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Introduzione. I minori, protagonisti delle migrazioni 

 

La storia del fenomeno migratorio è anche quella di minori non accompagnati che attraversano 

frontiere, non solo geografiche, verso un Paese nuovo e per molti versi del tutto sconosciuto. Molti 

bambini italiani emigrati fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sono stati protagonisti di 

storie di solitudine e di rapporti con genitori, parenti e adulti in cui affetto, necessità, vincoli 

economici si intrecciavano confondendosi. 

La memoria comune del nostro Paese aveva però dimenticato questo aspetto della migrazione 

italiana quando, ormai vent’anni fa, si è dovuta confrontare con minori venuti da un altrove 

fisicamente non troppo lontano
1
, ma allo stesso tempo distante dal punto di vista sociale e culturale, 

attratti dal benessere europeo o spinti da motivazioni economiche e, più recentemente, da situazioni 

di guerra o di conflitti. 

Le migrazioni minorili da sempre hanno accompagnato i flussi di mobilità umana: inseriti in 

processi di ricongiungimento familiare o in arrivi senza una figura genitoriale di riferimento, i 

bambini, i ragazzi e gli adolescenti sono a tutti gli effetti soggetti migranti. Nel contesto italiano i 

minori stranieri sono ormai una presenza significativa non solo dal punto di vista numerico, ma 

anche dell’attenzione delle politiche
2
. Non si tratta di un universo omogeneo, al contrario essi 

costituiscono un insieme di percorsi, storie di vita, condizioni giuridiche che rendono non solo 

inutile, ma anche forse insensata, ogni riflessione generale e indiscriminata su questo specifico 

gruppo. I riflettori sono da tempo puntati sulle seconde generazioni, ovvero coloro che sono nati in 

Italia o vi sono arrivati prima dell’inizio della scuola dell’obbligo. Ma essi sono solo una parte del 

variegato universo dei figli dell’immigrazione. Infatti, occorre distinguere: “questi bambini e 

adolescenti non sono uguali tra loro. Anche su di loro, se per un verso operano fattori di 

macroscala che definiscono un minimo comune denominatore della loro condizione, intervengono 

poi fattori che li dividono in gruppi e sottogruppi numerosi e differenziati fino alla frammentazione. 

Già solo incrociando il luogo di nascita e quello di residenza dei figli e il luogo di residenza e 

l’omogeneità/disomogeneità di appartenenza etnica dei due genitori si arrivano ad avere 24 

possibili combinazioni” (Signorelli, 2003, 146). A questi si aggiungono coloro che in Italia sono 

                                                        
1
 Inizialmente, il fenomeno in Italia ha coinvolti minori albanesi e marocchini, successivamente ha interessato anche 

rumeni. Recentemente, il numero dei paesi si è ampliato, così come lo spazio geografico da percorre, con arrivi sia 

dall’Asia, sia dall’Africa centrale. 
2
 Per un approfondimento sul tema dei minori stranieri e di origine straniera in Italia si rimanda a Ricucci (2010; 2011); 

Billari e Dalla Zuanna, 2008. 



                                                                                                                                          

 

 
 

nati, così come chi in Italia è arrivato da solo. Tutti, in qualche modo, figli dell’immigrazione, ma 

con diverse sfumature. 

In altri termini, tre tipologie di minori (seconde generazioni, ricongiunti, non accompagnati) cui 

guardare con occhi differenti, per poterli aiutare a sviluppare percorsi di crescita solidi e destinare 

interventi adeguati, rispondenti a specifici e peculiari necessità. Figure per le quali l’impegno per la 

tutela dei diritti lascia spesso il terreno a stereotipi e pregiudizi, che richiamano il timore di nuove 

generazioni turbolente, ai margini della società, secondo antiche – e peraltro più volte sconfessate – 

profezie. Eppure le ricerche sui minori non accompagnati, nelle diverse accezioni (sfruttati, arrivati 

per mandato familiare, fuggiti da zone di guerra), dimostrano il successo dei programmi di 

accoglienza e di integrazione (Sbraccia e Scivoletto, 2004; Save the Children, 2008; Giovannetti, 

2008a), realizzati grazie agli sforzi di enti locali e associazioni di volontariato che si sono adoperati 

per tutelare i diritti di questi minori e per aiutarli nell’affrontare un percorso migratorio, a volte 

attraversato dai fantasmi della guerra e degli sfruttatori. 

Dalla strada e/o dallo sfruttamento al carcere il passo è breve. Il binomio “marginalità e 

devianza” sembra caratterizzare soprattutto la componente adolescente straniera, la cui condizione 

di isolamento non consente di attuare azioni di recupero sociale, evitando così la detenzione. O 

anche quando si riesce, l’offerta della vita legale non è così allettante come quella, seppure scabrosa 

e pericolosa, della vita sulla strada. E’ questo soprattutto quanto si riscontra con ragazze vittime, 

talora consapevoli, degli sfruttatori del sesso, così come con i ragazzi invischiati in attività illegali 

di strada. Rispetto a qualche anno fa, infatti, sono aumentati i casi di giovani adolescenti che non 

vogliono rinunciare ai facili guadagni: questo cambiamento di prospettiva si intreccia con un 

cambiamento di strategia da parte degli sfruttatori, che dalle minacce e dalle violenze sono passati 

al subdolo fascino del denaro e del lusso (Prina, 2009). Anche di questi aspetti la ricerca si è 

occupata, con i lavori di Melossi e Giovannetti (2002), come pure con gli approfondimenti di 

Belotti, Maurizio e Moro (2006) o all’interno del più ampio contesto generale, in cui la devianza 

minorile si intreccia indissolubilmente con quella degli adulti (Barbagli, 2002). 

 

Il presente rapporto è dedicato ad un particolare segmento della migrazione minorile, ovvero a 

coloro che arrivano in Italia soli. Al pari dei minori ricongiunti e delle seconde generazioni, anche 

per questo gruppo non si può parlare di un universo omogeneo: le motivazioni alla partenza, i 

percorsi di arrivo, le modalità di inserimento e i processi di integrazione nella società italiana sono 



                                                                                                                                          

 

 
 

numerosi. Due sono però i tratti comuni che si possono ravvisare. Il primo è quello di non essere 

adulti: arrivare in Italia al di sotto dei diciotto anni li rende titolari di diritti in virtù della loro 

giovane età, ma allo stesso tempo li espone al rischio di essere vittime (più o meno consapevoli) di 

sfruttamento. Il secondo elemento è la centralità della loro relazione con un territorio, con un 

ambiente, con una “famiglia di strada”, alla quale talora si affidano. Ed è al territorio, come ambito 

in cui si dipana l’intricata matassa dell’inserimento, che occorre volgere lo sguardo per 

comprendere come il minore straniero non accompagnato “realizzi” il suo progetto migratorio, quali 

siano gli attori in gioco, attraverso quali traiettorie si venga riconosciuti e accompagnati a diventare 

maggiorenni. Lo sguardo è necessariamente parziale, poiché dall’osservatorio locale sfuggono gli 

“invisibili”, coloro che costruiscono i loro percorsi di integrazione nell’ombra, sfuggendo ai 

controlli, spesso abbagliati da facili guadagni anche a costo di violenze e sfruttamenti. 

Il rapporto è frutto soprattutto di una ricostruzione bibliografica sul tema in Italia, cui sono state 

affiancate alcune interviste riguardanti il contesto piemontese, che può considerarsi come 

emblematico della situazione nazionale. 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

1. Il minore straniero non accompagnato. La definizione 

 

Il minore straniero non accompagnato è definito come “il minorenne non avente cittadinanza 

Italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda d’asilo, si trova 

per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei 

genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nel sistema 

giuridico italiano
3
” (Regolamento recante le missioni del Comitato per i Minori Stranieri, DPCM 

9.12.1999, n. 535. La composizione e il ruolo di tale organo interministeriale saranno approfondite 

nel paragrafo 1.2). 

Tre sono le caratteristiche che contraddistinguono questa figura: a) la cittadinanza di un Paese 

non UE; b) la minore età e c) l’assenza di un adulto che ne sia responsabile. Tutti e tre questi 

elementi, apparentemente oggettivi, hanno nel tempo mostrato i loro limiti nel contribuire alla 

definizione dei minori presenti sul territorio italiano. 

L’identificazione dell’origine attraverso il dato della cittadinanza può essere difficile in assenza 

di documenti. Il minore può non avere interesse nel mostrarli
4
, oppure può effettivamente non 

averli
5
. Inoltre, nel caso di notizie sulla presenza di accordi di rimpatrio assistito o di altre 

informazioni su eventuali limiti/opportunità legati ad una provenienza o ad un’altra
6
, si è notata 

l’abitudine a dichiararsi di un paese limitrofo o della stessa area rispetto a quello dell’appartenenza, 

facendo leva sulla conoscenza magari di un dialetto (Ricucci, 1999). 

Allo stesso modo, allorquando il minore risulti privo di documento di identità e/o vi siano dubbi 

sulla minore età
7
, è previsto dall’art. 6, c. 4 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti alla 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D.lgs n. 286 del 25 luglio 

1998, di seguito per brevità T.U. 286/1998) che possa “essere sottoposto a rilievi segnaletici”. 

Sull’utilizzo di tale procedura e dei suoi risultati sono stati sollevati diversi dubbi, in quanto 

potrebbe essere lesiva dei diritti dei minorenni (Save the Children, 2006). A tal proposito, è stato 

                                                        
3
 Diversamente dagli altri paesi UE, in Italia non si usa la dicitura “minori separati”. 

4
 Il minore straniero privo di documenti non è espellibile. Inoltre, se infra-quattordicenne per l’ordinamento italiano è 

non imputabile. 
5
 Nel caso di sfruttamento, i documenti sono di solito trattenuti dagli sfruttatori, e rappresentano un ulteriore elemento 

di intimidazione nei confronti del minore. 
6
 Ad esempio la diffusione della notizia di un accordo di rimpatrio siglato con un Paese può indurre i minori provenienti 

dallo stesso a dichiararsi cittadini di Paesi confinanti. 
7
 Nel caso in cui il minore sia provvisto di un documento con la sola indicazione dell’anno di nascita, essa deve essere 

attribuita al 31 dicembre, sempre nell’ottica della tutela del superiore interesse del minore (cfr. Linee Guida del 

Comitato per i Minori Stranieri, 2003). 



                                                                                                                                          

 

 
 

successivamente chiarito che “comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa 

l'effettiva cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la 

salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza dell'incertezza, va garantito il beneficio del 

dubbio” (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida, 2003). Nel giugno 2008 è stato in proposito 

costituito un gruppo di lavoro interministeriale, al fine di studiare la materia
8
. Un primo esito è stato 

il parere del Consiglio Superiore della Sanità, sezione II, 24 febbraio 2009, che ha proposto 

l’applicazione di un “protocollo nultidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non 

accompagnati”, basato non solo sulle radiografie e sulle misure antropomediche, ma anche su 

interviste, condotte con l’aiuto di mediatori culturali (Bacci, 2009). 

Infine, il requisito della mancanza di un adulto di riferimento si è dimostrato nel tempo un 

elemento difficile da accertare. Infatti, secondo quanto si riscontra dai racconti degli operatori 

accanto a chi è effettivamente privo di qualsiasi riferimento parentale entro il quarto grado, vi sono 

altre due categorie: a) coloro che giungono con adulti diversi dai genitori, che però non emergono 

come possibili tutori e b) coloro che risultano soli in una città, ma hanno i genitori in un’altra città 

italiana (Miazzi, 2002). 

In ogni caso, già nella definizione emerge una peculiarità italiana della condizione del minore 

straniero non accompagnato (MSNA), ovvero la distinzione fra esso e il richiedente asilo. Tale 

distinzione non si comprenderebbe senza ricordare la storia dell’immigrazione dall’estero, che si 

caratterizza solo recentemente (ovvero nell’ultimo decennio) per la presenza di minori in cerca di 

asilo e protezione internazionale. Questa esclusione è però sui generis all’interno del panorama 

europeo. Infatti, come si legge nel rapporto dello European Migration Network dedicato al tema dei 

minori non accompagnati, “nel contesto italiano è considerata condizione a se stante quella del 

‘minore non accompagnato richiedente asilo’, la cui competenza viene stralciata da quella del 

Comitato per i Minori Stranieri per essere assegnata alla Commissione Nazionale per il Diritto 

d’Asilo e tramite di essa alle Commissioni Territoriali” (European Migration Network, 2009, 4). 

Proprio nel Decreto legislativo n. 85 del 7 aprile 2003, emanato per l’attuazione della direttiva 

2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di 

sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, si rintraccia una nuova definizione nazionale, 

                                                        
8
 Il tema dell’accertamento dell’età si presenta come particolarmente delicato – secondo Save the Children [ndr da 

intendersi in tutto il testo come riferimento alla ONG “Save the Children Italia”] – sull’isola di Lampedusa, dove un 

ricorso eccessivo a tale provvedimento ha suscitato preoccupazioni sull’effettiva tutela dei diritti dei minori e sul 

pregiudizio favorevole in caso di incertezza dell’età (Save the Children, 2009a). 



                                                                                                                                          

 

 
 

secondo cui i “minori non accompagnati” sono “i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza 

essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una 

persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel 

territorio nazionale” (2010, 13)
9
. 

E’ opportuno sottolineare che questa definizione, come le altre adottate a livello comunitario, 

esclude espressamente dal suo ambito di riferimento tutti quei minori stranieri che, pur essendo non 

accompagnati, sono in realtà cittadini di un paese comunitario. 

 

1.1 I dati 

 

Il fenomeno dei minori migranti non accompagnati diventa significativo in Italia nel corso degli 

anni Novanta, ma è solo dalla predisposizione di una Banca Dati
10

 presso il Comitato per i Minori 

Stranieri (CMS) dal Duemila che è possibile avere un monitoraggio della loro presenza. Si tratta 

però di un quadro parziale, poiché “molti dei minori non entrano in contatto con i servizi sociali e le 

autorità territoriali, altri scappano dalle comunità di accoglienza poche ore dopo esservi entrati e 

la maggior parte dei ragazzi dichiara alle autorità dati anagrafici differenti di volta in volta per 

poter rimanere nell’anonimato: tutti elementi che rendono questi minori invisibili” (Save the 

Children, 2006, 1). 

 

Tab. 1. Minori segnalati al Comitato per i Minori Stranieri. Confronto su vari anni*. 

 2002 2005 2008 2011 

MSNA 7.040 7.583 7.797 7.750 

* Nella lettura dei dati tratti dal Comitato per i Minori Stranieri va segnalata un’avvertenza: essa è costituita da dati di 

flusso, e opera come un “database dinamico, che è aggiornato quotidianamente sulla base delle nuove segnalazioni 

inserite, dei minori divenuti nel frattempo maggiorenni, dei minori rimpatriati, deceduto o che hanno presentato 

richiesta di protezione internazionale” (European Migration Network, 2009, 17). 

                                                        
9
 Per il trattamento in Italia dei Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), si veda il par. 3.4. 

10
 Le segnalazioni ricevute vengono inserite nella banca dati che a partire dal 2000 (nel 2006 è stata rilasciata una nuova 

versione che prevede nuovi campi informativi), in modo dinamico, ha iniziato a registrare i minori stranieri non 

accompagnati segnalati da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, enti che svolgono attività sanitarie o di 

assistenza. La banca dati viene quotidianamente aggiornata: ciò significa che per ogni nuova segnalazione si aggiunge 

un record e allo stesso tempo si sottrae il record di chi diventa maggiorenne. Al termine di ogni trimestre (il 31 marzo, il 

30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre), il Comitato rende pubblico l’aggiornamento puntale del numero di minori 

presenti nella banca dati, fornendo dettagli relativamente al numero di minori identificati e di minori non identificati per 

cittadinanza, genere, età, regione di provenienza della segnalazione e tipologia di accoglienza (tratto da 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img59_b.pdf). 



                                                                                                                                          

 

 
 

Fonte: Banca dati Comitato per i Minori Stranieri. 

 

Le presenze ufficiali si sono attestate, dagli anni 2000, fra le 7.000 e le 8.000 unità. Nel corso 

dell’ultimo decennio si segnalano dei cambiamenti e degli elementi di stabilizzazione nella lettura 

del fenomeno. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Tab. 2. Minori non accompagnati per cittadinanza. 

CITTADINANZA PRESENTI % IRREPERIBILI % TOTALE % 

AFGHANISTAN 534 6,9 560 7,2 1.094 14,1 

EGITTO 901 11,6 271 3,5 1.172 15,1 

TUNISIA 570 7,4 443 5,7 1.013 13,1 

BANGLADESH 504 6,5 10 0,1 514 6,6 

MAROCCO 443 5,7 54 0,7 497 6,4 

MALI 444 5,7 20 0,3 464 6,0 

COSTA 

D'AVORIO 
436 5,6 13 0,2 449 5,8 

ALBANIA 378 4,9 10 0,1 388 5,0 

GHANA 206 2,7 13 0,2 219 2,8 

NIGERIA 196 2,5 20 0,3 216 2,8 

SOMALIA 102 1,3 87 1,1 189 2,4 

SENEGAL 158 2,0 15 0,2 173 2,2 

GUINEA 140 1,8 7 0,1 147 1,9 

REPUBBLICA 

DEL KOSOVO 
124 1,6 3 0,0 127 1,6 

PAKISTAN 97 1,3 10 0,1 107 1,4 

ERITREA 49 0,6 38 0,5 87 1,1 

GAMBIA 71 0,9 7 0,1 78 1,0 

BURKINA FASO 71 0,9 2 0,0 73 0,9 

PALESTINA 19 0,2 41 0,5 60 0,8 

IRAQ 33 0,4 23 0,3 56 0,7 

ALGERIA 19 0,2 34 0,4 53 0,7 

CROAZIA 15 0,2 33 0,4 48 0,6 

NIGER 43 0,6 2 0,0 45 0,6 

BOSNIA-

ERZEGOVINA 
29 0,4 8 0,1 37 0,5 

LIBIA 22 0,3 15 0,2 37 0,5 

REPUBBLICA 

MOLDOVA 
31 0,4 1 0,0 32 0,4 

CIAD 27 0,3 2 0,0 29 0,4 

SUDAN 23 0,3 2 0,0 25 0,3 

TURCHIA 22 0,3 3 0,0 25 0,3 

ETIOPIA 17 0,2 5 0,1 22 0,3 

REPUBBLICA 

SERBA 
16 0,2 5 0,1 21 0,3 

BRASILE 20 0,3 0 0,0 20 0,3 

GABON 10 0,1 10 0,1 20 0,3 

IRAN 9 0,1 9 0,1 18 0,2 

UCRAINA 17 0,2 1 0,0 18 0,2 

CAMERUN 16 0,2 0 0,0 16 0,2 

TOGO 12 0,2 2 0,0 14 0,2 

GUINEA BISSAU 13 0,2 0 0,0 13 0,2 

EX REP. JUG. DI 

MACEDONIA 
10 0,1 1 0,0 11 0,1 

MAURITANIA 10 0,1 0 0,0 10 0,1 

PERU 10 0,1 0 0,0 10 0,1 

Altro 92 1,2 11 0,1 103 1,3 

TOTALE 5.959 76,9 1.791 23,1 7.750 100,0 



                                                                                                                                          

 

 
 

Fonte: Comitato per i Minori Stranieri, 2012. 

