 

 
DOCUMENTI PER IL  RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI  SOGGIORNO IN FORMATO 

CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA PRESSO LA  
QUESTURA DI TREVISO – UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l’Ufficio 

Immigrazione della Questura 

 
Si premette che, in deroga alla normativa autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di 
quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e succ. mod. ed integr.) e dal 
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99 e succ. mod. ed integr.) debbano esibire dei 
certificati, dovranno richiederli all’amministrazione competente. 
 
PER TUTTI  I  TITOLI DI  SOGGIORNO (fatta eccezione per la dichiarazione di presenza di cui alla 
lettera A)  
 

1) marca da bollo da € 16,00; 

2) passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri); 

3) permesso di soggiorno, se in possesso; 

4) 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel 

permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione); 

5) codice fiscale, solo se già in possesso; 
6) certificazione attestante l’attuale dimora: 
- certificato di residenza, oppure 

- dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di 

spedizione alla Questura di Treviso solo per il Comune di Treviso. 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e 

i figli minori di età superiore ai 6 anni. 

 

A1) MOTIVI  FAMILIARI a seguito di provvedimento di affidamento ad una famiglia o ad una 
persona singola ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/1983 e succ. mod. e integr. (art. 31, comma 1, d.lgs. 
n.286/98 e succ. mod.). Formato elettronico. 
1. copia del provvedimento con il quale i Servizi Sociali competenti, previo assenso dei genitori o del tutore, 

hanno disposto l’affidamento del minore e copia del decreto del giudice tutelare che rende esecutivo tale 

provvedimento o copia del provvedimento con il quale, in mancanza del necessario assenso dei genitori o del 

tutore, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento del minore;  

2. copia di un documento di identità dell’affidatario (se extracomunitario: permesso di soggiorno e 

passaporto); 

3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei 
redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I .N.P.S. con 

indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria; 

4. se il minore è ultraquattordicenne, è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale;  

5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 
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Linee guida – p.s. cartacei e elettronici minori stranieri 2 

N.B. : se il minore ha meno di quattordici anni, il titolo di soggiorno può essere rilasciato solo in formato 

cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura.  

 

A2) MOTIVI  FAMILIARI  a seguito di nomina di un tutore (art. 10, comma 1, lett. b). Formato 
elettronico. 
1.copia del provvedimento giudiziale di nomina del tutore; 

2.documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei 
redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I .N.P.S. con 

indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria; 

3. se il minore è ultraquattordicenne è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale. 

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) . 

N.B.: se il minore ha meno di quattordici anni, il titolo di soggiorno può essere rilasciato solo in formato 

cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura. 

 

A3) MOTIVI  FAMILIARI  a seguito affidamento di fatto a parenti entro il IV grado (art. 10, 

comma 1, lett. b) L 47/2017). Formato elettronico. 
1. certificazione rilasciata dal paese di origine, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica e 

consolare italiana che attesti la parentela entro il 4° grado tra il minore e l’affidatario di fatto; 

2. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei 
redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I .N.P.S. con 

indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria; 

3. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’affidatario parente entro il IV 

circa lo stato di convivenza con il minore richiedente il permesso di soggiorno; 

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) . 

N.B.: se il minore ha meno di quattordici anni, il titolo di soggiorno può essere rilasciato solo in formato 

cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura. 

 

B) AFFIDAMENTO a seguito di provvedimento di “inserimento” (art. 2, comma 2, legge n.184/83) 
in una Comunità anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato. Formato 
elettronico. 
1. copia del provvedimento dell’autorità competente di “inserimento” (art. 2, comma 2, legge n.184/83) in 

una Comunità anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.  

2. se il minore è ultraquattordicenne è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale. 

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

N.B.: se il minore ha meno di quattordici anni, il permesso di soggiorno verrà rilasciato in formato cartaceo e 

l'istanza dovrà essere presentata presso la Questura. 

 

C) INTEGRAZIONE MINORE (artt. 32, comma 1 bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e 11, comma 1, 
lett. C-sexies), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.  
1. provvedimento dell’Autorità competente che decreta l’ “inserimento” del minore non accompagnato in 

una Comunità, anche di tipo familiare, o in un istituto di assistenza pubblico o privato (art.2, comma 2, 

legge n.184/83) e l’ammissione del minore, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di 
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Pec: immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it 

 

Linee guida – p.s. cartacei e elettronici minori stranieri 3 

integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che 

comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell'articolo 52 del D.P.R. n.394/99 e succ. mod.. 