 

Alcuni elementi sono da sempre caratterizzanti la presenza in Italia di minori stranieri non 

accompagnati: 

- la difficoltà di identificare tali minori, per cui rispetto alle segnalazioni inviate al Comitato 

per i Minori Stranieri, negli anni meno di un terzo del totale (ovvero circa 2000 unità) sono 

stati identificati. Per gli altri, sia pure seguiti dai servizi sociali presso cui si erano recati o da 

cui erano stati intercettati, non è stato possibile identificarli né procedere ad indagini 

familiari nel paese d’origine (European Migration Network, 2009, 18); 

- l’età all’arrivo, che si assesta intorno ai 15-17 anni. Due considerazioni devono però 

integrare tale dato. Da un lato, si è assistito ad un aumento della quota degli infra-

quattordicenni; dall’altro, l’arrivo di 17enni non può che configurarsi come migrazioni di 

adulti di prima generazione; 

- la preponderanza maschile del fenomeno: nel 2011, i maschi rappresentavano il 94,6% dei 

minori presenti nella banca dati del Comitato per i Minori Stranieri. La minoranza 

femminile proviene nella quasi totalità da Moldavia, Romania, Albania (Dolente, 2008; 

Save the Children, 2009); 

- il progetto migratorio che vede l’Italia come un punto di “sbarco”, più un luogo di transito 

che non di approdo; 

- la prevalenza del Centro-Nord come area di destinazione, in linea con il più generale dato 

dell’immigrazione tout court. Sebbene anche la distribuzione dei minori non accompagnati 

avvenga secondo le direttrici della ricerca delle migliori possibilità di inserimento, il peso 

delle diverse aree regionali si è modificato nel tempo Così, se nel 2006 il 74% delle 

segnalazioni si concentrava in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia e Toscana, nel 2011 le prime cinque regioni ad accogliere il maggior numero 

di minori erano la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, la Puglia e l’Emilia Romagna 

(Giovannetti, 2011). 

Rappresentano invece dei cambiamenti: 

- la riduzione del numero di MSNA albanesi, il cui flusso era considerevole negli anni 

Novanta, ma da alcuni anni rientra in numeri fisiologici all’interno di ogni processo 

migratorio; 



                                                                                                                                          

 

 
 

- l’ampliamento dei paesi di provenienza e delle distanze (ad esempio minori provenienti da 

Afghanistan, Bangladesh, Pakistan rappresentano una novità degli ultimi anni); 

- l’aumento del numero dei richiedenti asilo. 

Va tenuto inoltre presente l’ingresso della Romania nell’Unione Europea nel 2007, il quale ha 

fatto fuoriuscire dal conteggio i minori di questo Paese, che sino a tale momento rappresentavano 

(considerando i dati del triennio 2004-2007) circa un terzo dei MSNA. Ad occuparsi della tutela di 

questa fattispecie di minori, con cittadinanza di un Paese dell’UE, vi è uno specifico soggetto, 

l’Organismo Centrale di Raccordo per la tutela dei minori non accompagnati (OCR). Compito di 

tale organo, istituito presso il Ministero dell’Interno, è anche valutare i progetti di accoglienza e di 

rimpatrio, come pure vigilare sulla corretta attuazione dell’accordo italo-rumeno del 2008 sul 

tema
11

. 

 

1.2 Il quadro giuridico di riferimento, cenni introduttivi 

 

La tutela giuridica minore straniero non accompagnato si iscrive all’interno della Convenzione 

dei Diritti del Fanciullo di New York del 1989 e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti 

dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996, riconosciute entrambe dallo stato italiano con leggi 

proprie (rispettivamente la n. 176/1991 e la n. 77/2003). 

La condizione del MSNA si situa, quindi, in sintonia con quella dei minori stranieri in generale, 

al crocevia di due normative: da un lato quella che tutela il loro essere minorenni e dall’altro quella 

che attiene alla loro presenza in un paese di cui non sono cittadini e quindi alla stregua degli adulti, 

sono da considerarsi stranieri. Di quali diritti sono titolari questi minori? Nell’ambito della 

normativa vigente sono previsti: 

- il divieto di respingimento (non-refoulement); 

- il divieto di espulsione, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in 

questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo 

il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi (T.U. 286/1998, artt. 19 e 31, c. 4); 

- il diritto ad un permesso di soggiorno: la norma prevede il rilascio del permesso per minore 

età, qualora non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per 
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 Per maggiori informazioni si rinvia a: Ministero dell’Interno, Direttiva sulla gestione della presenza dei minori 

romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano, Circolare n. 246 del 20 giugno 2009. 



                                                                                                                                          

 

 
 

affidamento, per motivi familiari ecc.) (DPR n. 394/1999, art. 28); 

- il diritto ad un permesso per protezione sociale, qualora si verifichino condizioni 

specifiche
12

; 

- il diritto al collocamento in un luogo sicuro; 

- il diritto all’istruzione obbligatoria (10 anni in Italia): l'iscrizione scolastica dei minori 

stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere 

richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (T.U. 286/1998, art. 38; DPR n. 

394/1999, art. 45; 

- il diritto alla tutela in materia di lavoro, e quindi divieto di inserimento sino ai 16 anni. 

L’accesso al lavoro è una questione cruciale in ogni processo migratorio, e ancor di più nei 

percorsi di minori ai quali è affidato il mandato familiare di contribuire al reddito. Nel 2000, 

una Circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso per minore età - di cui 

sono titolare i MSNA non affidati - non consente l’attività lavorativa
13

. Come ricorda Rozzi: 

“Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di 

permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando 

una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del “superiore interesse 

del minore”, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo (in tal senso si è 

espresso ad esempio il Tribunale di Torino). Inoltre, la legge Bossi-Fini [L. 189/2002] 

sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i 

requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni è compreso anche lo 

svolgimento di attività lavorativa. Infine, va considerato che le circolari del Ministero 

dell’Interno non sono vincolanti per le altre Amministrazioni, quali i Centri per l’Impiego o 

le Direzioni Provinciali del Lavoro. In alcune Province (ad es. Torino e Bolzano) le 

istituzioni locali competenti hanno disposto che i minori titolari di permesso per minore età 

possano essere avviati al lavoro” (2004); 

- il diritto all’assistenza sanitaria: i MSNA, come tutti i minori stranieri, se titolari di un 

                                                        
12

 Il permesso per protezione sociale può essere rilasciato agli stranieri (adulti e minori) che a) si trovino in una 

situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano 

concreti pericoli per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’organizzazione 

criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatore (T.U. 286/1998, art 18, c. 6); b) 

abbiano terminato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e abbiano partecipato a programmi di 

assistenza e integrazione sociale (T.U. 286/1998, art 18, c. 1). Tale permesso consente lo svolgimento di attività 

lavorativa e può essere rinnovato al compimento del diciottesimo anno di età. 
13

 T.U. 286/1998, art. 32, c. 1-ter (come modificato dalla L. 189/2002, art. 25). 



                                                                                                                                          

 

 
 

permesso di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (T.U. 

286/1998, art. 38; DPR n. 394/99, art. 45). Nella fase di irregolarità hanno diritto alle cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per 

malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva, senza però potersi iscrivere al 

Servizio Sanitario Nazionale (T.U. 286/1998, art. 35, c. 3). 

Se quanto sopra elencato è richiamabile, almeno in parte, anche per le altre categorie di minori 

stranieri, i MSNA si distinguono tuttavia per la presenza di un organo preposto appositamente al 

loro monitoraggio, alla verifica della situazione familiare, alla decisione se sussistono o meno le 

condizioni per la permanenza in Italia e al contatto con le amministrazioni locali coinvolte 

nell’accoglienza di tali minori. Tale soggetto è il già citato “Comitato per i Minori Stranieri”, 

organo interministeriale
14

, evoluzione del Comitato per la tutela dei minori istituto presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1994, in seguito alla modifica delle competenze e della 

composizione prevista dalla Legge n. 40/1998. 

 

                                                        
14

 E’ presieduto dal rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale, attualmente Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Comitato per i Minori Stranieri 

 

Composizione 

9 membri, ovvero un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

l’Unione delle Province Italiane, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e un rappresentante delle 

associazioni. 

 

Compiti 

Vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori; cooperazione con le amministrazioni interessate; accertamento dello 

status del minore non accompagnato; adozione del provvedimento di rimpatrio assistito; censimento dei minori presenti 

non accompagnati, con apposita banca dati. 

 

In realtà, non è solo la presenza del Comitato a differenziare il gruppo dei MSNA. E’ la sua 

stessa condizione (assenza di un tutore, con una famiglia altrove che potrebbe - teoricamente - 

riaccoglierlo, a metà fra l’essere migrante economico e inserito in reti di sfruttamento) a 

rappresentare una sfida per il legislatore da un lato e gli enti preposti all’accoglienza, che si trovano 

di fronte ad un fenomeno non solo in crescita e in evoluzione nelle sue caratteristiche, ma anche 

peculiare per il coinvolgere minori “adultizzati” dal percorso migratorio e dallo “stile di vita”. Ciò 

rende difficile una procedura di accoglienza che, se è lineare sulla carta, nei fatti è complessa, a 

partire dalla definizione stessa del suo oggetto. 

Soffermandosi in questo paragrafo sulle sfide poste al legislatore, una prima osservazione, 

riguarda il concetto di “privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori”: sono da 

intendersi tali i minori accolti da un parente entro il quarto grado, che però non ne ha la 

rappresentanza legale (Turri, 2002)? E ancora, rientrano in questa categoria anche i minori affidati 

“di fatto” ad adulti (inclusi parenti entro il quarto grado) dalla famiglia, senza che vi sia un 

provvedimento formale in tal senso e che quindi risultano – per la normativa italiana – privi di 

rappresentanza legale? A conferma della complessità accennata in apertura, vi sono in proposito 

orientamenti diversi. A fronte di chi – come il Comitato per i Minori Stranieri – si oppone a tale 

interpretazione vi sono invece coloro che condividono l’orientamento che prevede che 

“l’affidamento consensuale del minore si realizzi anche qualora manchi il consenso formalmente 



                                                                                                                                          

 

 
 

espresso dai genitori, sempre che esso sia altrimenti desumibile
15

” (Moyersoen e Tarzia, 2002, 14). 

Tale divergenza interpretativa si è tradotta in comportamenti differenti da parte degli organi 

competenti (Tribunale per i minorenni)
16

, evidenziando una mancanza di coordinamento, 

preoccupante per la tutela dei diritti dei minori. 

Una seconda questione, che come si vedrà influenza il percorso di accoglienza e di integrazione, 

riguarda l’interpretazione e la valutazione del “superiore interesse del minore”. Riprendendo l’art. 3 

della Convenzione ONU, l’Italia si è impegnata a ricordare come “in tutte le decisioni relative ai 

fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, 

delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve 

essere una considerazione prioritaria”. 

In virtù di tale principio, è opportuno chiarire che il superiore interesse del minore non è 

qualcosa di astratto, ma anzi consiste in concreto nel poter beneficiare “di un livello di vita 

sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; del miglior 

stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione; di educazione e 

formazione lavorativa in funzione delle capacità; di protezione contro lo sfruttamento economico e 

la costrizione ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua 

educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico” (ibid., 11). Ma come garantire tutto 

ciò? Rimane fermo il riferimento primario alla famiglia naturale: ma cosa succede quando questa, 

per volontà o per motivi stringenti di natura economica, ambientale, culturale, non può garantire né 

il rispetto di quanto sopra elencato né un ambiente adatto per la crescita e lo sviluppo armonioso 

delle giovani leve? Lo Stato ha predisposto al riguardo tre istituti: 

1) l’affidamento, la cui competenze è dei servizi sociali nel caso il cui i genitori o il tutore 

diano il loro consenso
17

, ovvero del Tribunale per i minorenni, nel caso in cui tale consenso 

non vi sia
18

; 

2) la tutela (quando la famiglia non ci sia o abbia gravi e permanenti difficoltà che ne 

impediscono l’esercizio della potestà genitoriale)
19

, la cui competenza spetta al giudice 

                                                        
15

 L’art. 9, c. 4, della L. 184/1983 impone un obbligo di comunicazione unicamente per le ipotesi di accoglienza del 

minore da parte di persone diverse dai parenti entro il quarto grado. 
16

 In alcuni casi il giudice si è dichiarato incompetente a procedere con l’affidamento giudiziale, “riconoscendo validità 

all’affido realizzato mediante consenso non formalmente espresso” (Moyersoen e Tarzia, 2002, 14). 
17

 Art. 2, c. 2, L. 184/1983. 
18

 Art 4, L. 185/1983, che prevede l’applicazione della procedura ex articoli 330 e segg. del Codice Civile. 
19

 Art. 343 Codice Civile. 



                                                                                                                                          

 

 
 

tutelare, ma sulla cui applicabilità al caso dei MSNA vi sono orientamenti discordanti (la 

lontananza della famiglia si può inserire nella casistica prevista da tale istituto?); 

3) l’adozione, soluzione estrema, in caso di minore in stato di abbandono
20

. 

“Le discrepanze tra le procedure e l’interpretazione delle normativa nei vari contesti locali 

rappresenta un problema cruciale in Italia, a causa del quale il diritto del minore non 

accompagnato ad avere un tutore
21

 non è sempre adeguatamente rispettato” (ibid., 26). Non in tutti 

i comuni è richiesta l’apertura della tutela, ai sensi dell’art. 343 del Codice Civile, ma il caso è 

sottoposto al solo Tribunale per i Minorenni che può disporre l’adozione, la custodia o altre misure, 

ex artt. 9 e 10 della Legge 184/1983
 
(Tarzia, 2008). 

 

Va notato che, con l’approvazione delle Leggi n. 125/2008 e n. 94/2009 (cosiddetto “Pacchetto 

sicurezza”
22

), l'ottenimento del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età sia 

divenuto più difficile. La modifica della normativa in senso restrittivo fa sì che anche il minore 

straniero affidato o sottoposto a tutela debba comunque possedere i requisiti previsti dall’art. 32 del 

T.U. 286/1998
23

, riguardanti il cosiddetto “tre più due” (ovvero tre anni di permanenza sul territorio 

e due di inserimento in un programma di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o 

privato, iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del 

DPR n. 394/1999). 

Secondo alcuni esperti, questo irrigidimento normativo potrebbe ulteriormente abbassare l’età 

all’arrivo dei minori, nella speranza che un periodo di permanenza più lungo in Italia li metta al 

riparo da difficoltà con la conversione del permesso di soggiorno una volta raggiunta la maggiore 

età. D’altra parte aumenta il rischio di abbandono dei percorsi di integrazione intrapresi e si teme un 

maggior numero di fughe dalle strutture di prima e dalla seconda accoglienza: ovvero, se rinunciare 

                                                        
20

 DPCM n. 535/1999. 
21

 Secondo quanto previsto dal codice civile, il tutore può essere una persona designata dal genitore o in assenza di tale 

designazione, il Giudice Tutelare dovrà scegliere fra gli ascendenti o i parenti prossimi al minore o in “un’altra persona 

idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta e che sia in grado di mantenere, istruire ed educare il minore, tenendo conto 

delle sue capacità, delle sue inclinazioni e aspirazioni” (artt. 348 e 147 Codice Civile). Di fatto, tutori possono essere 

nominati: i funzionari dell’Ente locale del territorio nel quale i minori sono accolti (di fatto talora è nominato il sindaco 

o un assessore); privati cittadini adeguatamente formati (spesso volontari di associazioni); stranieri legalmente residenti. 
22

 Che ha tra l’altro introdotto il reato di “soggiorno illegale” (T.U. 286/1998 art. 10-bis) e la “aggravante di 

clandestinità” (art. 61, c. 11-bis Codice Penale), che non si applicano al minore, per il quale il T.U. 286/1998 prevede il 

divieto di espulsione anche se irregolare, in quanto titolare del diritto di ottenere un permesso di soggiorno, diritto che 

preesiste al rilascio del permesso. Pertanto, il minore privo di permesso di soggiorno non solo non commette il reato di 

soggiorno illegale ma non può neanche essergli contestata l’aggravante di clandestinità (Rozzi, 2010). 
23

 Ai commi 1 bis e 1 ter, così come modificati dall’art. 25 L. 189/2002. 



                                                                                                                                          

 

 
 

ai guadagni possibili per strada non garantisce neanche i documenti, non vale la pena continuare a 

restare in un luogo di regole, di vita comunitaria (Save the Children, 2010). 

 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

2. I minori marocchini 

 

L’analisi dei percorsi dei MSNA in Italia è stata condotta all’interno di diverse ricerche (Candia 

et al., 2009; Campani e Salimbeni, 2006), che hanno approfondito sia le storie di vita di giovani 

arrivati da soli sia il punto di vista degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale coinvolti 

nell’accoglienza e tutela di questi minori. I risultati si possono inquadrare all’interno della cornice 

interpretativa dei fattori di spinta e attrazione, ovvero della prospettiva classica della teoria delle 

migrazioni, per cui vi sono alcuni “push-pull factors” che spiegano la partenza da un luogo e 

l’approdo in una destinazione ben definita. 

 

Tab. 3. Fattori di spinta e di attrazione. 

Spinta Attrazione 

Flussi migratori avviati nel proprio contesto. Presenza di connazionali e di reti di sostegno. 

Necessità economiche delle famiglie. 
Situazione di benessere immaginato/percepito attraverso i 

media e/o il racconto (edulcorato) di migranti di ritorno. 

Vicinanza geografica. Facilità d’ingresso. 

Situazioni di conflitto, di pericolo. 

Luogo sicuro, assenza di persecuzioni sulla base della 

razza, dell’etnia, del genere, della religione, 

dell’orientamento sessuale. 

Fonte: Giovannetti, 2007a. 

 

All’interno di questo scenario vengono in rilievo, per il loro significativo numero, gli arrivi dei 

minori marocchini. Il modello migratorio dei MSNA provenienti dal Marocco ha conosciuto 

un’evoluzione, in sintonia con lo sviluppo dei flussi migratori degli adulti dallo stesso paese.  

Vi è un’esperienza significativa e che affonda le sue radici verso la fine degli anni Ottanta ed è 

costituita da minori provenienti dalle aree delle industrie dei fosfati, soprattutto Khouribga (ma 

anche Beni Mellal, Oued-Zem). 

La descrizione di Khouribga è illuminante nel chiarire il desiderio di giovanissimi e adolescenti 

di voler partire “è una città emigrata. Una macchina su due è targata Torino. Nei suq tra i 

banchetti di Dolce e Gabbana, Nike e Versace made in China, impazzano vocabolari e 

grammatiche per l’italiano […] Emigrare è uno status. Chi riesce a partire guadagna rispetto. La 

destinazione è una sola, l’Italia, soprattutto Torino e il Piemonte. Dalla città dei fosfati e dalle sue 

campagne sono partiti non pochi degli 8.146 marocchini sbarcati in Sicilia nel 2006, più di un 

terzo dei 22.016 giovani arrivati via mare in Italia in tutto l’anno. [...] Tutti i più giovani hanno 

amici della riva nord del Mediterraneo con cui chattare su Skype o su Messenger. Bisogna partire. 



                                                                                                                                          

 

 
 

In fondo, è molto più reale la schermata di un pc o il video clip dell’ultimo tormentone hip hop che 

gli asini fuori o gli strilli del muezzin dagli altoparlanti appesi ai muri delle moschee. Nessuno più 

vuole tirare ogni mattina carretti carichi di arance per le spremute, o mucchi di panni e vestiti 

cinesi per il mercato. Sui marciapiedi siede una generazione sconfitta” (Del Grande, 2007)
24

. 

Questi ragazzi, con una scarsa scolarizzazione e un’età relativamente bassa (fra i 12 e i 14 anni) 

sono un importante tassello di un progetto familiare: partiti con il consenso dei genitori, a loro sono 

affidate speranze di rimesse che aiutino a migliorare le difficili condizioni economiche. Infatti, 

come ricorda Silva, “il tessuto familiare in cui matura la decisione di emigrare è caratterizzato da 

una generale situazione di precarietà economica a cui si accompagna spesso un disagio sociale che 

produce una precoce maturazione degli adolescenti, i quali ancora piccoli, si sentono responsabili 

rispetto alla famiglia di origine, intraprendendo così la via dell’immigrazione con la volontà di 

aiutare i familiari in patria e di ricercare maggiori opportunità di lavoro e di studio. I ragazzi 

descrivono una realtà familiare difficile dal punto di vista finanziario, spesso segnata dalla 

disoccupazione di almeno uno dei due genitori, per lo più la madre, e comunque da una condizione 

economica in generale compromessa e fragile. In alcuni casi limite non ci sono entrate in famiglia” 

(2004, 3). 