2. parere favorevole Direzione Generale dell’Immigrazione. 

 

D) MINORE ETA’ (art. 28, comma 1, lett. a) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.  
Permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri quando non sussistono i presupposti per il rilascio delle 

altre tipologie di permesso di soggiorno (per motivi familiari, per affidamento, per integrazione minore). 

 

Treviso, 8 maggio 2018  
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II)  Ufficio Stranieri presso i Servizi per l'Impiego della Provincia di Treviso 
 

Per gestire un fenomeno in costante evoluzione, divenuto strutturale per il territorio, e 

dare una risposta alle problematiche emerse, sono state sviluppate negli anni, all’interno 

dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Treviso, una serie di azioni tra loro collegate e 

complementari volte a favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri. A 

partire dai Piani Provinciali del Lavoro (2001-2008), adottati dalla Provincia di Treviso 

come strumenti di programmazione per dare attuazione, a livello locale, alle riforme 

introdotte dal d.lgs. n.469/97 e dalla legge regionale del Veneto n.31/98 e sviluppare le 

nuove competenze attribuite in materia di mercato del lavoro e politiche attive, sono 

stati progettati i Servizi integrati per l'Impiego e loro interno l'Ufficio Stranieri: un 

servizio specialistico, rivolto principalmente a lavoratori stranieri e aziende del territorio, 

ma anche a famiglie, enti, istituzioni e associazioni straniere, che sviluppa le seguenti 

attività: 

1) prima informazione e orientamento ai servizi del territorio (Questura, Prefettura, 

Patronati, INPS, Servizi Sociali, Cooperative Sociali, Associazioni Straniere, ULSS, CPIA…) a 

seconda delle esigenze e difficoltà riscontrate da parte dell’utente; 

2) orientamento normativo sulla condizione giuridica del cittadino straniero, con una 

attenzione alla disciplina del lavoro, e in particolare su questi temi: 

• visti d’ingresso nel territorio dello Stato • soggiorno del cittadino straniero 

• procedure di emersione dal lavoro irregolare • provvedimenti di allontanamento 

• programmazione degli ingressi per motivi di lavoro • ingresso per motivo di lavoro 

subordinato (anche stagionale) 

• ingresso attraverso titoli di prelazione (formazione all'estero) 

• ingresso per motivo di lavoro autonomo • ingresso per motivi di lavoro in  casi 

particolari e per  lavoratori altamente qualificati • la condizione del lavoratore straniero  

• la condizione del lavoratore comunitario • orientamento al mercato del lavoro 

• ricongiungimento familiare • la condizione del minore straniero • diritto all’istruzione e 

riconoscimento dei titoli di studio • assistenza sanitaria • cittadinanza • asilo politico e 

protezione internazionale 

• lo straniero e la Pubblica Amministrazione (accesso al pubblico Impiego, legalizzazione 

di documenti, autocertificazione, gratuito patrocinio…). 

Tale attività di orientamento e di informazione è propedeutica ad un efficace 

inserimento lavorativo e viene sviluppata da operatori specializzati, che hanno 

competenze legali, di mediazione linguistico culturale e di orientamento professionale, 

con tre diverse modalità: 

- front-office: attraverso colloqui individuali con il cittadino straniero o italiano 
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- call center: attraverso il telefono in ore dedicate,  

- mailing: rispondendo in forma sintetica a quesiti specifici 

(servizistranieri@provincia.treviso.it). 

3) predisposizione e divulgazione di materiale informativo mirato: 

- modulistica ad hoc per spiegare in modo semplice procedure complesse (accordo di 

integrazione, test di lingua italiana, contratto di soggiorno, gestione banche dati S.I.L .e 

I.D.O.…) 

- guida multilingue “Vivere in Italia” (tradotta in albanese, arabo, cinese, francese, 

inglese, portoghese brasiliano, spagnolo e russo), dal 2001 rieditata quattro volte e 

pubblicata anche sul sito istituzionale, ha ottenuto nel 2002 il “Premio Qualità” al 

COM.PA “Salone nazionale della Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino; 

- brochure informativa Lavorare in provincia di Treviso (informazioni utili per il cittadino 

straniero).  

4) colloqui individuali di orientamento professionale e inserimento nella banca dati 

regionale di incrocio domanda offerta di lavoro (I.D.O.); 

5) progetti di accompagnamento mirato al lavoro per specifiche categorie di lavoratori 

stranieri in condizioni di disagio professionale (svantaggiati, donne, richiedenti 

protezione internazionale…); 

6) laboratori di orientamento al mercato del lavoro, per particolari target (es. donne, 

giovani, richiedenti protezione internazionale …) con la partecipazione di piccoli gruppi 

di lavoratori stranieri  (max 15 ), durante i quali, con modalità interattiva, vengono 

coinvolti attivamente i partecipanti; 

7) rete Istituzionale tra le Amministrazioni che hanno le principali competenze in materia 

di immigrazione: costituita attraverso la stipula di Protocolli di Intesa (Prefettura, 

Questura, D.T.L…) finalizzati alla realizzazione di attività di interesse comune. Tale attività, 

promossa dalla Amministrazione Provinciale, è stata realizzata attraverso la costituzione 

di un tavolo tecnico, che periodicamente si riunisce per affrontare le questioni giuridiche 

ed interpretative della normativa, e la redazione di verbali riassuntivi delle prassi locali 

che vengono divulgati agli addetti ai lavori. La rete è stata progressivamente estesa 

anche ad altre realtà soprattutto del privato sociale e ad essa oggi aderiscono anche 

Patronati, Cooperative Sociali ed Associazioni come da prospetto pubblicato sul sito 

ufficiale della Prefettura di Treviso; 

8) spazio Associazioni: gestito settimanalmente in orario dedicato durante il quale si 

ricevono su appuntamento i rappresentanti delle principali comunità straniere che 

vivono nel territorio riunite in Associazioni non lucrative. Tale attività consente di 

mappare periodicamente le associazioni straniere della provincia di Treviso e di 

pubblicare nell’apposita pagina del sito istituzionale i loro riferimenti ma anche di gestire 

in collaborazione casi complessi dal punto di vista lavorativo, sociale, o amministrativo. 

http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/46464.htm
http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=11
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III) Dispersione scolastica. Sintetica presentazione del Servizio Tutela 

Diritto/Dovere all'Istruzione e alla formazione della Provincia di Treviso 

 

E' in base al D. Lgs n.76 del 15.04.2005 Definizione delle norme generali sul 
Diritto/Dovere all'Istruzione e alla Formazione che i Servizi per l'Impiego, assieme al 

Comune, al dirigente scolastico e al soggetto che assume con l'apprendistato, 

devono provvedere alla vigilanza sull'assolvimento del diritto/dovere. 

Nel Servizio Tutela Diritto/Dovere all'Istruzione e alla Formazione lavorano due 

psicologhe, uno psicologo, una counselor, un ex insegnante della formazione 

professionale e un'impiegata amministrativa che segue il gestionale Ars (Anagrafe 

regionale studenti). 

Si incontrano ogni anno circa 400 nuovi minori che abbandonano la scuola (nel 2017 

sono stati presi in carico esattamente 403 nuovi minori). Mediante una delicata attività 

di ri-motivazione, si mira a proporre loro nuovi percorsi scolastici, laboratoriali, o tirocini 

di inserimento lavorativo (nel 2017 ne sono stati attivati 136, con borsa lavoro e 
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assicurazione a carico dell'azienda).  

L'accesso al Servizio avviene tramite l'intercettazione da Ars (Anagrafe regionale 

studenti) o tramite accesso spontaneo legato al passa parola o all'invio da parte di altre 

istituzioni. Viene garantito un intervento-base, che consiste nel convocare la famiglia in 

modo tempestivo (entro qualche giorno al massimo dalla segnalazione in Ars) e 

individuare per il minore nel corso del colloquio di orientamento strategie di intervento 

per riportarlo a scuola o inserirlo nel mondo del lavoro, nel caso abbia assolto l'obbligo 

d'istruzione. 