Il mandato familiare non potrebbe però realizzarsi senza altre due condizioni imprescindibili: da 

un lato, i racconti di migranti, anche giovani, che riportano l’immagine del guadagno facile, del 

lavoro che abbonda (Bastianoni et al., 2011), dall’altra parte l’esistenza di singoli o organizzazioni 

in grado di pianificare il viaggio. 

Sottolineare gli aspetti positivi della vita in Italia è parte del copione che l’emigrato “deve” 

recitare quando ritorna in patria, lasciando sullo sfondo le difficoltà, le pesanti vicissitudini 

dell’inserimento. Infatti, interviste a minori marocchini evidenziano proprio questo aspetto, 

ricordando “con chiarezza quanto gli immigrati di ritorno esercitassero su di loro un forte fascino e 

dessero loro l’idea di un contesto pieno di cose positive: «Avevo lo zio che viveva in Italia, 

ritornava con soldi regali e macchina e pensavo che si stava bene in Italia». Aggiunge un altro: 

«Vedevo la gente della mia regione che ritornavano con tanti soldi, macchine e regali, 

raccontavano di un posto dove guadagnare soldi è più facile e non faticoso come da noi». O 

ancora: «Vedevo anche dei ragazzi del mio quartiere che erano disoccupati o studenti senza soldi e 

                                                        
24

 Presentazione del volume Mamadou va a morire, disponibile all’indirizzo web 

http://fortresseurope.blogspot.com/2005/12/khouribga-torino-solo-andata.html. 



                                                                                                                                          

 

 
 

che dopo qualche tempo in Italia sono tornati con macchina, soldi, vestiti di marca e tanti regali. 

Dappertutto si sente parlare di una bella casa o un nuovo locale di uno in Italia»” (Prina, 2003, 5). 

Alcuni giovani di oggi sono i ragazzi o adolescenti soli della fine degli anni Novanta. Coloro che 

sono partiti, come dicono, “per avventura”. In questa situazione, il progetto migratorio è stato 

tentato in maniera autonoma, sulla fiducia dei racconti di connazionali giunti in Italia prima di loro, 

che raccontano storie di successo, di guadagni facili e di una buona accoglienza nelle città (Maspoli, 

2004). Il fascino di questi racconti è forte e avvia il motore del progetto migratorio per diventare, 

una volta dall’altra parte del mare, di aiuto alla famiglia e non più un peso economico a casa. Sono 

testimoni di questo progetto molti ragazzi marocchini, partiti senza un mandato o un accordo 

familiare, ma fidandosi delle informazioni di cugini, amici o adulti che riportavano notizie e 

informazioni sul facile inserimento e sulla tutela offerta ai minori in Italia: 

“Sono partito a 14 anni, da solo, con degli amici, abbiamo viaggiato in un camion per la Spagna e 

la Francia. Da noi si dice che qui c’è tanto lavoro. Allora molti di noi partono. Tutti vogliono 

venire in Italia. E’ stato difficile, i documenti non li avevo. Poi ho preso la tutela, il permesso di 

soggiorno, sono stato in una comunità con altri ragazzi. Facevo un corso di serramentista e andavo 

a scuola, alla Braccini [Centro per l’Educazione Permanente, ndr]. Ora lavoro, ho preso la terza 

media, è stato difficile, ma il mio sogno è aprire una palestra, far venire mia madre. A lei non ho 

detto niente di qui, se posso le mando dei soldi. Adesso penso che si deve fare di più. Nessuno ci 

dice cosa c’è qua. Ho incontrato una signora marocchina, due o tre anni fa, con altri ragazzi 

abbiamo girato un video per spiegare come è la vita per chi arriva da solo, da minorenne, il 

problema dei documenti. Ma nessuno ci crede: quando torniamo abbiamo vestiti firmati, soldi e 

sembra tutto facile” (Ricucci, 2010, 106). 

Da un altro lato, poi, vi è una fitta rete di adulti, connazionali, disponibili – dietro un lauto 

compenso – ad accollarsi l’onere di accompagnare i ragazzi a destinazione (spesso attraverso la 

Spagna e la Francia, stipati in camion, e ad offrire una sistemazione ed un lavoro (Save the 

Children, 2006): “«Un gran numero di famiglie povere di questa zona del Marocco [Khouribga, 

ndr] ha accettato l’idea che il figlio minorenne potesse emigrare con un parente e un vicino di casa 

fattosi poi spacciare in Italia per padre o zio del minore» (all’adulto accompagnatore è comunque 

destinato un compenso da parte della famiglia del ragazzo, a titolo di risarcimento per i rischi e le 

responsabilità assunte nelle false dichiarazioni di generalità)” (Caritas Italiana, Fondazione 

Zancan, 2002, 311). 



                                                                                                                                          

 

 
 

In sintesi, i minori marocchini non accompagnati entrano in Italia clandestinamente in tre modi: 

- con un parente, che si assume la responsabilità di fingere di essere il genitore; 

- con un conoscente, dietro pagamento da parte della famiglia per la predisposizione dei 

documenti (faranno passare il minore per il figlio dell’adulto che lo accompagna 

nell’ingresso in Italia); 

- da soli, attraversando la frontiera “infilandosi dentro una nave mercantile o ancora in un tir 

da trasporto internazionale” (Carchedi, Mottura, Pugliese, 2003, 264). E’ questa la modalità 

di ingresso in Italia più costosa, non solo per il pericolo “fisico” (i minori rischiano 

conseguenze anche gravi relativamente al modo in cui sono “sistemati” durante il viaggio) 

ma anche per prezzo del transito. 

Alcuni progetti sono stati realizzati al fine di scoraggiare i ragazzi a partire, raccontando, 

attraverso la voce di altri giovani, la realtà dell’irregolarità, lo sfruttamento, le difficoltà cui si 

vanno incontro. Per la verità, non paiono essere serviti a modificare i numeri delle partenze. 

C’è chi arrivato a destinazione trova un parente (dal fratello allo zio ad un cugino) o un amico di 

famiglia, sulla cui solidarietà si scopre di poter contare poco. Si infrange, nelle parole dei MSNA 

che ritrovano in Italia connazionali, più o meno vicini, l’adagio secondo cui in emigrazione i legami 

etnici si rinsaldano, costituendo un importante cuscinetto di fronte alle prime difficoltà 

dell’inserimento. Di fatto, sembra che spesso tale aiuto svanisca rapidamente, talora costringendo il 

neo-arrivato a rimboccarsi le maniche, trovarsi una sistemazione alloggiativa o a contribuire alle 

spese, sia pure in cambio di misere condizioni di vitto e alloggio. Ed è il momento in cui si svelano 

le reali condizioni dell’inserimento. 

Vi è poi un’altra tipologia migratoria, che si ritrova soprattutto nelle aree di Torino e Genova. E 

quella di ragazzi “che arrivano perlopiù diciassettenni, provenienti dai sobborghi delle grandi città 

come Casablanca o Sidi Moumen e che, a differenza degli altri ragazzi marocchini, presentano 

grosse problematiche di carattere comportamentale e di dipendenza da stupefacenti” (Dolente, 

2008, 12). In questo caso si può pensare ad una migrazione priva di mandato familiare, in cui il 

ragazzo progetta il viaggio in autonomia, con altri coetanei, senza alcun riferimento all’arrivo. La 

scelta di partire per l’Italia risponde alla voglia di lasciarsi alle spalle un contesto familiare difficile, 

una condizione di disoccupazione e/o di deprivazione materiale per muoversi verso un luogo di cui 

si sono sentite decantare le opportunità e le possibilità di libertà. Per questi ragazzi, infatti, l’arrivo 

in Italia corrisponde anche ad un progressivo allentamento – sino alla scomparsa di quella 



                                                                                                                                          

 

 
 

distinzione forte nella cultura d’origine fra halal e haram, ovvero fra ciò che è ammesso dai principi 

coranici e ciò che è espressamente vietato. 

Quali sono i percorsi di questi minori, una volta in Italia? 

Per comprenderli occorre fare un passo indietro e richiamare i motivi che sono alla base 

dell’avvio dell’esperienza migratoria. Nel primo caso, ovvero quello di MSNA che hanno un 

mandato familiare da eseguire, la consapevolezza di dover riuscire nell’impresa è alta, tanto da 

costituire in qualche modo anche un vincolo e/o una sorta di orientamento nella condotta di vita in 

Italia. 

Nel secondo caso, invece, la sensazione di essere senza vincoli, obblighi, lontani da quel 

contesto sociale che potrebbe stigmatizzarli o metterli ai margini per i comportamenti tenuti, apre 

rapidamente a percorsi devianti. 

La relazione con la famiglia d’origine presenta tuttavia tratti di ambivalenza. Se da un lato, anche 

attraverso rapporti costanti, riesce ad esercitare un controllo morale sulle decisioni dei ragazzi e sui 

percorsi di guadagno da seguire, dall’altro può, proprio in virtù della necessità di massimizzare i 

guadagni, “autorizzare il figlio” a comportamenti illeciti. In questo caso, il minore, che ha deciso di 

seguire un percorso di inserimento virtuoso in Italia, può strategicamente decidere di diradare i 

contatti con la famiglia d’origine, non potendo mese dopo mese soddisfare alle continue richieste di 

denaro. 

 

Tab. 4. Relazioni fra il minore e la famiglia rimasta in patria. 

  Minore 

  
Interesse per percorso 

regolare 

Autonomia e percorso 

deviante 

Famiglia 

Interessata a percorso 

regolare e attività lecite 
COSTANTI SPORADICHE 

Interessata solo a 

massimizzare i guadagni 
INDEBOLITE ASSENTI 

Fonte: elaborazione su Prina, 2003. 

 

La tabella individua quattro possibili relazioni che il minore intrattiene con la famiglia. Due sono 

le variabili intervenenti: il tipo di percorso e l’interesse della famiglia nel progetto migratorio. 

Quando entrambe si assestano sul versante della legalità, dell’integrazione attraverso un lavoro 

regolare - sia pure con guadagni (e quindi rimesse) modeste - allora i contatti fra il minore e i 

genitori sono costanti. All’opposto, si interrompono nei casi in cui il minore è invischiato in 



                                                                                                                                          

 

 
 

percorsi devianti e attività illecite e allo stesso tempo ha una famiglia richiedente e interessata a 

quei guadagni facili, come gli “emigranti di ritorno” raccontano e ostentano. Il minore, in carcere o 

fortemente compromesso con la vita di strada, è non solo giuridicamente, ma di fatto, solo, avendo 

interrotto ogni comunicazione con la famiglia d’origine (Campani e Silva, 2004). Sull’asse opposto, 

si collocano i casi di relazioni sporadiche o perché il minore sente di essersi allontanato dalla “retta 

via” gradita alla famiglia (anche in riferimento all’inosservanza dei precetti religiosi) o perché, 

inserito in un percorso di regolarizzazione, non riesce a guadagnare quanto desiderato per aiutare la 

famiglia
25

. 
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 Fra le prime difficoltà incontrate nel lavoro con i minori che lasciano la strada, abbandonando percorsi devianti o 

sottratti a sfruttatori, vi è quella di rendere appetibile un percorso regolare, onesto, ma poco remunerativo rispetto ad 

attività irregolari, illegali, ma talora più proficue. E’ questo il caso soprattutto delle minorenni coinvolte nella 

prostituzione (Prina, 2009). 



                                                                                                                                          

 

 
 

3. Sistema di tutela e di accoglienza dei minori non accompagnati in Italia. 

 

3.1 Il quadro legislativo 

 

Come anticipato, la normativa che regola la vita del minore non accompagnato è alquanto 

complessa, oltre che su alcuni aspetti (come si vedrà) contraddittoria o lacunosa. Si sconta a questo 

proposito il fatto che ogni provvedimento riguardante tale categoria di soggetti dovrebbe prendere 

in considerazione: a) la loro minore età e quindi l’essere soggetti di specifica tutela; b) l’assenza di 

figure adulte di riferimento e la conseguente disciplina dell’affidamento a terzi e, infine, c) la 

cittadinanza di un altro Paese, che vincola al rispetto della normativa che regola l’ingresso e il 

soggiorno dei cittadini terzi in Italia. Come si può immaginare i riferimenti legislativi rispondono a 

logiche diverse e appartengono ad ambiti di intervento (e finalità) che talora possono essere in 

conflitto fra loro, non essendo stati previsti all’origine per soggetti con cittadinanza non italiana. 

Quindi al MSNA si applicano le disposizioni previste dalla normativa sull’immigrazione (cfr. 

par. 1) e quelle relative previste dall’ordinamento italiano nel caso di minorenni in stato di 

abbandono e/o privi di tutela. Su questo secondo versante, si garantisce loro: 

- collocamento in luogo sicuro, nel caso di minore che si trovi in stato di abbandono (art. 403 

del Codice Civile); 

- affidamento
26

 a una famiglia o a una comunità (L. 184/1983, artt. 2 e segg.); 

- apertura di una tutela, nel caso di minori in cui i genitori non ne possano esercitare la tutela 

(artt. 343 e segg. del codice civile; L. 184/1983, art. 3). 

Provvedimenti questi che dovrebbero disegnare la cornice entro cui sviluppare percorsi di 

accoglienza e irrobustire progetti di integrazione. In realtà, l’esigenza del controllo sembra 

prevalere su quella della tutela e quindi l’essere protagonisti della migrazione (a qualsiasi titolo, 

mandati dai genitori e affidati a parenti o partiti da soli all’avventura o fuggiti da conflitti, ecc.) 

diviene l’identità più forte rispetto a quella del minore privo di tutela. E’ per questo che l’apparente 

linearità della procedura (fig. seguente) che va dal primo contatto con i MSNA al loro divenire 

maggiorenne, alla prova dei fatti mostra i suoi lati oscuri e le sue incongruenze, a cominciare dal 
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 Nel caso di minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, si può procedere con l’affidamento 

“giudiziale”, se disposto dal Tribunale per i Minorenni o “amministrativo-consensuale”, se disposto dai servizi sociali e 

reso esecutivo dal Giudice Tutelare (L. 184/1983, artt. 2 e segg.). 



                                                                                                                                          

 

 
 

significato della locuzione “superiore interesse del minore”, che dovrebbe orientare l’operato di tutti 

i soggetti coinvolti, legislatore compreso. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Fig. 1. I minori non accompagnati in Italia e le politiche di accoglienza locali.* 

 

 

* Occorre precisare che il percorso sopra descritto è stato – in parte – modificato per quanto riguarda la 

conversione del permesso di soggiorno al compimento del 18° anno di età nel caso di minori affidati, 

come descritto nel par. 1.2. 

Fonte: Giovannetti, 2008c, 101. 



                                                                                                                                          

 

 
 



                                                                                                                                          

 

 
 

All’interno di un complesso e piuttosto contraddittorio quadro giuridico, dunque, si sono dipanati 

negli ultimi quindici anni le storie di pre-adolescenti e adolescenti, diventati grandi fra inserimenti 

in comunità e fughe, accoglienza leggere e strutture a bassa soglia, tutele e affidamenti e, per alcuni, 

ritorni a casa. La scena è quella di procedure di accoglienza definite territorialmente: infatti, come 

spesso accade nella gestione dei vari aspetti dell’immigrazione, a livello centrale si definiscono (più 

o meno chiaramente) le regole e spetta poi al livello locale tradurle in iniziative e prassi quotidiane. 

In altre parole, farle diventare politiche. E come per gli adulti, anche per i minori, si è assistito ad 

una proliferazione di prassi e di “politiche” che a livello locale hanno definito le procedure di 

accoglienza. Fra la pluralità di esperienze, si possono però ravvisare tre modelli di intervento 

(Bertozzi, 2005): 

- in alcuni contesti, l’ente locale ha assunto un ruolo di primo piano, diventando il perno di 

una rete di collaborazione interistituzionale da un alto e fra pubblico e privato dall’altro. E’ 

il caso di città come Torino e Milano, che sin da subito, forse per l’esperienza di gestione 

dell’accoglienza degli adulti, hanno riconosciuto la necessità di “non fare da soli”; 

- in altre realtà, vi invece, all’opposto, un ente locale che agisce da solo (è il caso di Bari); 

- altrove, ancora, è stato il privato sociale a vedersi delegare dall’ente locale la gestione 

dell’accoglienza e dell’inserimento sociale dei MSNA (come per esempio a Napoli). 

Di fatto, ciò cui si è assistito è stato un moltiplicarsi di pratiche amministrative e di procedure 

differenziate da regione a regione, che non ha fatto altro che rendere ancora più complessa la 

materia. La disorganicità normativa, unitamente alla mancata risoluzione di questioni chiave (ad 

esempio la conversione del titolo di soggiorno al compimento della maggiore età)
27

, evidenzia una 

caratteristica del sistema italiano di gestione dell’immigrazione, in altre parole la centralità dei 

livelli di governance locale e quindi una discrezionalità amministrativa che si riverbera (a seconda 

dei casi, positivamente o negativamente) sui percorsi di vita degli stessi ragazzi coinvolti. 

Riprendendo Giovannetti, “negli anni, lo sviluppo del quadro trattamentale ha comportato la 

coesistenza di molteplici disposizioni disorganiche e in parte contrastanti tra loro, che hanno dato 

luogo ad enormi difficoltà di orientamento e di conseguenza a prassi giudiziarie disparate fra loro” 

(2007, 35). 

 

3.2 L’accoglienza e le sue norme 
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 Per quanto riguarda i possibili esiti al compimento del diciottesimo anno di età si veda l’appendice n. 1. 



                                                                                                                                          

 

 
 

 

Già nel 2009 diversi soggetti del terzo settore evidenziavano “la mancanza dell’accesso effettivo 

del minore ad adeguate opportunità di accoglienza e la non idoneità delle condizioni dei centri e 

delle comunità a ciò predisposti, cioè sulla violazione del diritto del minore alla protezione” 

(European Migration Network, 2009, 23). Considerazione questa che spiegherebbe l’alto tasso di 

abbandono delle strutture di prima accoglienza da parte dei minori e il loro rendersi irreperibile. 

Essendo vietata l’espulsione e il trattenimento in centri per immigrati adulti, al MSNA si apre la 

strada della prima e della seconda accoglienza. 

 

Tab. 5. Norme di accoglienza e soggetti responsabili. 

Fase Normativa di riferimento Enti/soggetti coinvolti 

Intercettazione  
Polizia di frontiera, forze dell’ordine, 

Enti locali 

Pronta accoglienza 

(collocamento in 

strutture pubbliche o in 

convenzione
28

; presso 

famiglie) 

Codice civile, art. 403; 

Regolamento di attuazione, DPR n. 394/1999, 

del D.lgs n. 286/1998 ha previsto il rilascio del 

permesso di soggiorno per minore età
29

. 

Enti locali, soggetti del terzo settore o 

privato sociale 

Famiglie, come minori affidati: si tratta 

di famiglie legate al minore da rapporti 

di parentela oppure italiane. In alcuni 

comuni è stato sperimentato – in questa 

fase – l’affidamento “omoculturale”, 

ovvero a famiglie straniere dalla stessa 

provenienza. 

Seconda accoglienza 

(comunità residenziali a 

lunga permanenza) 

L. 184/1983: in questa fase si può richiedere il 

permesso di soggiorno per affidamento, che 

potrà essere convertito al compimento del 18° 

anno di età in permesso per lavoro o studio solo 

se esistono le seguenti condizioni: 1) ingresso in 

Italia da almeno tre anni; 2) aver seguito un 

progetto di integrazione sociale e civile di 

almeno 2 anni, gestito da un ente pubblico o 

privato che abbia rappresentanza nazionale (T.U. 

Enti locali e soggetti del terzo settore: 

oltre a garantire l’accoglienza, 

realizzano progetti educativi destinati ai 

minori attraverso, ad esempio, 

alfabetizzazione, inserimento scolastico 

o lavorativo, coinvolgimento in attività 

ludico-ricreative. 
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 Come ricorda Butticci: “Esistono due tipi di comunità delle quali il minore straniero può usufruire. La prima 

riguarda la comunità di ‘pronta accoglienza’, che accoglie il minore temporaneamente, (la legge prevede 90 giorni), 

ossia, fino a quando non sarà definito il provvedimento da adottare a suo favore. La seconda riguarda la comunità 

alloggio o appartamento, dove il minore può restare fino al compimento della maggiore età. Il collocamento nella 

seconda tipologia di comunità presuppone un provvedimento di affidamento del minore e dunque l’esclusione del 

rimpatrio assistito” (2003, 33). 
29

 Tale permesso, in base alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 13 novembre 2000, non consente ai minori 

titolari di un permesso per minore età né di lavorare né di convertire il permesso al compimento della maggiore età. In 

conseguenza di questo chiarimento, le Questure hanno proceduto con il rigetto della domanda di conversione del 

permesso alla maggiore età, rigetti che sono stati impugnati. Gli esiti di questa vicende giudiziarie hanno concorso a 

consolidare un orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittimo tale comportamento, riconoscendo al minore 

titolare del permesso per minore età la possibilità di lavorare. 



                                                                                                                                          

 

 
 

286/1998, art. 32; L. n. 189/2002, art. 25, cc. 1 e 

1-bis)
30

; 3) decisione del Comitato per i Minori 

Stranieri di non procedere al rimpatrio. 

Fonte: Elaborazione nell’ambito della ricerca. 

 

Ad oggi
31

, il minore che giunge nel territorio italiano deve anzitutto essere identificato dalle 

Autorità di pubblica sicurezza, alle quali è rimesso il primo accertamento circa l'età. 

Quindi la sua presenza deve essere segnalata al Servizio Sociale Territoriale, al Comitato per i 

Minori Stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. 

Per quanto riguarda la prima accoglienza, qualora non sia possibile individuare una struttura nel 

proprio “distretto di appartenenza”, l’ente locale, su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza, 

indica delle strutture definite “ponte”, chiamate a farsi carico solo della prima fase dell’accoglienza. 

Il trasferimento dei minori è di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza, che ne segnalano in 

nominativo ai servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, come pure al tribunale 

dei minorenni e al Giudice tutelare (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Protezione civile, Circolare 18 maggio 2011, n. 2436, Procedure per il collocamento di minori 

stranieri non accompagnati). 

Per quanto riguarda il Comune, al Sindaco spetta di richiedere alle Autorità di cui sopra di 

perfezionare l’identificazione del minore e di verificarne l’effettivo status di “non accompagnato”; 

inoltre il Comune deve informare il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale e 

fare uno screening sanitario nelle strutture sanitarie locali. 

Alcune organizzazioni non governative che si occupano della protezione dei minori hanno 

segnalato il rischio che queste procedure richiedano nella pratica un tempo eccessivo, tanto da 
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 La Circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008, equiparando la tutela e l’affidamento quali requisiti per 

l’ottenimento del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni di età, ha offerto una soluzione ai numerosi casi si 

coloro che – all’entrata in vigore della L. 189/2002 – non avevano maturato i requisiti dei tre anni di permanenza e dei 

due anni di inserimento in un percorso di integrazione, ma si trovavano già all’interno delle strutture di prima e seconda 

accoglienza. Su questo punto è successivamente intervenuta la L. n. 94 del 15 luglio 2009 che prevede all’art. 22, lettera 

v, commi 1 e 2, che il permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai MSNA potrà essere convertito al compimento 

della maggiore età solo se sussistono contemporaneamente: un provvedimento di tutela o affidamento, l’ingresso in 

Italia da almeno tre anni la partecipazione a progetti di integrazione per almeno due anni (European Migration Network, 

2009, 25-26). 
31

 L’evoluzione recente della normativa per quanto riguarda le procedure per il collocamento dei minori stranieri non 

accompagnati vede la nomina del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale “Soggetto 

attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati” (Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord Africa 

del 18 maggio 2011).  



                                                                                                                                          

 

 
 

correre il pericolo che il minore, soprattutto se vicino al compimento della maggiore età, sia in un 

certo senso indotto alla fuga nella clandestinità per evitare un successivo rimpatrio forzato. 

 

3.3 Politiche e pratiche di accoglienza 

 

Come accennato, la realtà dell’accoglienza dei MSNA ha prodotto un insieme di pratiche 

definite a livello locale, che cercano di rispondere alla complessa posizione di tali minori. Dal punto 

di vista giuridico essa fa riferimento ad uno status giuridico che si può definire multiplo, 

concernente stranieri entrati nel Paese illegalmente ma non espellibili, in quanto appartenenti a 

categorie (minori, richiedenti asilo, vittime di tratta) tutelate dal diritto nazionale e internazionale. 

Per ciò che riguarda poi le politiche di accoglienza e di integrazione sociale ci si trova di fronte a 

problematiche specifiche, che richiedono da un lato significative risorse (economiche, umane, 

progettuali), dall’altro la necessità di una collaborazione fra vari attori del territorio (cfr. par. 4). 

Tali caratteristiche, unite alla già ricordata compresenza di disposizioni normative a volte non 

coordinate fra loro, hanno portato ad una forte eterogeneità nelle procedure di accoglienza realizzate 

a livello locale. E’ tuttavia possibile ricostruire le principali pratiche di intervento comuni per 

quanto riguarda la prima e la seconda accoglienza attraverso l’analisi delle prassi consolidatesi nel 

tempo, come pure facendo riferimento ai rapporti sul tema realizzati dall’ANCI (Giovannetti, 

2007b, 2009, 2011). Tale analisi può essere utile soprattutto perché consente di dare maggiori 

informazioni sull’iter generale ad oggi definito dalle norme, descritto nel paragrafo precedente. 

Le comunità di prima accoglienza, definite anche come di “pronta e provvisoria” accoglienza, 

sono strutture (pubbliche o più sovente del privato sociale e convenzionate con l’ente locale) in 

grado di ospitare un minore straniero non accompagnato per un periodo massimo di 90 giorni. Tale 

servizio è attivato su richiesta dei Servizi Sociali territoriali o dell’autorità giudiziaria, dopo un 

contatto dei minori che (solo o accompagnato) si è rivolto all’assistenza sociale o direttamente 

quando le forze dell’ordine, rintracciato un minore straniero in stato di abbandono, lo affidano 

all’ente locale (come visto, in forza all’art. 403 del Codice Civile). Per quanto riguarda tali strutture 

in alcune realtà urbane, a fronte di un numero significativo di MSNA, sono state realizzati centri di 

pronta di accoglienza rivolti specificamente ai minori, organizzati secondo criteri di flessibilità per 

rispondere all’urgenza di ospitalità e protezione. Altre volte sono riservati allo scopo alcuni posti in 

strutture residenziali non specializzate. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Questa prima fase vede come centrale il ruolo dei servizi sociali, chiamati intanto a valutare la 

situazione del minore attraverso un colloquio, e successivamente sia a predisporre un progetto 

d’intervento volto a una sistemazione stabile sia ad adempiere alle necessarie segnalazioni alle 

diverse istituzioni coinvolte nel prosieguo della procedura. Sul versante dell’attività con il minore si 

tratta di predisporre, in collaborazione con la comunità di accoglienza, un programma educativo, a 

partire dalle esigenze di apprendimento dell’italiano. Per quanto riguarda il proseguimento dell’iter 

procedurale, invece, l’ente locale deve segnalare il minore accolto al Comitato per i Minori Stranieri 

(che, si ricorda, è chiamato a svolgere un censimento dei MSNA e ad avviare indagini familiari 

attraverso il Servizio sociale internazionale), alla Questura, al giudice tutelare e al Tribunale per i 

minorenni (per quanto riguarda la procedura di nomina di un tutore
32

 o per l’affidamento del 

minore). 

Va notato che la prima fase di accoglienza si scontra sovente con le effettive caratteristiche delle 

strutture e risorse disponibili a livello locale, in molti casi in difficoltà nel realizzare interventi forti 

e organizzati, soprattutto di fronte alla fuga del minore dalla comunità di accoglienza
33

. 

Un possibile risultato delle attività svolte nel periodo di prima accoglienza è l’identificazione di 

un parente o di una famiglia disposta a prendere il minore in affidamento, che in tal caso viene 

disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, nel caso di affidamento 

consensuale, oppure dal Tribunale per i minorenni, nel caso di affidamento giudiziale. 

Altra possibilità è data dalla predisposizione del rimpatrio assistito, su richiesta del minore o dei 

servizi sociali, che valutano nel suo superiore interesse l’essere rimpatriato. In tal caso, in base agli 

esiti delle indagini famigliari svolte nel Paese d’origine dal Comitato per i Minori Stranieri, 

quest’ultimo dispone il ricongiungimento del minore alla propria famiglia, oppure può pronunciarsi 

con un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio, sempre in base al superiore interesse 

del minore. Va detto che il rimpatrio assistito riguarda una bassa percentuale dei MSNA inseriti 

nella fase di prima accoglienza (cfr. par. 7); d’altra parte si presenta come una tematica da sempre 

assai controversa, soprattutto per la difficoltà intrinseca nelle indagini famigliari e nella costruzione 

di reali percorsi di inserimento in patria
34

. 

                                                        
32

 Per approfondimenti su tale figura, cfr. nota 11. 
33

 Il monitoraggio di tale fenomeno da parte dell’ANCI presenta sconfortanti percentuali di minori fuggiti dalle 

strutture, in genere superiori al 50% degli accolti, con alcuni tassi di fuga nelle grandi città (ad esempio Roma) superiori 

al 70% (Giovannetti, 2008c, 105). 
34

 Cui si è cercato in parte di rispondere tramite protocolli di cooperazione decentrata con i Paesi di origine, come si 

vedrà in seguito analizzando il caso della città di Torino. 



                                                                                                                                          

 

 
 

In caso contrario, trascorso il periodo di pronta accoglienza, i servizi sociali sono chiamati ad 

elaborare un progetto educativo di lungo periodo ed individuare una struttura di seconda 

accoglienza, chiamata ad ospitare il minore fino al compimento dei diciotto anni. In tal caso 

l’elemento fondamentale è rappresentato dalle opportunità formative e lavorative offerte dal 

territorio (a partire dall’offerta scolastica e della formazione professionale, come pure da strumenti 

come le borse lavoro e i contratti di apprendistato). Si tratta come si può immaginare di percorsi in 

cui il successo non è scontato, sia per l’oggettiva difficoltà di arrivare ad una stabilizzazione dal 

punto di vista lavorativo, sia per quanto riguarda il livello di partecipazione e coinvolgimento del 

minore stesso. Momento cruciale è il compimento della maggiore età, giunto al quale termina il 

collocamento presso la comunità residenziale (a volte con l’attivazione di ulteriori progetti-ponte 

per favorire l’autonomia dei neo-maggiorenni), ci si confronta con l’uscita dal percorso di 

accoglienza e le a volte complesse modalità per l’ottenimento di un permesso di soggiorno (cfr. 

Appendice 1). 



                                                                                                                                          

 

 
 

3.4 I MSNA richiedenti asilo 

 

In merito alla particolare situazione dei minori stranieri richiedenti asilo, occorre anzitutto 

sottolineare che dal punto di vista giuridico la tutela specifica prevista in materia va considerata 

come aggiuntiva, e non sostitutiva rispetto a quella prevista per i minori in generale (CIR – 

Ministero dell’Interno, 2007). 

L’istanza di asilo è di competenza delle Commissioni Territoriali preposte alle domande di asilo 

(DPR n. 303/2004), su richiesta del questore che ha ricevuto la domanda. 

La procedura ordinaria prevede quindi un’audizione effettuata dalla Commissione entro trenta 

giorni. Tuttavia, in caso di richiesta di asilo presentata da un minore straniero non accompagnato, è 

prevista la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i minorenni territorialmente competente. 

La direttiva del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006, stabilisce che la Questura che riceve 

l’istanza di asilo deve affidare il minore ai servizi sociali del Comune in cui il minore si trova. La 

direttiva ribadisce poi che i minori stranieri non accompagnati “hanno il diritto di ricevere tutte le 

informazioni pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e delle conseguenze che vi sono connesse 

a norma della vigente legislazione, oltre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione”. 

Successivamente alla nomina del tutore esso conferma la domanda di asilo e prende contatto con 

la questura per la riattivazione del procedimento: l’intervento del legale rappresentante perfeziona la 

domanda di asilo. Nella tabella si cerca di chiarire quali sono gli attori coinvolti e i loro ruoli. 

Tab. 6. Fasi e attori del processo di richiesta asilo. 

Fase Soggetto coinvolto Compito/funzione 

Intercettazione 
Ente Locale 

Autorità di Pubblica Sicurezza 
Sistemazione in luogo sicuro e Segnalazione al CMS 

Decisione di 

presentare 

domanda di 

protezione 

internazionale. 

Questura. 

Rilascia la documentazione attestante la qualifica di richiedente 

asilo, con la quale può accedere ai servizi previsti dal Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

Comitato per i Minori 

Stranieri. 
Sospende il procedimento di sua competenza. 

Tribunale per i Minorenni. Viene informato. 

Ufficio Giudice Tutelare. Nomina un tutore che assisterà il minore durante la procedura. 

Periodo di attesa 

della valutazione 

della domanda. 

Ente locale. 

Provvede ad ospitare il minore (direttamente in strutture proprie 

o in strutture gestite in convenzione da soggetti del privato 

sociale); 

Segnala il MSNA al Servizio centrale dello SPRAR per attingere 

a servizi di assistenza e risorse previste da tale sistema. 

Audizione sulla 

domanda 

Commissione Nazionale per il 

Diritto d’Asilo. 
Il minore è assistito dal tutore. 



                                                                                                                                          

 

 
 

presentata  

Esito domanda 

DINIEGO del riconoscimento 

dello status di protezione 

internazionale. 

Il MSNA rientra sotto la competenza del CMS. 

ACCOGLIMENTO  

Fonte: Elaborazione nell’ambito della ricerca. 

 

Secondo le più recenti indicazioni in materia, il comune in cui si trova il minore non 

accompagnato richiedente protezione internazionale deve procedere a un’immediata segnalazione al 

Servizio centrale dello SPRAR, affinché si provveda a un inserimento presso l’ente locale presente 

nella rete con disponibilità di posti di accoglienza destinati in maniera specifica ai minori. 

La prima struttura individuata in tal senso è quella più vicina al luogo in cui il minore si trova al 

momento della segnalazione, solo in caso di mancata disponibilità di posti esso viene indirizzato ad 

un’altra struttura. Il Servizio Centrale ne dà comunicazione sia all’ente locale che ha effettuato la 

segnalazione sia a quello di destinazione. Altra nota viene rivolta al Dipartimento per le Libertà 

civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, per comunicare l’avvenuto completamento 

dell’iter di inserimento in un progetto di accoglienza. Il trasferimento fisico del minore avviene 

sempre attraverso l’ente di accoglienza, il quale, d’accordo con il Servizio Centrale SPRAR, 

provvede al viaggio e all’accompagnamento. 

 

3.5 Programmi specifici di protezione 

 

L’aumento dei numeri e il coinvolgimento di un maggior numero di realtà territoriali, su cui pesa 

l’onere della gestione, dell’accoglienza e soprattutto della tutela di minori, sì stranieri, ma che la 

legge vigente equipara ai coetanei italiani privi di riferimenti familiari, ha reso via via più evidente 

la necessità di armonizzare prassi e pratiche. Come da più parti è stato rimarcato, una normativa 

lacunosa e per certi versi ambigua ha lasciato ampi spazi di manovra e di interpretazione a livello 

locale. D’altro canto viene in evidenza “una maggiore condivisione di responsabilità e oneri tra 

amministrazione centrale e autonomie locali” (Giovannetti, 2011, 19). 

Nel 2008, sulla base dell’esperienza del Piano Nazionale Asilo, è stato avviato il Programma 

nazionale di protezione dei minori non accompagnati. Il programma, sostenuto dal Ministero per la 

Solidarietà Sociale e finanziato nell’ambito delle politiche per l’inclusione sociale della legge 

finanziaria 2007, è affidato per la sua gestione all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 



                                                                                                                                          

 

 
 

L’intento è quello di creare un sistema per la pronta accoglienza dei MSNA sul territorio. Perno 

dell’iniziativa sono un gruppo di Enti Locali, selezionati – attraverso bando pubblico – fra quelli 

con una consolidata esperienza di intervento sul tema. Il programma, realizzando dunque un sistema 

reticolare di accoglienza, mira a risolvere alcuni nodi critici emersi nel corso di varie ricerche
35

: a) 

la concentrazione delle presenze in alcune aree (zone di frontiera, grandi centri urbani); b) gli 

interventi da realizzare nei luoghi di frontiera; c) le procedura di identificazione dei minori (ivi 

compreso l’accertamento dell’età); d) il debole coordinamento fra enti coinvolti nella tutela dei 

MSNA; e) la fuga dalle strutture di prima accoglienza dei minori. 

Sulla base di quanto elencato, sono state definite le linee operative del Programma, che si 

concentrano su quattro aree di intervento: accoglienza, rapporto con le istituzioni competenti, 

sostegno all’inclusione sociale dei minori sul territorio e sperimentazione dell’istituto 

dell’affidamento familiare. Quest’ultimo asse di priorità si qualifica come quello al tempo stesso più 

impegnativo ma anche più innovativo. Esperienze di affidamento familiare erano già state messe in 

piedi da alcuni Enti locali (Stefanini, 2002): il valore aggiunto del Programma sta nel raccogliere 

tali esperienze, valorizzarne i punti di forza, correggerne i limiti e allargarne la sperimentazione a 

tutti i Comuni coinvolti
36

. E’ chiaro che la peculiarità dell’istituto dell’affidamento rende la sua 

predisposizione da realizzarsi “caso per caso”, valutando le caratteristiche del minore (età, bisogni, 

percorso pregresso) e possibili famiglie disponibili: il risultato sono “percorsi di accoglienza 

familiare molto diversificati tra di loro ma tutti caratterizzati da elevata progettualità ed 

ottimizzazione delle risorse a disposizione, in termini di reperimento delle potenziali famiglie 

affidatarie e di strutturazione dei servizi in grado di supportare e monitorare gli affidamenti 

realizzati” (Giovannetti, 2011, 24). 

Ad oggi la sperimentazione sembra un caso di successo, come indica anche il sempre maggiore 

coinvolgimento di famiglie e comunità straniere. D’altro canto, però, vincoli finanziari che si fanno 

sempre più stringenti a livello locale e un contesto di difficoltà economica generale che colpisce le 

famiglie, straniere e italiane, possono ipotecare negativamente tali aperture all’accoglienza. Una 

verifica in tal senso è stata recentemente vissuta “sul campo”. Infatti, il Programma ha nel corso del 

2011 accolto oltre 2.650 minori, con un incremento nelle presenze, dovuto agli arrivi, anche di 
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 Ad esempio Giovannetti, 2007b, 2009, 2011; Bertozzi, 2005; Moyersoen e Tarzia, 2002. 
36

 Nel periodo 2008-2011, sono stati realizzati 140 affidamenti, in maggioranza con modalità di accoglienza a tempo 

pieno in famiglia; in altri casi si prevede il soggiorno in famiglia per parte della settimana o per attività specifiche 

(ludiche, sportive, di sostegno scolastico). 



                                                                                                                                          

 

 
 

minori, seguiti agli eventi della cosiddetta “primavera araba” nel Nord Africa
37

. Da gennaio a 

novembre 2011, sono giunti in Italia 4.297 minori, di cui solo una parte ha potuto essere accolta 

all’interno del Programma, che in ogni caso si è qualificato, secondo il rapporto dell’ente gestore, 

come “una risorsa determinante in termini di disponibilità alla presa in carico e di professionalità 

adeguate che ha permesso di rispondere con tempestività al bisogno di accoglienza e protezione dei 

minori stranieri arrivati nell’ambito dell’emergenza” (Giovannetti, 2011, 21). 