In questi ultimi anni però il Servizio, consapevole che la grande sfida è sostenere i 

ragazzi nel riconquistare le proprie motivazioni, si è molto interrogato sul come, ossia 

sulle proprie scelte operative e sui propri interventi. E' proprio dal dubbio, dal senso di 

inadeguatezza che nascono il cambiamento e l'alternativa. 

Ci si è resi conto che: 

1) nella lotta alla dispersione il colloquio con il minore e la sua famiglia, per quanto ben 

condotto, non sia sufficiente. Allo stesso modo non sono la sanzione o la minaccia di un 

intervento del tribunale dei minori a mobilitare le risorse residue degli adolescenti. Sono, 

invece, necessari progetti concreti, percorsi laboratoriali che si concludano con 

prodotti finiti e momenti di riconoscimento individuali. Solo questo può rimotivare un 

adolescente sconfitto. Ogni volta che negli anni è stato possibile sfruttare i pochi 

finanziamenti a disposizione (Upi, Garanzia Giovani, Fondi Regionali) per organizzare 

laboratori pratici, manuali, creativi, si sono ottenuti ottimi risultati, che non sarebbero 

stati raggiunti con il solo colloquio. 

Un esempio che permette di cogliere l’importanza di questi percorsi è il progetto, svolto 

nel 2015, di recupero e arredo di alcuni ex uffici provinciali, da anni inutilizzati, e inseriti 

nel campus scolastico di Lancenigo di Treviso. Convinti che per gli adolescenti siano 

necessari luoghi informali, nel dicembre 2015 con fondi del programma Garanzia 

Giovani, si sono coinvolti 37 ragazzi/e in dispersione per 5 settimane nel progetto di 

recupero e arredo di queste strutture. Gli spazi, risistemati, sono ora la sede informale 

delle attività con i minori. Ogni settimana una nuova stanza prendeva forma. I ragazzi si 

alternavano, a gruppi di 7, ogni settimana, passandosi la staffetta. Dei 37 neet che hanno 

partecipato, 22 (60%) sono stati poi inseriti nel mondo del lavoro (per 21 è stato attivato 

almeno un tirocinio e per 1 un contratto di apprendistato). E' possibile vedere il video 

amatoriale del laboratorio, creato da uno dei partecipanti, andando alla pagina facebook 

Spazio7giorni oppure al linkhttps://vimeo.com/149950097. 

Un secondo esempio: nel 2016, sempre con fondi del programma Garanzia Giovani, 

abbiamo organizzato un laboratorio di pizzeria di 100 ore rivolto a 17 neet. In questo 

caso, 13 su 17 sono rientrati in percorsi formativi o lavorativi (76%) e precisamente: 5 

sono rientrati a scuola e 8 hanno effettuato un tirocinio. 

2) di fronte alla riduzione dei finanziamenti, non resta che partire dalle relazioni. Si 
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ritiene strategico costruire alleanze, anche perché la dispersione scolastica ovvero il 

fallimento formativo è un fenomeno multifattoriale e va pertanto affrontato 

coinvolgendo tutti gli attori in campo, istituzionali e non. Il Servizio dedica molta cura 

alla “manutenzione” della rete, in particolare con il mondo della scuola, organizzando, 

per esempio, incontri descrittivi del Servizio con i referenti dell'orientamento delle scuole 

o partecipando a progetti rivolti alle scuole del territorio. In tal senso, nel 2016 il servizio 

ha preso parte a Shout, progetto dell'Ulss9, e nel 2018 ha partecipato al progetto Inside, 

organizzato dalla Consulta Studentesca. Entrambi, rimettono i nostri ragazzi dispersi in 

contatto con studenti frequentanti, generando occasioni di confronto e ri-motivazione. 

Negli anni si sono, inoltre, rinforzate molto le relazioni con i Comuni, l'Ulss 2, il terzo 

settore, Unindustria, nella consapevolezza che la creazione di relazioni e di reti rivesta 

un’importanza fondamentale nel processo di accompagnamento e reinserimento dei 

minori. 

3) il linguaggio per avvicinare gli adolescenti debba passare anche attraverso i social. 