4. Gli attori coinvolti 

 

La centralità del livello locale nella gestione dell’accoglienza e del successivo inserimento degli 

stranieri è stata rilevata da diversi studi (Zincone e Di Gregorio, 2002), che hanno messo in rilievo 

come i Comuni abbiano di fatto acquisito sempre più competenze dovendo gestire anche “la 

presenza non programmata né prevedibile di migranti, non rientranti nelle quote di ingresso 

annuali, ma che hanno accesso a una condizione di soggiorno regolare” (Giovannetti, 2007b, 9). Il 

riferimento è ovviamente a quei soggetti tutelati dalla normativa nazionale e dalle convenzioni 

internazionali, quali i richiedenti asilo, i soggetti (adulti e minori) vittime della tratta. Di fronte a tali 

casi, l’ente locale è chiamato ad intervenire garantendo assistenza e protezione a figure che, per la 

loro condizione, presentano caratteristiche di particolare vulnerabilità. 

Per quanto riguarda i minori stranieri, varie ricerche (Save the Children, 2008; Prina, 2009) 

mettono del resto in risalto lo iato esistente fra una produzione normativa a livello centrale lacunosa 

e contraddittoria nel trattare il tema, coniugato nei suoi vari aspetti (dall’accoglienza all’istruzione, 

dal ricongiungimento familiare all’accesso alla cittadinanza), e una prassi che a livello locale – 

soprattutto nel Nord Italia – costruisce percorsi reali di accoglienza e di inserimento grazie alla 

positiva collaborazione fra istituzioni del pubblico e del privato sociale. Non si tratta di una 

relazione priva di difficoltà: le istanze di apertura dell’associazionismo spesso si scontrano con i 

vincoli di bilancio e le cautele di amministrazioni chiamate a gestire difficili il difficile equilibrio 

sociale tra immigrati e autoctoni. Al di là di questo, l’aspetto trasversale a tutte le realtà e che 
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 Il consistente arrivo sulle coste meridionali dell’Italia, in particolare a Lampedusa, a seguito delle rivolte in Nord 

Africa ha indotto il legislatore a dichiarare lo stato di emergenza per tutto l’anno 2011 (DPCM del 12 febbraio 2011), 

successivamente prorogato sino al dicembre 2012 (DPCM del 6 ottobre 2011). 

Gli arrivi hanno anche coinvolto minori, provenienti soprattutto dalla Libia e originari di paesi dell’Africa Sub 

Sahariana (Mali, ma anche Ghana, Nigeria e Costa d’Avorio). Seguono i minori tunisini, quelli dall’Asia (Pakistan e 

Bangladesh), dal Corno d’Africa. Dopo aver trascorso un breve periodo a Lampedusa, sono stati trasferiti in 24 

Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT), che si trovano nelle seguenti regioni: Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e 

Toscana (Save the Children, 2011a). 



                                                                                                                                          

 

 
 

rischia di vanificare gli sforzi fatti sinora e le risorse (umane e finanziare) investite è l’assoluta 

carenza di politiche organiche e continuative rivolte ai minori e ai giovani stranieri. Mancano sia 

quelle specifiche, definite in virtù del loro essere stranieri, sia quelle generali che attengono alla 

loro condizione giovanile. Su quest’ultimo aspetto, ancora una volta, l’immigrazione si qualifica 

come cartina di tornasole per evidenziare una carenza generale del “Sistema Italia”: l’attenzione alle 

politiche giovanili, nell’ottica di investimento sulle generazioni che rappresentano il futuro di un 

paese. 

 

4.1 Quali competenze? 

 

Fino agli anni Novanta, nel governo delle politiche per immigrati, gli attori principali erano le 

Regioni, le quali gestivano la materia secondo un principio di intervento indiretto, ovvero 

trasferendo le risorse alle associazioni per e degli immigrati a sostegno delle loro iniziative volte a 

facilitare l’accoglienza. Più recentemente, con l’evoluzione normativa sugli stranieri e sugli enti 

locali, si è andato definendo un quadro di interventi più coerente e organico rispetto agli obiettivi di 

efficacia ed efficienza che ogni politica dovrebbe raggiungere. 

Nella Costituzione e nelle successive leggi di riforma non sono previste competenze specifiche 

in materia di immigrazione per gli Enti Locali, come definiti ai sensi del D.lgs 267/2000. Inoltre, in 

conseguenza della riforma del Titolo V del dettato costituzionale
38

, la competenza sulla “materia 

dell’immigrazione” si è frammentata. La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione 

stabilisce che lo Stato ha una legislazione esclusiva in politica estera, nei rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea, nel diritto di asilo, nella condizione giuridica dei cittadini di Stati terzi e 

infine nell’immigrazione. Al comma 4, si legge che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in 

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Quindi 

queste ultime intervengono sulle varie dimensioni delle politiche per gli immigrati (dai servizi di 

welfare all’Edilizia Residenziale Pubblica, e così via). 

Se da un lato è vero che all’ambito nazionale spetta la regolazione, nei confronti degli stranieri, 

dei diritti civili, politici e sociali e, dello status di cittadini, dall’altro lato è necessario sottolineare 

ancora una volta che le effettive pratiche di integrazione possono essere realizzate concretamente 

solo nei luoghi dove gli stranieri vivono e dunque nella dimensione locale. È in particolare il più 
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 Realizzata con l’entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. 



                                                                                                                                          

 

 
 

volte citato T.U. 286/1998 a riconoscere alle amministrazioni territoriali una funzione chiave: infatti 

in accordo con il principio di sussidiarietà, Regioni ed Enti Locali sono chiamati a implementare le 

politiche di accoglienza, integrazione e lotta alle discriminazioni. Sono diverse le misure di cui sono 

chiamati a occuparsi: esse spaziano dalla valorizzazione della cultura di origine, all’insegnamento 

della lingua italiana, all’accesso dell’abitazione, ai corsi di formazione, alla mediazione culturale. 

Va ricordato che, in base all’art. 33, c. 2, lett. B) del T.U., spettano ai Comuni le competenze 

assistenziali. A tutti i minori, senza distinzione di cittadinanza, sono garantiti i diritti di istruzione, 

assistenza sanitaria, lavoro e protezione di ogni forma di abuso e sfruttamento. 

Sempre il T.U. 286/1998, all’art. 25, ha previsto la ripartizione del Fondo per le politiche 

migratorie
39

, irrobustendo così la centralità degli organi periferici in tema di gestione e 

implementazione delle politiche per immigrati, quindi anche per quanto riguarda la fascia minorile. 

La norma assegna alle Regioni un incarico di programmazione, indirizzo, coordinamento e 

valutazione, mentre alle Province e ai Comuni sono affidati compiti di progettazione e realizzazione 

degli interventi. Allo scopo di identificare i bisogni a livello locale, in base all’art. 3, in ogni 

Regione è stata costituita una Consulta per l’immigrazione e, in ogni Provincia, un Consiglio 

territoriale per l’immigrazione. 

All’interno di questi nuovi organi, puramente consultivi, di cui fanno parte soggetti istituzionali e 

del privato sociale, ci si confronta sulle necessità e i bisogni a livello territoriale e si propongono 

interventi prioritari. Fra questi ultimi, quello dei MSNA si è sin dall’inizio qualificato come un tema 

di attenzione. Anche in questo caso, dunque, non esiste “un unico modello di politica, ma 

un’eterogeneità locale sia nelle decisioni che nelle strategie di intervento, incentivata dai vuoti 

normativi e dalle incertezze procedurali” (Bertozzi e Santagati, 2006, 152). 

La tensione fra livello centrale e livello locale di fatto però continua ad essere un leit motiv delle 

politiche per gli immigrati ed il caso dei minori non accompagnati illustra bene questo aspetto. 

Il percorso del MSNA inizia a livello locale, con il suo arrivo presso i servizi sociali, che ne 

dispongono la pronta e provvisoria accoglienza. A questa prima fase, segue la segnalazione agli 

uffici competenti (Comitato per i Minori Stranieri, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare) e 

l’accertamento della sua posizione giuridica. Sin dalla prima fase dell’incontro con il MSNA, si 

intrecciano competenze che attengono a livelli istituzionali differenti: 
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 Tale Fondo è poi confluito nel 2002 nel generale Fondo per le Politiche Sociali, lasciando alle Regioni la decisione di 

quanto stanziare per le politiche di integrazione. 



                                                                                                                                          

 

 
 

- l’Ente Locale; 

- il Comitato per i Minori Stranieri, ovvero un organo unico e centrale, presso la Presidenza 

del Consiglio per i Ministri; 

- i Tribunali per i minorenni e i Giudici Tutelari, organi periferici dell’Amministrazione della 

Giustizia; 

- le questure, organi periferici del Ministero dell’Interno. 

Sin dal collocamento in una struttura di pronta accoglienza può entrare in gioco il privato 

sociale, in quanto, come si approfondirà nel prosieguo (par. 4.2), oltre l’80% di queste strutture 

sono gestite da tali soggetti (Giovannetti, 2009). Il rapporto fra questi soggetti e gli attori 

istituzionali si sviluppa attraverso un continuo confronto all’intero di tavoli di 

programmazione/confronto a livello sia di Ente Locale sia di Consiglio territoriale per 

l’Immigrazione. 

Il legame fra centro/periferia si qualifica in realtà come un rapporto inverso, ovvero 

periferia/centro. Il tema dei minori non accompagnati emerge come un caso studio di strategia 

“bottom-up”, in cui istanze dal livello locale giungono a quello nazionale e, attraverso un paziente 

ma tenace lavoro di advocacy, riescono ad imporre buone pratiche e cambiamenti legislativi. A tal 

proposito, l’esperienza del torinese risulta esemplificativa (cfr par. 9), in quanto iniziative e 

modalità di accoglienza hanno costituito un punto di riferimento per lo sviluppo di politiche di 

accoglienza in altri contesti. La vivacità del livello periferico però si scontra - in questo come in 

altri ambiti - con un’organizzazione rigida, che agisce con tempistiche inadeguate allorquando si 

tratta di minori, limite sul quale si sta cercando di intervenire con il Piano Nazionale dedicato. 

 

4.2 Un’accoglienza distribuita sul territorio, fra pubblico e privato 

 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani, realizza da alcuni anni un’indagine sui MNA al fine 

di migliorare la conoscenza di coloro che talora sono definiti “il volto invisibile dell’immigrazione” 

(Giovannetti, 2009, 195). Tale indagine raccoglie pratiche di intervento, ma anche criticità nella 

loro messa in opera fra i vari enti locali al fine di promuovere una migliore armonizzazione delle 

prassi e delle iniziative nei confronti di questa specifica categoria di minori. Il principio guida è 

sempre quello di arrivare a definire politiche comuni che sappiano porre al centro il superiore 

interesse del minore. Non va però dimenticato che, anche in questo ambito, come su altre questioni 



                                                                                                                                          

 

 
 

riguardanti il fenomeno migratorio in generale, vi è la necessità di evitare che un dato territorio 

diventi polo attrattivo in virtù di una sua “supposta” maggiore disponibilità all’accoglienza, sia nelle 

pieghe della macchina istituzionale che in quelle del privato sociale. 

Dal lato dell’offerta dei servizi rivolti ai MSNA, si delinea un panorama, che vede alcune aree 

del Paese più attrezzate e organizzate rispetto ad altre. Si è già detto di come il fenomeno non si 

distribuisca in maniera uniforme sul territorio e da questo, ovviamente, discende anche la capacità e 

l’efficacia degli interventi messi in atto. 

 

Tab. 7. Interventi più ricorrenti successivi alla segnalazione al Comitato per i Minori Stranieri. Dati al 2007. 

Interventi 
% di comuni 

che hanno risposto affermativamente 

  

Collocazione in comunità 51 

Scuola dell’obbligo 44 

Alfabetizzazione 43 

Formazione professionale 40 

Interventi sanitari 34 

Mediazione culturale 31 

Inserimento lavorativo 25 

Ricongiungimento con parenti 23 

Affido 22 

Rientri in patria/rimpatri   5 

Altro   3 

Fonte: Giovannetti, 2007b. 

 

Le differenze sul tipo di intervento messo in atto si incontrano successivamente alla 

segnalazione, e dipendono dalla tipologia e dalla diversa distribuzione degli stessi minori. Così, 

mentre nel Sud Italia vi è un minore ricorso alle attività legate all’ambito educativo, nel Nord-Est, si 

registra invece un’ampia diffusione degli strumenti dell’alfabetizzazione e dell’inserimento 

lavorativo. La mediazione culturale e gli interventi sanitari sono soprattutto diffusi nel Centro-Nord, 

mentre al Centro si ragiona soprattutto in termini di ricongiungimento familiare. Al di là degli 

interventi, è interessante cogliere quali siano gli attori coinvolti in tali attività. 

Accanto agli enti locali, le cui competenze sono state descritte sopra (cfr. par. 4.1), si registra una 

forte prevalenza del settore privato su quello pubblico. L’intervento a favore dei minori non 

accompagnati esemplifica bene quel processo di esternalizzazione che da tempo investe l’esercizio 

di molti servizi socio-assistenziali. Tale presenza del privato sociale si coglie a tutti i livelli del 

percorso di accoglienza, accompagnamento e inserimento del minore straniero. Dalla prima alla 

seconda accoglienza, dalle attività di accompagnamento scolastico a quelle di ricerca lavoro e/o di 



                                                                                                                                          

 

 
 

attività integrative nel tempo libero, il peso della presenza del variegato ed eterogeneo mondo del 

terzo settore è cruciale. Da questa centralità deriva l’importanza delle strategie di comunicazione e 

collaborazione fra l’ambito istituzionale pubblico e quello privato. Si tratta di un elemento che 

mostra al tempo stesso punti di forza e di debolezza. E’ sicuramente cresciuto, anno dopo anno, 

l’intreccio operativo fra l’ente locale e i soggetti privati, i quali hanno cercato di conquistare un 

ruolo anche di propositori e non solo di esecutori degli interventi. D’altra parte però, un sistema di 

welfare mix, in cui l’80% dell’accoglienza dei MSNA è affidata al settore privato si traduce in un 

forte elemento di debolezza in una situazione di scarse disponibilità finanziarie da parte del settore 

pubblico. 

A questi ragazzi diverse realtà italiane hanno dedicato risorse umane ed economiche, pur 

all’interno di contesti politici e opinioni pubbliche non sempre favorevoli, dibattute fra il 

riconoscimento della tutela dei diritti dei minori e l’ossessione dell’effetto “calamita” di politiche di 

accoglienza e di integrazione rispettose della Convenzione Internazionale dei Diritti del fanciullo 

del 1989 (Giovannetti e Orlandi, 2006). Si sono così sviluppate politiche sociali a livello locale, 

orientate – sia pure all’interno di un quadro legislativo frammentario e ambivalente – a privilegiare 

gli aspetti di tutela e di protezione del minore e favorendo percorsi di inclusione sociale. Anche in 

questo caso, dunque, non esiste “un unico modello di politica, ma un’eterogeneità locale sia nelle 

decisioni che nelle strategie di intervento, incentivata dai vuoti normativi e dalle incertezze 

procedurali” (Bertozzi e Santagati, 2006, 152). 

Molti dei ragazzi arrivati negli anni Novanta sono ora inseriti in Italia, hanno conseguito la 

licenza media, lavorano e hanno una buona conoscenza dell’italiano; altri sono andati alla deriva, 

imbrigliati nelle maglie di organizzazioni criminali di connazionali e di italiani, abbagliati dal facile 

e rapido guadagno. Entrambi i gruppi rappresentano le due facce della medaglia di tematiche che 

ancora oggi restano irrisolte: quella della tutela dei diritti dei minori, ancorché non accompagnati, e 

quella del rapporto fra accoglienza e rimpatrio (Giovannetti, 2008b; Mai, 2008). 

 

4.3. Il ruolo del privato sociale 

 

L’importanza degli attori privati che si occupano di MSNA richiede un approfondimento sulle 

loro caratteristiche. Purtroppo non esiste un censimento di quali e quanti soggetti operino con i 

MSNA, tanto più in che modo essi operino. Si possono ipotizzare alcuni elementi sulla base degli 



                                                                                                                                          

 

 
 

enti iscritti nel registro delle associazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione dei 

cittadini stranieri (ai sensi dell’art. 52 DPR n. 394/1999). E’ un dato da prendere con le dovute 

cautele, per due motivi: non tutti i soggetti che lavorano con minori stranieri vi sono iscritti e d’altra 

parte è possibile che molte strutture presenti nel registro si occupino di adulti e, potenzialmente, 

potrebbero sviluppare attività anche rivolte ai minori. 

Dal punto di vista degli ambiti di intervento di tali associazioni, essi sono assai eterogenei: come 

si è avuto modo di evidenziare, i soggetti non istituzionali entrano in scena in diversi momenti del 

percorso che conduce il minore dalla segnalazione al pieno inserimento o al rimpatrio. Infatti, l’Ente 

Locale si appoggia all’associazionismo privato per: 

- sistemazione di pronta accoglienza; 

- gestione di servizi e strutture a bassa soglia; 

- corsi di alfabetizzazione (al di fuori da quelli previsti dai CPIA, Centri Provinciali per 

l’Istruzione per gli Adulti, ex Centri per l’Educazione Permanente), sostegno e orientamento 

scolastico; 

- attività ludico-ricreative; 

- inserimento lavorativo; 

- accompagnamento psicologico; 

- interventi di mediazione culturale. 

Si tratta di un ventaglio ampio di attività, che trovano nei soggetti privati quella flessibilità e 

duttilità all’agire necessari di fronte ad interventi che devono essere tempestivi. Inoltre, va tenuto 

presente che le disposizioni introdotte dalla Legge n. 189/2002, che ha introdotto il criterio dei tre 

anni di permanenza in Italia e di due anni di inserimento in programmi di integrazione, hanno 

aumentato il periodo di “presa in carico” dei minori, con oneri sia per i Comuni sia per gli enti 

esterni. 

Il rapporto con l’Ente Locale di questi soggetti può andare dall’affidamento diretto di servizi, 

all’appalto per la gestione di una struttura di accoglienza al semplice contributo per lo svolgimento 

di talune attività. Nel tempo, data la centralità e necessità della presenza del terzo settore per gli enti 

locali, si è assistito allo sviluppo di Convenzioni, Protocolli di Intesa, nonché tavoli di lavoro per 

rendere il rapporto fra l’istituzione e il privato sociale non meramente strumentale, ma inserito 

lungo le direttrici di una maggiore condivisione di prassi e modalità di agire. Non senza far 

emergere delle tensioni. Infatti, se è vero che le attività di tali soggetti sono fortemente intrecciate 



                                                                                                                                          

 

 
 

con il territorio e la sua quotidianità, le diverse iniziative (e il loro finanziamento) risultano 

condizionate e vincolate dalle problematiche proprie delle politiche di welfare e di ogni bilancio 

pubblico dedicato alle politiche sociali, nello specifico ai minori stranieri
40

. A ciò si aggiunge, fra le 

altre, la sfida posta dalla sussidiarietà e dalla progressiva esternalizzazione dei servizi, che – 

mettendo in difficoltà gli enti locali sul versante dei finanziamenti – ha richiesto al privato sociale 

che si occupa di tali temi di intervenire laddove l’istituzione non arrivi. Ecco allora che, di fronte ai 

tagli del personale per l’assistenza, piuttosto che per le attività formative per i minori più deboli, si 

ricorre all’associazionismo, cui si chiede professionalità, ma anche gratuità. 

Si affaccia così un’ulteriore difficoltà: ossia come garantire un servizio di qualità di fronte ad una 

riduzione di risorse. Il volontario non può però sostituirsi al professionista. Se è pur vero che “alle 

più tipiche funzioni del terzo settore si affiancano oggi quelle più moderne, segnate dalla 

consapevolezza di essere un attore partecipe della governance nell’ambito del welfare ‘al plurale’” 

(Delai, 2005, 23), non va dimenticato che ogni intervento che coinvolge minori richiede 

investimenti continuativi e non estemporanei. In altre parole, politiche strutturali, che coinvolgano 

tutti gli attori della comunità, con pari dignità. Infatti, la delega (spesso implicita) da parte dell’ente 

pubblico all’ente del privato sociale, perché più flessibile e miglior interprete delle esigenze dei 

destinatari, non deve essere una modalità di gestione a basso costo (o a costo zero) di un servizio. 

Se si chiede un servizio professionale, rispettoso di protocolli operativi e di standard di qualità 

predeterminati, allora quello che si cerca non può essere un supporto di un’associazione di 

volontariato. O forse lo si cerca nella speranza di abbattere i costi? Ed ecco illuminata 

un’ambivalenza che oggi vivono molte strutture del privato sociale: essere percepite, da un lato, 

come soggetti che svolgono un lavoro egregio, di qualità, con alti livelli di professionalità, ma 

dall’altro, come parte di un terzo settore, dove il pregiudizio vuole si possa chiedere di lavorare 

volontariamente in virtù degli ideali che lo guidano, e quindi a cui chiedere un servizio in maniera 

gratuita. Un’ambivalenza propria del rapporto, talora perverso, che lega associazioni, cooperative e 

soggetti del mondo del sociale con quello dei servizi pubblici (dall’assistenza ai servizi educativi, 

dalle politiche giovanili alla sanità). Un rapporto che si è “deformato” negli ultimi decenni, 
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 Come ricorda Delai, “l’aumento della centralità del sistema di coloro che operano nel sociale si deve a quattro 

fattori: una crescita di sensibilità verso le azioni non profit, quale componente naturale del vivere collettivo, 

specialmente di fronte al moltiplicarsi e all’evolversi dei bisogni sociali; l’evoluzione di un sistema di welfare che si 

appoggia in maniera significativa a organizzazioni non profit, per completare il proprio circuito di servizi (e del 

relativo valore sociale) non coperto dalle risposte istituzionali; la progressiva normazione del settore […], infine il 

crescente ruolo delle fondazioni, che anche nel sociale fanno sentire la loro presenza” (2005, 13). 



                                                                                                                                          

 

 
 

passando dall’ottica – condivisibile – della sussidiarietà a quella – da più parti rigettata – della 

delega a basso costo. 

Può essere interessante ragionare sui motivi di questo cambiamento. Spostamento funzionale o 

evoluzione naturale? Le trasformazioni interne alla gestione dei servizi pubblici, l’outsourcing di 

alcune funzioni proprie dell’ente locale, la logica della distribuzione dei fondi secondo la modalità 

dei bandi annuali sono negli anni divenuti la cornice entro cui muoversi, con cui fare i conti (non 

solo metaforicamente) e confrontarsi. 

 

4.4 Il coinvolgimento degli immigrati 

 

Sin dalla comparsa del fenomeno migratorio verso il nostro Paese, la mediazione culturale si è 

qualificata come attività necessaria. Ed è stato al suo interno che è avvenuto il primo 

coinvolgimento di cittadini stranieri residenti in Italia. Si tratta, ieri come oggi, di figure strategiche, 

sia nella fase di aggancio di questi minori sia in quella di analisi del loro percorso così come poi per 

la costruzione di progetti di inserimento e/o di rientro. Si è ben presto evidenziata la necessità di 

avere operatori non solo della stessa area culturale, ma anche formati per lavorare con adolescenti e 

pre-adolescenti, soprattutto per quanti, fra i cittadini stranieri, sono poi andati a svolgere il lavoro di 

educatore all’interno delle comunità di pronta, prima o seconda accoglienza. 

Un altro livello di coinvolgimento degli immigrati di prima generazione avviene attraverso il 

loro lavoro in cooperative e associazioni che sviluppano progetti inerenti l’accoglienza e la gestione 

di attività rivolte a MSNA. 

Va poi citato il più recente ruolo dei cittadini stranieri nel ruolo di tutori o di affidatari. Sono 

esperienze ancora ridotte, su cui il pesante scenario di crisi economica ha inciso sulla disponibilità 

di famiglie stranieri a farsi carico, sia pure dietro un contributo dell’ente locale, di un adolescente. 

Si tratta di una realtà diversa di quella dei parenti (o anche genitori) del MSNA che si presenta ai 

servizi sociali: se in questo caso si tratta spesso di situazioni di deprivazione sociale, di marginalità, 

unitamente ad un’irregolarità della presenza, nel primo caso si è di fronte a famiglie stabilizzate che 

intendono offrire la loro “stabilità familiare” a connazionali più giovani. 

Infine, non si può nascondere anche il rovescio della medaglia: ovvero il coinvolgimento di 

cittadini stranieri nelle dinamiche di sfruttamento dei minori non accompagnati. 



                                                                                                                                          

 

 
 

4.5. L’accoglienza per i minori richiedenti asilo 

 

Come anticipato sopra (par. 3.4), i minori richiedenti asilo possono accedere alle opportunità di 

accoglienza previste nell’ambito dello SPRAR. Nel 2010 si registra rispetto agli anni precedenti un 

calo degli ingressi: è un dato da leggere con attenzione, poiché essendo diminuita l’età dei minori 

all’arrivo (e quindi all’ingresso nei servizi di accoglienza), questa si riverbera negativamente su 

turn-over, mentre permette di irrobustire programmi di inserimento. 

 

Tab. 8. Regioni Veneto e Piemonte. Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. 

 Veneto Piemonte Italia 

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Presenza di 

progetti per minori 

stranieri non 

accompagnati 

richiedenti asilo 

Si --- --- --- Si Si Si Si Si Si Si Si 

N. enti locali 

coinvolti 
2    1 1 1 1     

Posti finanziati 18    15 20 20 20     

Minori Accolti 19    18 30 20 n.d.     

Fonte: SPRAR, 2011. 

 

Anche in questo caso specifico, come per l’accoglienza dei MSNA in generale, la distribuzione 

per nazionalità presenta delle concentrazioni territoriali, che cominciano a dare riscontro di vere e 

proprie “catene migratorie”: così, ad esempio, Torino si caratterizza per l’arrivo di Afghani, mentre 

Eritrei, Somali e Nigeriani sono presenti soprattutto in Sicilia, in virtù anche del loro ingresso dal 

mare dalla sponda nord del Mediterraneo. Dal punto di vista del genere, anche per questo 

sottogruppo si tratta soprattutto di maschi (93%). Gli enti coinvolti nella gestione dell’accoglienza 

sono chiamati ad operare secondo una logica di intervento integrato, capace di garantire maggiore 

stabilità e sostenibilità ai percorsi di inserimento dei beneficiari. Ciò è reso possibile dell’inervento 

in rete dei soggetti che sul territorio sono in grado di contribuire a definire concrete opportunità di 

formazione, orientamento, lavoro. Nuovamente il forte intreccio fra enti locali e terzo settore 

emerge come inevitabile. 

 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

5. L’inserimento scolastico 

 

L’istituzione scolastica è da sempre un ambito chiave nelle biografie dei giovani, e in particolar 

modo di quelli stranieri, poiché attraverso di essa si irrobustisce il percorso di socializzazione e di 

integrazione, anche nel rapporto con il mercato del lavoro. I minori stranieri non accompagnati, 

come si è visto, possono essere iscritti a scuola in qualsiasi momento dell’anno e il loro inserimento 

avviene secondo quanto previsto dalla disciplina sull’immigrazione, ovvero nella classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo disposizioni diverse del collegio docente (DPR n. 394/99, 

art. 45). In tal senso, i MSNA si inseriscono all’interno delle attività e dei progetti previsti per gli 

allievi con cittadinanza non italiana, ovvero percorsi di alfabetizzazione, corsi integrativi di lingua 

italiana, attività di sostegno scolastico. Si tratta di iniziative previste nel tempo scuola e/o in quello 

extrascuola, gestite spesso in collaborazione con soggetti del terzo settore. Nel caso dei MSNA che 

hanno superato il sedicesimo anno di età quando sono intercettati dai servizi, le ricerche indicano 

come il percorso più frequente è quello della frequenza di un Centro Provinciale per l’Istruzione 

degli Adulti - CPIA (ex Centro Territoriale per l’Educazione Permanente), ovvero istituti dove si 

frequentano dapprima corsi di alfabetizzazione e successivamente corsi per ottenere la licenza di 

scuola secondaria di I grado. Parallelamente a tale frequenza, vi è quella di un corso di formazione 

professionale, nell’ottica di garantire un inserimento lavorativo. Cruciale è la fase dell’orientamento 

e della scelta del percorso scolastico da seguire: per questi minori, ancor di più per altri coetanei che 

hanno conosciuto l’esperienza migratoria, il percorso formativo assume i risvolti di un 

accompagnamento all’inserimento nella società italiana, oltre che all’acquisizione di competenze 

utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. E’ per questo che nei cosiddetti progetti di integrazione di 

previsti dalla normativa che i minori non accompagnati devono frequentare per avere qualche 

chances di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno alla maggiore età, la scuola ricopre un posto 

centrale. Centralità, che però non si traduce in programmi ad hoc, ovvero in iniziative 

specificatamente ed esclusivamente dedicate all’inserimento scolastico di questi minori: le attività 

di integrazione e sostegno scolastico sono o parte di progetti più generali dedicati a questo target 

specifico di giovani (si consideri i già citati progetti Palms e Nomis) o parte di iniziative rivolte ai 

minori stranieri tout court. Diviene così importante che gli operatori (insegnanti, educatori, 

animatori, volontari) coinvolti sia nell’insegnamento formale a scuola, sia nel sostegno formativo 

extrascolastico, siano adeguatamente formati. 



                                                                                                                                          

 

 
 

La scuola però può rivelarsi un ambiente dove gli allievi stranieri incontrano e si scontrano con 

atteggiamenti di diffidenza, distacco, frutto di stereotipi e di pregiudizi. Al fine di favorire una 

migliore e più corretta comprensione dei molti percorsi di arrivo dei minori non italiani, numerose 

iniziative, spesso rinchiuse sotto il cappello delle attività multiculturali o interculturali, sono 

realizzate (Galloni e Ricucci, 2010). In questo contesto, vale la pena richiamarne una, che è quella 

proposta da Save the Children nell’ambito dell’iniziativa “Almarò”, in cui sono stati presentati a 

studenti delle scuole secondarie di I grado storie di minori non accompagnati provenienti da 

Albania, Marocco e Romania (da cui il titolo del progetto), nonché offerti corsi di formazione sul 

tema a insegnanti
41

. 

 

 

6. Devianza e recupero 

 

“Facce da straniero” è un’interessante mostra fotografica, realizzata nel 2010, sulla presentazione 

di 30 anni di immigrazione nei settimanali italiani. La mostra ha dedicato una sezione ai minori. Si 

oscilla fra fascino della diversità e timori. Da un lato il desiderio italiano di essere parte di un 

mondo sempre più cosmopolita, reso tale grazie al melting pot, al meticciato garantito dai figli dei 

primo migranti. Dall’altro la paura che questi giovani, soprattutto adolescenti, siano i protagonisti di 

una devianza minorile, che arriva da lontano per ferire gli “autoctoni”. In questo timore risiede 

anche l’apprensione che ogni generazione adulta ha di fronte all’avanzare di giovani, in quanto tali 

portatori di istanze di cambiamento, di creatività, di novità che non sempre la generazione (o le 

generazioni) precedenti sono in grado di comprendere. Si tratta di due poli che racchiudono il 

dibattito su minori e giovani stranieri, molto più articolato e sfaccettato di quanto non rappresentino 

le sue estremizzazioni, le quali colgono una realtà parziale e minoritaria. 

Un dato da sottolineare fin da subito è che molti segnali fanno ritenere la delinquenza minorile 

da parte di giovani immigrati nel nostro Paese relativamente diminuita nell’ultimo decennio, 

elemento questo rassicurante per quanti sono preoccupati dell’aumento dell’immigrazione e 

soprattutto delle sue fasce adolescenziali. Spiegano tale risultato il processo di stabilizzazione 

dell’immigrazione e delle sue famiglie, una relativa riduzione degli arrivi a causa della crisi 

economica e soprattutto di quelle fasce giovanili più esposte all’irregolarità e al rischio di restare 
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imbrigliati nelle maglie della delinquenza (Ricucci 2011). A fine 2010, i minorenni stranieri 

presenti negli istituti penali minorili rappresentavano il 29,9% del totale dei detenuti. Fra questi, 

superano la decina di presenze rumeni, marocchini e equadoregni. Nel 2006, l’incidenza dei 

detenuti minorenni non italiani era invece del 56,5%. Si evidenzia quindi una diminuzione della 

presenza nelle carceri, dato confermato anche dalla lettura dei dati dei Centri di Prima Accoglienza, 

strutture, si rammenta, che ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino 

all’udienza di convalida. Anche in questo caso si assiste ad una decrescita: nel 2010 i ragazzi 

stranieri, che (occorre ricordarlo) sono imputabili solo se ultraquattordicenni, rappresentavano il 

36,8% del totale degli arrestati a fronte del 57,7% del 2009. 

In questo scenario, che conosce un trend positivo, i ragazzi in carcere sono in misura maggiore 

MSNA, anche se sono in crescita i minori ricongiunti o nati in Italia, i quali portano alla luce le 

problematiche dell’adattamento (mancato) alla realtà italiana. 

Dal punto di vista dell’Istituto Penale Minorile (IPM), la presenza di un’utenza straniera ha 

marcato verso la fine degli anni Ottanta il passaggio alla nuova realtà multiculturale italiana. 

Insieme al mondo della scuola, quello del carcere si è dovuto confrontare con la novità della 

“diversità per cultura, lingua, religione e condizione familiare”. All’inizio la presenza è stata 

soprattutto maghrebina, poi, con lo sviluppo di altre traiettorie migratorie, è diventata dapprima 

albanese e infine rumena. Queste rimangono ad oggi le provenienze più consistenti e composte da 

MSNA. 

Dal punto di vista dei reati commessi, sembra emergere una sorta di specializzazione “etnica” o 

di percorsi di socializzazione alla devianza distinti per provenienza: per i ragazzi provenienti dal 

Nord Africa si tratta prevalentemente di reati di detenzione di sostanze stupefacenti o spaccio per 

droga, per i rumeni sono più frequenti quelli contro il patrimonio, illeciti che si diffondono peraltro 

anche fra altre provenienze. 

 

Tab. 9. Reati a carico dei minori presenti in IPM alla data del 30.11.2011. 

Categoria di reato 
Composizione percentuale 

secondo la categoria 

Contro il patrimonio 62% 

Contro la persona 16% 

Stupefacenti 7% 

Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l’ordine pubblico 6% 

Altri reati 9% 

Totale 100% 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile, 2011. 



                                                                                                                                          

 

 
 

 

I dati relativi agli IPM richiamano, inoltre, un’altra caratteristica di questi minori, ovvero il loro 

basso tasso di accesso alle misure alternative alla carcerazione. Infatti, nei loro confronti “si registra 

un uso di gran lunga superiore sia della custodia cautelare che della detenzione in istituto rispetto 

a quanto non avvenga con i minori italiani […] tale disparità di trattamento rispetto ai minori 

italiani detenuti può essere imputata a diversi fattori, tra cui spicca l’assenza di una rete di 

sostegno come quella familiare, che rende assai più difficoltosa l’applicazione di misure alternative 

per i minori stranieri non accompagnati” (Save the Children 2006, 4-5). Ma se è vero che devono 

restare in carcere, la finalità rieducativa che caratterizza la giustizia penale minorile ha degli 

obiettivi che non possono realizzarsi nel tempo di permanenza in carcere, richiamando alla delicata 

fase dell’uscita dal circuito penale, come ricorda un educatore: 

“

ottenere qualche risultato tangibile, deve proporre il conseguimento di obbiettivi che siano 

raggiungibili a breve termine. E’ per questo che tutta l’attività rieducativa è strutturata in moduli 

che a volte si intersecano per far sì che nell’arco di 2-3 mesi il ragazzo possa avere una 

certificazione delle competenze acquisite. La certificazione che viene consegnata al minore non è 

riferita soltanto alle attività didattiche in senso stretto, ma comprende anche la partecipazione a 

progetti e/o laboratori (per esempio laboratori teatrali) che incidono sulla formazione e sulla 

valutazione dello studente nel corso dell’anno. Sul territorio, la formazione che uno studente 

acquisisce nel corso di un anno scolastico, è valutata a 360 gradi; ciò accade anche all’interno 

dell’Istituto, rispettando lo stesso dispositivo normativo. In tal senso l’attestazione riconosce la 

partecipazione ad un piano di offerta formativa che include le attività di laboratorio. Tutto questo 

per dare un senso al percorso compiuto dal giovane che altrimenti difficilmente comprenderebbe il 

senso della propria esperienza educativa” (Osservatorio Regionale Dipendenze, Carcere e 

Marginalità Sociale, 2007, 66). 

 

Tab. 10. Minori presenti in IPM alla data del 30.11.2011. 

IPM Detenuti presenti 

Acireale (CT) 18 

Airola (BN) 36 

Bari 29 



                                                                                                                                          

 

 
 

Bologna 23 

Caltanissetta 11 

Catania 64 

Catanzaro 22 

Firenze 20 

L’Aquila 0 

Lecce 0 

Milano 48 

Nisida (NA) 59 

Palermo 32 

Pontremoli (MS) 12 

Potenza 13 

Quartucciu (CA) 12 

Roma 57 

Torino 24 

Treviso 18 

Totale 498 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile, 2011. 

 

Descritte le caratteristiche dei protagonisti, occorre ora considerare come l’istituzione carceraria 

si è attrezzata per far fronte a tale utenza (Rossolini, 2002). Fra i primi interventi attuati negli IPM, 

vi è stata l’introduzione della mediazione culturale, attività essenziale sul versante del tentativo 

della conoscenza e della comprensione del percorsi dei minori. Un servizio delicato, utile sia al 

minore, che può trovare in un adulto affine per provenienza, lingua e cultura, sia – soprattutto – alle 

figure che con questi minori operano (dagli educatori agli psicologi agli agenti). 

La mediazione culturale è però solo un tassello: vi sono poi le importanti sezioni del mosaico che 

riguarda le attività che si svolgono all’interno dell’istituto penale minorile, dall’apprendimento della 

lingua italiana alla formazione professionale allo sport. Si tratta di un impegno per offrire ai ragazzi 

basi su cui tentare di costruire un progetto di integrazione oltre la detenzione, così come di non 

perdere mai di vista che si ha a che fare con adolescenti – che talora sono diventati adulti grazie alla 

migrazione – ma che si trovano a gestire complesse e pesanti storie di vita. L’attenzione al post-

pena non è assente nelle riflessioni dei soggetti istituzioni dell’amministrazione della giustizia: lo 



                                                                                                                                          

 

 
 

sguardo è anche in questo caso volto verso l’esterno, verso l’ente locale in primis, poi la società 

civile e la cittadinanza in generale. 

 

6.1 Oltre il carcere: il Progetto Nomis 

 

NOMiS (Nuove Opportunità per Minori Stranieri)
42

 è un’iniziativa avviata dalla Compagnia di 

San Paolo (Fondazione di origine bancaria) alla fine del 2006 a Torino. Il progetto, tutt’ora attivo, è 

nato con lo scopo di sperimentare nuove modalità d’intervento su minori stranieri con problemi 

giudiziari e per potenziare la rete locale dei servizi socio-assistenziali che operano nell’ambito del 

sistema penale minorile. Gli obiettivi iniziali hanno tuttavia conosciuto un ampliamento negli anni: 

l’attenzione non è più solo rivolta ai minori dell’area penale, ma a minori stranieri (e di riflesso alle 

loro famiglie) in difficoltà. 

Nello specifico, l’iniziativa si rivolte ai minori stranieri non accompagnati (soprattutto rumeni e 

maghrebini) inseriti in un percorso penale, la cui condizione di mancanza di famiglia e di un luogo 

di residenza sul territorio rende difficile accedere alle misure meno punitive previste 

dall’ordinamento. Così, il ricorso all’inserimento in comunità o, nel caso di recidiva, in carcere 

rappresenta la norma, rendendo più difficile il percorso di recupero verso condizioni di legalità. Il 

progetto, prevedendo una serie di servizi, intende evitare che la condizione di minore solo e 

deviante diventi una trappola da cui non si possa uscire se non diventando maggiorenni e sempre 

più compromessi con la giustizia.  