Un paio di anni fa è stata creata una pagina facebook “Spazio7giorni” dove si riportano 

le diverse attività svolte, valorizzando la partecipazione dei ragazzi/e a progetti, 

iniziative, laboratori. Essa costituisce, inoltre, un utile strumento per segnalare agli 

operatori del settore iniziative, riflessioni, eventi o seminari sul tema della scuola e della 

dispersione. Infine, nella comunicazione con i ragazzi e le ragazze si utilizzano altri social, 

come WhatsApp, e messenger.  

4) non si possa ignorare quella zona grigia rappresentata da chi non è riuscito ad 

arrivare nemmeno al decimo anno di scuola. Da 4 anni il Servizio si occupa di questo 

target, con un progetto dal titolo Fuori Scuola, la prima concreta alternativa all'inutile 

strumento della minaccia dell'intervento del Sindaco. Dopo due anni di sperimentazione 

in provincia di Treviso, avvenuta grazie ai fondi del programma Garanzia Giovani, la 

Regione nel 2016 ha stanziato 240.000 euro per un biennio, per esportare FUORI 

SCUOLA in tutto il Veneto (DGR n.1255 del 1.8.2016). Nelle 7 Province del Veneto in 

collaborazione con i rispettivi CPIA e con Enti di Formazione nell'A.S. 2016/2017, si sono 

quindi costituiti piccoli gruppi di alunni (7/10) per portarli attraverso una didattica 

laboratoriale ad assolvere l'obbligo di istruzione.  

I risultati sono stati molto buoni: nel 2017, degli 11 alunni del gruppo di Treviso, 9 si 

sono reiscritti a scuola. Nello specifico, i MSNA approdano raramente al Servizio, in 

quanto in genere vengono intercettati da altre strutture, soprattutto nel territorio della 

provincia di Venezia. Nei pochi casi di accesso, è stato attivato un accurato lavoro di rete, 

unica strada possibile per una presa in carico funzionale, con l'Ufficio Stranieri dei Servizi 

per l'Impiego, il Comune, la Questura, il CPIA. Non dobbiamo infine dimenticare che in 

Italia il tasso di dispersione degli stranieri rispetto agli italiani è molto più alto: 32,9% 

degli stranieri contro il 10,5% degli italiani. Una criticità che non va ignorata. 



94 

 

  

 

 

 



95 
 

IV) Protocollo tra il Tribunale dei Minori di Venezia e il Garante Regionale 

dei diritti della persona della Regione Veneto 

 

Una delle più importanti innovazioni previste dalla Legge n. 47/2017 è l’introduzione 

della figura dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Per 

implementare tale meccanismo, a livello regionale il 29/06/2017 è stato stipulato un 

Protocollo di intesa tra il Tribunale dei minorenni di Venezia e il Garante Regionale della 

diritti della persona. Tale protocollo intende porre le condizioni affinché l’attività del 

tutore si traduca “in una tutela effettiva che risponda ai bisogni specifici della persona di 

minore età e che sia finalizzata a un reale ascolto del minore e a un suo concreto 

accompagnamento fino alla maggiore età”. 

Ciò costituisce un’esigenza cruciale per realizzare un’assistenza seria e dignitosa del 

minore.  

L’urgenza di un maggiore sforzo nell’implementazione di tali principi si evince 

chiaramente da quanto emerso dall’ultimo sondaggio lanciato da “U-Report on the 

Move”23, piattaforma digitale ideata da Unicef per dar voce ai giovani migranti e rifugiati 

presenti in Italia.  

Secondo il sondaggio, solo tre minori stranieri non accompagnati su dieci conoscono il 

proprio tutore, mentre circa sette minori stranieri su dieci chiedono una continuità nel 

proprio rapporto con il tutore e dichiarano di voler trascorrere più tempo con 

quest’ultimo al di fuori del centro in cui vivono. 

Dall’analisi emerge, inoltre, che tra i pochi minori che conoscono il proprio tutore, ben 

due terzi si sentono supportati nelle pratiche legali, sanitarie e scolastiche e oltre l’80% si 

sente ascoltato. Il tutore è, infatti, percepito non solo come un aiuto in caso di bisogno 

(opzione scelta dal 25% dei rispondenti); in oltre il 50% dei casi è avvertito come una 

figura amica o familiare cui fare riferimento. 