Il progetto offre ai minori differenti tipi di servizi, che possono essere tra loro variamente 

combinati: 

- servizi abitativi alternativi al carcere e alla comunità, in cui sono presenti operatori 

madrelingua; 

- servizi abitativi di semi-autonomia; 

- una struttura abitativa in cui tre giovani possono vivere in autonomia ed autogestione 

secondo un modello di co-abitazione dove sia gli spazi privati sia quelli comuni vengono 

vissuti come propri; 

- servizi individuali di accompagnamento all’autonomia: attività di formazione, assegnazione 

di borse-lavoro, organizzazione del tempo libero, assistenza psicologica; 
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 Per maggiori informazioni, si rimanda al sito del progetto all’indirizzo web www.nuke.progettonomis.it. 



                                                                                                                                          

 

 
 

- servizi di prevenzione diffusa: educatori e mediatori svolgono la loro attività direttamente 

sulle strade, presso i principali centri di aggregazione, allo scopo di avvicinare i minori 

stranieri presenti sul territorio cittadino, conoscerli e stabilire con loro rapporti di reciproca 

fiducia. 

Il lavoro di rete e in rete fra soggetti pubblici e privati rappresenta un elemento di forza 

dell’iniziativa, così come la scelta di puntare sulla valorizzazione della relazione educativa, intesa 

sia come rapporto fra minore e figure adulte, capaci di essere punti di riferimento positivi, sia come 

relazione fra pari: in questo senso, le attività di peer education si qualificano come un’efficace 

strategia per la promozione di interventi di prevenzione alla devianza da un lato e di sostegno 

all’inserimento dall’altro. L’essere promosso e finanziato da un soggetto privato (seppur sui generis, 

per i profondi legami tra la fondazione torinese e le istituzioni locali) rappresenta forse un elemento 

di debolezza del progetto, che si caratterizza del resto, almeno finora, come un’attività sperimentale 

anziché un elemento strutturale nel sistema cittadino dei servizi di assistenza. 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

7. Vittime di tratta 

 

Il traffico di esseri umani si è intensificato in Italia dagli anni Novanta, affiancando a quello di 

donne adulte a scopo di sfruttamento prostituzionale anche minori. L’ampliarsi del fenomeno dei 

minori non accompagnati ha favorito l’attenzione sul tema: infatti, al di là di quanti sono intercettati 

dai servizi sociali locali e quindi segnalati al Comitato per i Minori Stranieri, è opinione diffusa fra 

gli operatori che “sia una netta minoranza quella che si può configurare come assoggettata 

violentemente alla volontà di persone adulte che praticano verso di loro forme di grave 

sfruttamento, sia in termini lavorativi che sessuali” (Dolente, 2008, 40). 

Le forme di sfruttamento cui i MSNA vanno incontro riguardano: 

- la prostituzione coatta, anche se si tratta prevalentemente di un fenomeno al femminile; 

- l’accattonaggio e la questua organizzata da adulti; 

- l’inserimento in attività illegali, di micro-criminalità. 

Si tratta di un fenomeno difficile da quantificare
43

. 

Ricerche qualitative hanno cercato in questi anni di mettere in luce motivazioni e meccanismi di 

sfruttamento. Si entra in circuiti dove si corre il rischio di gravi forme di abuso per l’impossibilità di 

pagare il debito contratto per partire o quello contratto in Italia (cd secondo debito), con 

connazionali e/o parenti, o per problemi della famiglia, vincolata essa stessa con creditori. In questo 

caso, non si tratta però di organizzazioni strutturate e articolate come quelle che si occupano di 

tratta e prostituzione minorile, ma di piccoli gruppi, soprattutto di connazionali, che giocano sul 

doppio ruolo di protettori, favorendo nei minori la percezione di “appartenere ad una 

congregazione – anche se illegale – di connazionali disposti a prendere le loro parti e a difenderli 

in caso di necessità” (Carchedi, 2002, 41). La famiglia (o spesso il richiamo ad essa) svolge un 

ruolo chiave: è per sollevarla dal debito contratto per il viaggio o per responsabilità nei suoi 

confronti che i minori sono facilmente invischiabili da adulti in attività di accattonaggio, questua e 

vendita illegale (cfr. par. 2). Non manca, talora, il coinvolgimento stesso della famiglia, che non è 
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 I dati a disposizione in proposito non sono molti; provengono essenzialmente da due fonti: anzitutto lo statistiche 

giudiziarie, che presentano indubbi limiti (sottostima del fenomeno nella sua realtà, difficoltà di tenere conto della 

tempistica relativa all’iter processuale, mancanza di dati specifici). Tali elementi rimandano peraltro all’ancora scarsa 

capacità della giustizia italiana nel perseguire tali reati. Una seconda fonte è data da criteri di stima sociologica basati su 

specifiche tecniche di ricerca nei luoghi di visibilità del fenomeno, che possano descriverlo, soprattutto 

qualitativamente. Occorre tuttavia mettere in guardia dal rischio di operare una generalizzazione sulla base di singoli 

casi, dando eccessiva enfasi ai caratteri della parte maggiormente conosciuta dell’universo oggetto di ricerca (Carchedi, 

2002). 



                                                                                                                                          

 

 
 

affatto all’oscuro dell’attività dei figli in Italia, ma anzi. Dal punto di vista del genere, la 

prostituzione è soprattutto una questione al femminile, anche la presenza maschile non è assente. Si 

caratterizza però per aspetti (manca la violenza e/o l’asservimento psicologico allo sfruttatore) e 

motivazioni differenti; infatti, essa può assumere le seguenti forme: 

1) esercitata da minorenni isolati dal resto della comunità e dalle parentele di prossimità. E’ una 

forma di prostituzione che viene praticata principalmente per soddisfare bisogni di prima necessità 

in mancanza di altre possibilità di lavoro e che talora si affianca ad attività di accattonaggio; 

2) esercitata da minori che, pur realizzando una forma di prostituzione (in quanto scambiano 

prestazioni sessuali dietro pagamento di denaro), non la definiscono tale e non vogliono che altri la 

considerino tale. Sono i cosiddetti “marchettari”, che si rivolgono ad un pubblico maschile 

omosessuale. “In questi rapporti c’è un doppio livello di ambiguità, giacché l’adulto maschio-

omosessuale (che nel rapporto svolge un ruolo ‘femminile’) paga un ragazzo (che nel rapporto 

svolge un ruolo ‘maschile’) come se fosse un uomo-cliente che paga per andare con una donna a 

pagamento (che nella realtà è un maschio che offre i suoi servizi sessuali). A parte questo scambio 

di ruoli in questi rapporti generalmente non c’è violenza, se non quella che potremmo definire 

fisiologica insita in questo tipo di scambi. Il fatto sanzionabile è dato sicuramente dal fatto che si 

tratta di scambi e compra-vendita di servizi sessuale tra adulti e minori dove la vulnerabilità di 

quest’ultimo appare evidente proprio in funzione della sua età” (Carchedi, 2002, 72); 

3) esercitata da ragazzi che scoprono la loro omosessualità e quindi vivono tale attività come una 

sperimentazione e presa di coscienza di tale identità sessuale. 

Anche nel caso della questione della tratta e dello sfruttamento, occorre fare dei distinguo per 

provenienza. Nel caso del presente rapporto, ci soffermiamo sui marocchini, la cui presenza in 

quest’ambito è così sintetizzabile: 

- assenza della componente femminile; 

- presenza soprattutto negli ambiti di sfruttamento in forme miste di 

ambulantato/accattonaggio, ovvero in attività dove l’elemosina diventa un comportamento 

strategico da accompagnare al tentativo di vendita su strada. 

L’iter del percorso che vede i minori marocchini coinvolti in tali attività è ben descritto in sintesi 

da Kouchid, Bouchard (1996): arrivo in Italia; alloggiamento con altri minori e adulti, per i primi 15 

giorni accompagnamento nei luoghi di lavoro come osservatori, avvio all’attività. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Negli ultimi anni la crisi del “settore”, ovvero i più bassi guadagni ricavati dalla combinazione 

fra vendita e elemosina, ha favorito il coinvolgimento in attività legate allo spaccio di stupefacenti, 

considerate come una buona fonte di reddito. 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

8. Il rimpatrio 

 

La normativa vigente prevede misure di ritorno volontario assistito per specifiche categorie di 

stranieri, così definite: 

- i richiedenti asilo, i rifugiati, o coloro che hanno rinunciato alla domanda di asilo o ai quali 

la stessa è stata rigettata, i titolari di permesso per protezione umanitaria temporanea, gli 

sfollati per emergenze umanitarie; 

- le vittime di tratta, i casi umanitari, i minori non accompagnati e i lavoratori in difficoltà. 

Viene specificato che “sono esclusi da tali misure gli immigrati irregolarmente soggiornanti, 

per i quali si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico sull’immigrazione. Gli istituti di 

ritorno riguardano esclusivamente gli stranieri non comunitari, oltre ai casi di minori non 

accompagnati comunitari sempre che il ritorno sia attuato nell’interesse del minore ed in ogni caso 

in accordo con quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo” (European Migration 

Network, 2009, 18). 

Per quanto riguarda i MSNA il ritorno assistito si applica all’interno di quanto previsto dall’art. 

33 del T.U. 286/1998
44

. 

Il MSNA in Italia, una volta intercettato, ha di fronte a sé due percorsi possibili: 1) la 

permanenza, con la conseguente predisposizione di un programma di integrazione che prevede 

apprendimento della lingua, istruzione e/o formazione professionale, attività di socializzazione, 

inserimento lavorativo e traghettamento verso la maggiore età; 2) il rimpatrio assistito
45

. 

Le indagini familiari riguardano colloqui con la famiglia, volti ad indagare la volontà di ricevere 

il minore, nonché la capacità di occuparsene in modo adeguato: a tal fine si raccolgono 

informazioni anche sulla condizione socio-economica e sul rapporto fra i genitori/parenti e il 

minore in questione. 
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 Un caso a parte sono i ritorni assistiti per vittime della tratta: il riferimento normativo per i progetti di ritorno 

volontario si trova nell’articolo 18 del T.U. 286/1998, che prevede un trattamento speciale per le vittime che intendono 

sottrarsi allo sfruttamento e denunciarlo. Esso si concretizza nella concessione di un permesso di soggiorno per 

protezione sociale della durata di sei mesi, e nella possibilità di partecipare a programmi di integrazione e/o di ritorno 

volontario assistito. 
45

 Convenzione di New York, Convenzione de l’Aja, L. n. 184/1983, T.U. 286/1998 art. 33, come modificato dal D.lgs. 

n. 113/1999 art. 5, DPCM n. 535/1999, DPR n. 492/1999 art. 18. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Dal punto di vista dei dati, si può fare riferimento al progetto “Family Tracing”
46

, che nel 

periodo aprile 2008-marzo 2010 ha visto l’OIM impegnata in 881 indagine su mandato del CMS. I 

risultati sono sintetizzati nella tabella seguente: 
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 Per informazioni sul progetto dell’OIM, si rimanda all’indirizzo web 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Tab. 11. Caratteristiche indagini progetto “Family Tracing”. 

 N. 

Indagini totali 881 

  

Indagini completate 755 

Indagini in corso 50 

Indagini revocate (o impossibili nella loro esecuzione) 76 

Indagini che hanno attestato la fattibilità del ritorno 53,8% (su 755) 

Numero rimpatri effettivamente avvenuti 5 

Paesi coinvolti 31 

Sesso minori 96% maschi 

Fonte: OIM, progetto “Family Tracing”, citato in European Migration Network, 2009. 

 

La decisione in merito al rimpatrio spetta al Comitato per i Minori Stranieri, che dovrebbe 

sempre definire il proprio provvedimento in base al “superiore interesse del minore”. Ed è proprio 

sull’applicazione di tale principio che si sollevano i dubbi maggiori rispetto alla procedura da 

seguire dal punto di vista giuridico, soprattutto sugli aspetti dell’incostituzionalità e 

dell’illegittimità del rimpatrio” (Butticci, 2005). In particolare, vari operatori hanno rilevato nel 

tempo come: 

a) sebbene sia previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (recepita, si 

ricorda, in legge dallo Stato Italiano nel 1991) che si debba tenere in conto il punto di vista 

del minore (Rozzi, 2008) e della sua età, tale previsione normativa “non sempre trova 

concreta applicazione per la mancanza di un controllo giurisdizionale su queste procedure, 

anche quando il rimpatrio sia disposto contro la volontà del minore” (European Migration 

Network, 2009, 30); 

b) la procedura non sempre finisca per essere una soluzione al disagio del MSNA in Italia, 

quanto piuttosto una “risposta alla situazione di emergenza, problematicità, ‘disagio’, 

vissuto a livello ‘cittadino’ e al ‘peso’ rappresentato dalle risorse da destinare alla presa in 

carico di questi minori” (Giovannetti, 2008c, 110); 

c) i tempi per la decisione se procedere al rimpatrio o meno siano lunghi e questo va a 

discapito del minore, il quale, nell’attesa della decisione del CMS, inizia il percorso di 

inserimento nel contesto italiano; 



                                                                                                                                          

 

 
 

d) sembrerebbe mancare una trasparenza nel passaggio dei risultati delle indagini sulle famiglie 

all’ente locale, che nell’attesa si è occupato del minore; se l’ottica è il superiore interesse del 

minore, una migliore azione di sistema dovrebbe andare in tale direzione. 

Al di là delle attività di rimpatrio gestite dall’OIM, a livello locale sono stati predisposti progetti 

e programmi ad hoc. I primi in tal senso sono stati realizzati con l’Albania, successivamente con 

Marocco e Romania
47

. Per quanto concerne il presente rapporto, si cita a titolo esemplificativo 

un’iniziativa attuata nella Città di Torino, denominata “Ritorno al futuro”. 

Si tratta di un programma, attivo nel biennio 2004-2005, nato con la finalità di favorire un 

rimpatrio assistito di qualità nel contesto di provenienza di minori marocchini e rumeni, fornendo 

protezione sociale a coloro che fossero ri-accolti nei rispettivi paesi d'origine in attesa del ri-

affidamento alle famiglie, nonché contribuendo a creare una rete di risorse a sostegno del 

reinserimento dei minori stessi. E’ stato sostenuto finanziariamente dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e promosso da Prefettura e Comune. 

Tale esperienza nacque da un contesto dove alcuni primi interventi di protezione e tutela dei 

MSNA erano già stati allestiti dalla città negli anni precedenti, in particolare attraverso l’istituzione 

nel 2002 di un servizio di “pronto intervento”, operativo 12 ore al giorno, presso l’Ufficio Minori 

Stranieri (struttura costituita sin dal 1992). Va qui notato che la realtà torinese del modello di 

accoglienza è caratterizzata dalla presenza di numerosi attori, sia pubblici sia privati, connessi 

attraverso diverse attività svolte in collaborazione e tramite la realizzazione di iniziative di 

coordinamento (Bertozzi, 2005). Nei primi mesi del 2003 era stata realizzata una “struttura 

protetta”, chiamata “Koinè”, in grado di accogliere 8 minori. Quest’ultima iniziativa, gestita da un 
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 Dal 2008 poi, la possibilità di accedere a programmi di ritorno volontario assistito è stata ampliata anche a minori non 

accompagnati di nazionalità romena – in virtù di un accordo tra il governo della Repubblica Italiana e quello della 

Romania del giugno 2008, entrato in vigore il 12 ottobre dello stesso anno – e successivamente, con la recente 

normativa sulla sicurezza, anche a tutti i minori non accompagnati cittadini dell’Unione Europea. Fino al 2006, infatti, il 

numero di romeni tra i minori stranieri non accompagnati costituiva la maggioranza del totale, ed aveva registrato un 

considerevole aumento dal 6% del 2001 al 22% del 2006. È stato pertanto istituito nell’ottobre 2007 l’Organismo 

Centrale di Raccordo (OCR) per la tutela dei minori comunitari non accompagnati presso il Ministero dell’Interno, con i 

compiti di garantire la tutela dei minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale, di dare attuazione 

all’Accordo italo-romeno e di valutare i progetti di assistenza e di ritorno in patria dei minori. 

L’ambito di applicazione dell’Accordo italo–romeno riguarda i minori, ossia infra-diciottenni: 

- entrati nel territorio italiano non accompagnati né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che risulti 

esserne il legittimo affidatario; 

- che si vengono a trovare nelle condizioni di minori non accompagnati; 

- che non ricevono più l’assistenza da parte dei genitori o del tutore o dell’affidatario nominato, a causa di 

incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata tale dalla competente autorità italiana, o a seguito 

della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita psico-fisico, morale e 

sociale. 



                                                                                                                                          

 

 
 

soggetto del privato sociale – nello specifico ICS, Consorzio Italiano Solidarietà – aveva l’obiettivo 

di fornire una pronta accoglienza di minori in stato di pregiudizio e abbandono che necessitano un 

ricovero urgente. In una fase successiva veniva valutato caso per caso l’attivazione di un 

programma educativo e di inserimento sociale; dove questo non è attuabile era previsto il rimpatrio 

assistito. 

All’incirca nello stesso periodo erano stati sottoscritti tra la Prefettura di Torino, il Comitato per i 

Minori Stranieri, il Governo di Romania, il Consiglio Locale del II Distretto del Municipio di 

Bucarest e il consolato del Regno del Marocco di Torino, due protocolli d'intesa per il rimpatrio 

assistito dei minori marocchini e rumeni non accompagnati. 

In questo scenario l’amministrazione comunale ha agito da un lato per dare attuazione a questi 

Protocolli, dall’altro per inserire la citata struttura protetta in una più ampia progettualità: è stato 

presentato al Comitato per i Minori Stranieri, per il tramite della Prefettura, il programma “Ritorno 

al futuro”. Il Comitato ha quindi proposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 

finanziamento del progetto. Nel novembre del 2003 il sostegno dello Stato all’iniziativa è stato 

formalizzato, attraverso la sigla di un “accordo di programma” tra Ministero e Comune (Marzin et 

al., 2003). 

Dal punto di vista delle attività, “Ritorno al Futuro” prevedeva tre linee di azione: 

- il sostegno all'accoglienza temporanea presso idonee strutture comunitarie dei minori 

provenienti da Torino, nel caso non sia possibile l’immediato ri-affidamento alla famiglia 

d'origine; 

- la predisposizione di progetti rivolti all'inserimento dei minori rimpatriati in corsi di 

formazione ed avviamento al lavoro o di sostegno al reinserimento scolastico, mediante 

l'erogazione di borse di studio e lavoro; 

- la realizzazione di micro-progetti per favorire il sostegno del reddito familiare ed individuale 

(ad esempio l’acquisto di materiali o di attrezzature che possano supportare l’attività 

familiare per permettere il re-inserimento del minore e la sua collaborazione all’economia 

del nucleo. Non prevista invece alcun tipo di erogazione monetaria). 

Il programma, realizzato attraverso due specifiche iniziative rispettivamente per Romania e 

Marocco, si è concluso nel 2005 ed ha visto il rimpatrio di 17 minori romeni e 6 marocchini
48
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 Dato riportato dalla Città di Torino, Ufficio Minori Stranieri, all’indirizzo web http://www.comune.torino.it/stranieri-

nomadi/min_stranieri/progetti/futuro.htm cui si può fare riferimento per un approfondimento sul programma. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Va sottolineato che l’apertura della struttura protetta nella città di Torino, che può essere vista 

come il “punto di partenza” dei percorsi di rimpatrio assistito, ha sollevato alcune critiche, per la 

non chiara definizione del ruolo della struttura stessa e per gli alti costi di gestione rispetto al 

numero complessivo degli utenti
49

. Inoltre importanti rappresentanti locali del terzo settore (solo 

per citarne alcuni Gruppo Abele, Centro Frantz Fanon, Centro Studi Sereno Regis) hanno 

sottoscritto un appello finalizzato a richiedere la definitiva sospensione dei rimpatri dei minori. 