 

I risultati confermano, quindi, l’importanza del sistema di tutoraggio e soprattutto del 

rapporto diretto e continuo che si costruisce tra la ragazza o il ragazzo e il tutore. Ciò 

avviene più difficilmente con le figure dei tutori legali e delegati , i quali, per il numero 

rilevante di minori sottoposti alla loro tutela, non sono in grado di fornire il supporto 

continuo, anche emotivo e l’accompagnamento nella definizione del progetto di vita di 

cui i MSNA hanno bisogno. 

 

 

                                                         
23 http://www.onthemove.ureport.in/story/514/ 
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MATERIALI UTILI  
 

− Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee – Guida dedicate al rilascio dei 

pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non 

accompagnati al raggiungimento della maggiore età, 24 febbraio 2017; 

− Ministero dell'interno, Circolare del 28 agosto 2017, n.24622, contentente 

chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla L. 7 aprile 2017, n. 47; 

− Report del Consiglio d'Europa in materia di buone pratiche sull’accertamento 

dell’età dei minori stranieri non accompagnati, 31/10/2017; 

− https://minoristranieri-neveralone.it/eventi/; 

− Protocollo stipulato dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome per 

l’identificazione e l’accertamento olistico multi-disciplinare dell’età dei minori non 

accompagnati, 3 marzo 2016; 

− Circolare Ministero dell’Interno 9 luglio 2007; 

− Protocollo di intesa stipulato tra l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’UNCHR per la 

protezione dei Minori Stranieri non accompagnati, 6/10/2017; 

− Rapporto "Minori in transito in Italia e in Grecia"  realizzato dall’iniziativa REACH e 

da Unicef, giugno 2017; 

− Linee Guida stipulate dal MIUR e dall’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, relative al diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 

famiglia di origine, 11/12/2017; 

− Report sulle modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non 

accompagnati a livello europeo, 21/10/2017; 

− Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali sullo scambio di informazioni sui minori stranieri 

non accompagnati, in particolare con riferimento ai casi di scomparsa o rintraccio 

dei minori in area Schengen; 

− Intersos, i minori stranieri non accompagnati lungo il confine settentrionale 

italiano, dicembre 2017; 

− Ministero della Giustizia, 27/02/2018, prot. n. 40356, decreto di ISTITUZIONE DEL 

REGISTRO DELLE TUTELE DEI MINORI ; 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-soli-intesa-tra-l-Autorita-Garante-per-l-Infanzia-e-l-Adolescenza-e-l-UNHCR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-soli-intesa-tra-l-Autorita-Garante-per-l-Infanzia-e-l-Adolescenza-e-l-UNHCR.aspx
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ita_grc_report_children_on_the_move_in_italy_and_greece_june_2017.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ita_grc_report_children_on_the_move_in_italy_and_greece_june_2017.pdf
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-fedeli-e-albano-firmano-le-linee-guida-per-il-diritto-allo-studio-delle-alunne-e-degli-alunni-fuori-dalla-famiglia-di-origine
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-fedeli-e-albano-firmano-le-linee-guida-per-il-diritto-allo-studio-delle-alunne-e-degli-alunni-fuori-dalla-famiglia-di-origine
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-fedeli-e-albano-firmano-le-linee-guida-per-il-diritto-allo-studio-delle-alunne-e-degli-alunni-fuori-dalla-famiglia-di-origine
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Pagine/default.aspx
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/01/immigrazione-minori-stranieri-intersos.pdf
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/01/immigrazione-minori-stranieri-intersos.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_della_giustizia_circolare_27_febbraio_2018_n_40356.pdf?id_categoria=474
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_della_giustizia_circolare_27_febbraio_2018_n_40356.pdf?id_categoria=474


100 

 

− Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Percorsi di integrazione socio-

lavorativa per minori stranieri non accompagnati e giovani migranti,  febbraio 

2018; 

− Save the Children, guida per i tutori dei minori stranieri non accompagnati, aprile 

2018; 

− DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VENETO n. 1029 del 

17 luglio 2018, Conferma della sperimentazione e regolamentazione di nuovi 

sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, avviata nell'anno 

2015, per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 

ai 17 anni.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Documents/Report_Monitoraggio_PercorsiI_%2030_6_2017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Documents/Report_Monitoraggio_PercorsiI_%2030_6_2017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Documents/Report_Monitoraggio_PercorsiI_%2030_6_2017.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati.pdf