Al di là dei complessi aspetti di governance nel contesto cittadino di tale iniziativa, che può 

essere vista come paradigmatica per molte progettualità a livello locale, numerosi osservatori e 

operatori sociali torinesi hanno espresso dubbi sul fatto che il progetto “Ritorno al Futuro”, viste 

le sue caratteristiche e soprattutto la sua dimensione, potesse incidere in modo significativo sulla 

difficile situazione dei minori non accompagnati a Torino. 

 

 

9. Un approfondimento territoriale 

 

L’insediamento territoriale delle migrazioni dimostra come queste si distribuiscano seguendo le 

opportunità di inserimento economico, così come le opportunità di accoglienza che si sperano 

ricevere dalla comunità etnica e dalle politiche dei diversi territori, secondo quanto appreso in 

quella sorta di socializzazione anticipatoria che prepara il viaggio, ovvero dai racconti di altri 

emigranti, dalle immagini dei media. I minori non accompagnati non sfuggono a questa logica: per 

chi arriva nel Sud del Paese, i percorsi migratori di parenti e conoscenti spingono verso il Centro 

Nord, come pure per chi arriva sulla sponda adriatica. L’ingresso avviene del resto anche (e per 

certe provenienze quasi esclusivamente) via terra, a Est come ad Ovest, dove però spesso chi arriva 

si ferma, perché trova delle città (Venezia o Torino o Genova) che da oltre vent’anni si confrontano 

con questi minori, sviluppando una rete di servizi e di opportunità di accoglienza, noti negli 

ambienti di chi si occupa di migrazione, così come dei migranti stessi. 

 

Tab. 12. Ripartizione dei minori segnalati per regione d’accoglienza. 
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 Va notato per completezza che la comunità protetta “Koinè” ha continuato ad essere attiva negli anni successivi alla 

chiusura del progetto, ospitando diverse centinaia di minori non accompagnati sino al 31 dicembre 2011, data della sua 

chiusura definitiva da parte dell’amministrazione comunale. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Regione V.a. % 

Sicilia 1.625 21,0 

Lazio 1.540 19,9 

Lombardia 743 9,6 

Puglia 684 8,8 

Emilia Romagna 582 7,5 

Calabria 574 7,4 

Campania 374 4,8 

Piemonte 323 4,2 

Marche 284 3,7 

Veneto 260 3,4 

Toscana 256 3,3 

Friuli 141 1,8 

Trentino Alto Adige 122 1,6 

Liguria 74 1,0 

Sardegna 51 0,7 

Molise 43 0,6 

Basilicata 36 0,5 

Abruzzo 21 0,3 

Umbria 16 0,2 

Valle d’Aosta 1 0,0 

Totale 7.750  

Fonte: Comitato per i Minori Stranieri, 2012. 

 

Dal livello regionale, tuttavia, lo sguardo deve volgersi a quello comunale, perché come si è 

visto in precedenza è a questo livello che viene gestita la quotidiana partita dell’accoglienza e/o del 

progetto di integrazione dei minori. A seguito della progressiva autonomia e decentralizzazione dei 

servizi socio-assistenziali affidati ai comuni, i governi locali “si sono trovati improvvisamente a 

gestire, una realtà complessa, quella dei minori stranieri non accompagnati, che ha richiesto grossi 

investimenti in termini di risorse (dal punto di vista economico, sociali ed operativo), e al 

ripensamento del proprio sistema di welfare. Il tutto, in un quadro normativo, complicato ed 

ambiguo, dove la coesistenza di molteplici disposizioni, disorganiche e in parte contrastanti tra 

loro, ha dato luogo a enormi difficoltà di orientamento e alle più disparate prassi giudiziarie” 

(Giovannetti, 2007b, 10). In questo sguardo attento al locale, Torino si qualifica come una delle 



                                                                                                                                          

 

 
 

città fra le più impegnate nella gestione del fenomeno, sin dal suo comparire negli anni Novanta. Da 

allora, si sono sperimentate numerose pratiche, che si inscrivono in quello che può essere definito 

come il “modello Torino”. I pilastri di tale modello possono essere descritti come impegno, 

interconnessione, innovatività. Nella gestione del fenomeno dei MSNA si coglie molto bene come 

questi tre fattori concorrano a costruire percorsi di accoglienza e di integrazione, ma sono elementi 

che si ritrovano anche nel lavoro degli operatori dei servizi sociali, dei funzionari dei centri per 

l’impiego, degli orientatori anche nella scuola, nell’assistenza sociale, divenendo un modus 

operandi che rende la città caratterizzata da una rete di accoglienza pluriforme in cui prendono vita 

percorsi di reale integrazione. In che cosa si concretizza questo modello nel caso dei MSNA? 

Innanzitutto nell’impegno di operatori, del pubblico e del privato sociale, che hanno da subito 

colto la peculiare condizione di minori che, anche quando partiti in modo autonomo, dimostravano 

profonde fragilità e debolezze. Così dalla Procura per i Minorenni ai Servizi Sociali del comune 

all’associazionismo si è andata costituendo una rete di attori (il tessuto associativo, sia laico che 

confessionale, che caratterizza da sempre il capoluogo subalpino a quello interetnico, i sindacati, gli 

insegnanti più sensibili) che hanno garantito ospitalità, insegnamento della lingua, attività 

socializzanti. Non sempre, va detto, in armonia tra loro. Verso la fine degli anni Novanta, quando la 

politica lamentava l’aumento nel numero dei minori gridando all’effetto attrazione che una città con 

buoni servizi potesse creare, la società civile si è trovata compatta nel ricordare come le tutele dei 

diritti dei minori debbano essere prioritari rispetto a vincoli di bilancio (Ricucci, 1999). In secondo 

luogo, l’innovatività. Anche in questo, come in altri ambiti, a Torino gli attori in gioco hanno 

studiato, cercato e ideato iniziative per rispondere alle varie sfide che si presentavano 

nell’accogliere e inserire minori stranieri dalla difficile e controversa situazione giuridica. 

 

Tab. 13. Città di Torino, interventi realizzati per gestire i MSNA.* 

Progetto Principali caratteristiche 

Pronto intervento 
Dalle 8 alle 20, con educatori e mediatori culturali e con reperibilità telefonica notturna 

e festivi.  

Servizi bassa soglia Strutture complementari all’offerta comunale delle comunità residenziali
50

. 

Educativa di strada 

Prevede il lavoro di strada e l'accoglienza informale in un punto sosta immediatamente 

fruibile da parte dei minori. Si intende offrire, attraverso il lavoro di numerosi soggetti 

del terzo settore (in particolare cooperative sociali) un supporto a di interventi socio-

educativi e di accompagnamento sociale, anche attraverso sostegno psicologico - 
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 Esempio di welfare mix: secondo il modello di Ranci (1999), le strutture del volontariato operano secondo un 

modello di intervento sussidiario. Nel tempo si è anche raggiunta una condivisione sull’operato e sulle modalità 

operative adottate dal comune (Bertozzi, 2005, 125). 



                                                                                                                                          

 

 
 

relazionale. Questo luogo può rappresentare uno spazio di tregua, dove i minori 

transitano, decidono di fermarsi o di andarsene, al di fuori della logica meramente 

assistenziale.  

Progetto “In & out” 

Presenza all'interno del Centro di Prima Accoglienza, presso l'Istituto penale minorile, 

di mediatori culturali che stabiliscano una relazione di fiducia con il minore in uscita 

senza misura penale, informandolo sulla possibilità di trovare aiuto e sostegno senza 

necessariamente proporre l'inserimento in una comunità o attività strutturate ma 

fornendogli, attraverso un colloquio personalizzato, utili informazioni. 

Progetto Una finestra sulla 

piazza 

Interventi di prevenzione primaria relativamente al disagio dei minori stranieri non 

accompagnati nell'area di Porta Palazzo (principale mercato cittadino) e zone limitrofe. 

Le azioni sono rivolte a quei minori che usano o abusano di sostanze stupefacenti, 

farmaci, alcool e inalanti, o minori “di strada”. 

Realizzato in collaborazione con partners pubblici (ASL, altri servizi 

dell’amministrazione comunale) e del privato sociale (Gruppo Abele, Associazione 

Frantz Fanon). 

Comunità protetta Koiné 

Struttura residenziale protetta a carattere sperimentale, gestita dal Consorzio I.C.S. 

La struttura è in funzione dal 2003 ed è in grado di accogliere minori maschi e 

femmine in fascia d'età 8-17 anni. 

L'accoglienza dei minori è temporanea e finalizzata all'acquisizione della 

documentazione necessaria all'identificazione del minore, a rintracciare la famiglia nel 

paese d'origine ed alla definizione di un progetto individuale educativo e di 

inserimento sociale  

Progetto PALMS 

“PALMS – Percorsi di Accompagnamento al Lavoro di Minori Stranieri non 

Accompagnati”. Il progetto, che ha coinvolto alcune città fra le più interessate dal 

fenomeno (Ancona, Bologna, Roma e Torino), congiuntamente a numerose 

associazioni, si è occupato di un tratto particolarmente significativo e delicato del 

percorso di inserimento in Italia: il passaggio alla maggiore età. Infatti, minori stranieri 

non accompagnati possono ottenere un permesso di soggiorno e restare regolarmente in 

Italia al compimento dei 18 anni solo se dimostrano di avere una sistemazione 

abitativa, un contratto di lavoro o di star frequentando un corso di studio, oltre ad 

attestare la frequenza per almeno due anni di un “progetto di integrazione sociale e 

civile” gestito da un ente pubblico o privato abilitato. 

* Si indicano i principali progetti relativi ai minori stranieri non accompagnati che vedono il Comune di Torino come 

capofila. L’Ente è poi coinvolto in numerose altre iniziative come partner (ad esempio il progetto Nomis di cui al 

paragrafo 6.1). 

Fonte: elaborazione su Marzin, 2006 e intervista qualitativa nell’ambito della ricerca – gennaio 2012. 

 

Alcuni esempi di iniziative che presentano tuttavia un limite comune: ancora una volta, quello 

della mancanza di una politica organica in materia e, conseguentemente, l’assenza di fondi garantiti 

annualmente per la loro realizzazione che le ha mantenute al livello di sperimentazioni ben riuscite, 

valutate favorevolmente da operatori e politici, ma non trasformate in prassi consolidate di fronte a 

minori, i quali sempre – e ancor di più in situazioni di estrema fragilità – richiedono interventi 

continuativi e certi. Questa situazione, se da un lato favorisce la ricerca di soluzioni, attraverso una 

ricerca spesso innovativa e imprenditiva di risorse economiche, tenendo presenti tutte le possibili 

fonti di finanziamento (enti locali, ministeri, Unione Europea, fondazioni bancarie), d’altra parte 

comporta una crescente presenza, anche in funzione di supplenza, del privato sociale (volontari, 



                                                                                                                                          

 

 
 

animatori, mediatori culturali), talora non preparato specificatamente per gestire questi minori (cfr. 

par. 4.3). 

Il rapporto fra ambienti istituzionali e non istituzionali conduce al terzo pilastro del “modello 

Torino”: l’interconnessione. Il connubio pubblico-privato si è dimostrato vincente – e sempre più 

indispensabile – nella gestione di numerose iniziative, che richiedono quella flessibilità che le 

strutture del servizio pubblico non riescono a garantire se non a costi elevati. Nell’ambito 

dell’esperienza torinese ciò è reso possibile anche da una significativa collaborazione 

interistituzionale. Infatti, un punto di forza della realtà locale è rappresentato dalla buona intesa fra i 

diversi attori istituzionali, che negli anni hanno dato vita ad accordi, talora anche in situazione di 

vacatio legis
51

. 

 

9.1 Dal locale al regionale. Il Progetto Azimut 

 

Il Progetto Azimut è un’iniziativa realizzata a partire dal 2004 in Veneto, sulla base di una prassi 

di collaborazione costruita negli anni tra vari attori locali nelle tematiche della formazione 

professionale e dell’inserimento lavorativo
52

. Azimut si basa sul coinvolgimento di numerosi 

soggetti del territorio, sia pubblici sia privati. Capofila del progetto ed ente finanziatore è la 

Regione Veneto (Assessorato alle politiche sociali). La componente pubblica della rete è composta 

da diversi Comuni e da altri esponenti del sistema del welfare veneto (ULSS, USSM, agenzie 

sanitarie) come pure da prefetture, questure e forze dell’ordine. La parte del privato sociale vede 

invece la rappresentanza di numerosi soggetti del terzo settore (ONG, strutture tutelari, reti di 

famiglie affidatarie) responsabili di gestire la pronta accoglienza e l’accoglimento residenziale. Nel 

percorso di integrazione del minore intervengono inoltre gli enti del sistema scolastico (CSA, istituti 

scolastici, CFP), mentre, per quanto riguarda le attività di accompagnamento e formazione al 

lavoro, un ruolo importante è svolto da Direzioni provinciali del lavoro, Centri per l’Impiego, 

agenzie private per l’impiego, cooperative sociali. 
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 Nel corso degli anni Novanta, Torino si è distinta a livello nazionale per la predisposizione di interventi istituzionali a 

favore della tutela dei diritti di minori stranieri, presenti sul territorio in situazione di irregolarità e senza alcuna figura 

genitoriale di riferimento. Le prassi elaborate e sperimentate (ad esempio il permesso di soggiorno per minore età 

rilasciato ai minori soli) sono state poi recepite dalla normativa nazionale (Ricucci, 2010). 
52

 Testo elaborato sulla base della descrizione presente all’indirizzo web 

http://www.minori.it/files/Azimut_scheda_progetto.pdf. 



                                                                                                                                          

 

 
 

L’obiettivo generale del progetto, come recitava l’invito ad uno dei seminari organizzati per 

presentarlo sul territorio
53

, è quello di promuovere un modello operativo condiviso dai diversi attori 

della rete locale di servizi e agenzie, capace di favorire l’integrazione sociale e la crescita dei minori 

stranieri. Obiettivo specifico è invece quello dell’inserimento lavorativo dei minori stranieri non 

accompagnati, elemento centrale di un intervento di accoglienza suddiviso in quattro fasi: 

1) raccordo con le autorità di pubblica sicurezza (questure); 

2) creazione di punti di appoggio per “filtrare” le situazioni e indirizzare i minori; 

3) ingresso di MSNA nei centri o comunità di accoglienza; 

4) inclusione socio-lavorativa. 

Le prime tre fasi presentano modalità comuni e criteri condivisi in ambito regionale, mentre 

l’attività di inclusione socio-lavorativa è declinata a livello di distretto locale, tenendo conto dei 

sistemi di integrazione preesistenti e promuovendo il coordinamento e la collaborazione tra i diversi 

soggetti coinvolti attraverso una metodologia di lavoro comune. Nello specifico, a partire da un 

tavolo di concertazione per ogni distretto si definiscono due gruppi di lavoro: il primo, formato da 

referenti locali del terzo settore e istituzionali, ha il compito di definire un piano operativo locale e 

costruire accordi e protocolli d’intesa tra le realtà coinvolte; un secondo “gruppo tecnico” ha invece 

l’obiettivo di monitorare l’andamento del progetto, evidenziandone i punti di forza e i nodi critici. 

Grande attenzione è data al tema del lavoro, centrale nel percorso e nelle aspirazioni di ogni 

minore straniero, che viene interpretato dagli operatori come “percorso educativo”, attraverso 

attività di sostegno alla ricerca di un lavoro ed al miglioramento del livello di autonomia. 

Lo strumento maggiormente utilizzato è quello del tirocinio formativo, come modalità di 

avvicinamento del minore al mondo del lavoro e in alcuni casi opportunità di avvio di un rapporto 

di lavoro. Rispetto al minore straniero non accompagnato in genere si tiene conto dell’esigenza 

specifica di riuscire ad arrivare in tempi brevi a un accesso legale al denaro. Il rapporto con 

l’impresa è di conseguenza strutturato in modo che il tirocinio non duri più di sei mesi: entro questo 

arco di tempo o scatta l’assunzione, o il tirocinio termina. 

Va sottolineato che nel corso degli anni si sono consolidate relazioni di conoscenza reciproca e 

collaborazione con alcune aziende, a partire dall’esperienza di soggetti coinvolti della rete nel 
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 Tavola rotonda Bussola. Mappe orientative alla formazione e al lavoro. Riflessioni aperte sulle opportunità per i 

minori stranieri non accompagnati, Mestre (VE), 30 maggio 2006. 



                                                                                                                                          

 

 
 

campo della formazione professionale e dal coinvolgimento di un’associazione datoriale (API, 

Associazione delle Piccole Impresa) a livello regionale. 

Il principale aspetto positivo del progetto, è rappresentato dalla consuetudine al lavoro in rete 

attraverso il coinvolgimento di oltre 40 soggetti locali, i quali in alcune occasioni hanno avuto la 

capacità di presentare su scala regionale posizioni comuni sulle problematiche dell’accoglienza e 

dell’integrazione dei minori stranieri. Per contro, si rileva una certa eterogeneità a livello locale per 

quanto riguarda i servizi offerti ed i risultati raggiunti, anche a fronte della presenza in specifici 

territori di soggetti maggiormente coinvolti, in particolare la Comunità San Benedetto dell’Opera 

don Calabria, attiva nel Comune di Verona, dalla quale per prima nacque l’idea di Azimut. 

 

 

Conclusioni 

 

I minori non accompagnati sono parte del generale universo delle migrazioni, iscrivendosi nel 

vasto fenomeno della mobilità umana. Di esso condividono alcune caratteristiche, ad esempio il 

doversi confrontare con una legislazione complessa e talora lacunosa. Come per tutti gli aspetti 

della gestione dell’immigrazione, le politiche sono definite a livello nazionale, ma trovano la loro 

concretizzazione su scala locale, dove si sperimentano prassi e modalità operative. Queste ultime 

delineano lo scenario italiano per quanto riguarda l’accoglienza dei minori stranieri soli: una 

situazione con aree del paese attive e all’avanguardia e territori che invece faticano ad amministrare 

il fenomeno, che pure non rappresenta più una novità dell’ultima ora. Come per altri ambiti, anche 

in questo caso si fatica a passare dalla sperimentazione all’azione di sistema, così come alla messa 

in comune delle pratiche realizzate, che esplicitino punti di forza e di debolezza dell’agire. Certo 

l’avvio del Programma Nazionale per i Minori non Accompagnati è stato un passo in avanti in tal 

senso, come anche la predisposizione da ormai quattro anni di un rapporto annuale sul fenomeno e 

sull’intervento degli Enti Locali. 

A conclusione di questo rapporto, quali lezioni si possono apprendere dall’esperienza di 

gestione, accoglienza e integrazione dei MSNA? Quali possono essere le “buone pratiche” o i 

“metodi di lavoro” più adeguati per la tutela dei minori, pur muovendosi su un terreno caratterizzato 

da un lato da un’incertezza legislativa e dall’altro da una riduzione di risorse a disposizione? 



                                                                                                                                          

 

 
 

Tre sembrano essere gli elementi che si ritrovano nell’esperienza realizzata dagli operatori, 

soprattutto nel corso dell’ultimo decennio: 

- una rete di accoglienza pluriforme; 

- un approccio globale al benessere del minore; 

- lo sguardo oltre il diciottesimo anno di età. 

La necessità di non fermarsi alla gestione della prima accoglienza, e costruire invece percorsi di 

inserimento, richiede la partecipazione attiva di soggetti pubblici diversi, primi fra tutti i servizi 

sociali e la scuola. Il successo di tali percorsi non può però fare a meno di un coinvolgimento più 

ampio degli attori di un territorio capace di cogliere le peculiarità della situazione dei minori soli e 

collaborare nel concretizzare opportunità di reale integrazione. Attraverso momenti di 

coordinamento delle proprie attività, operatori del pubblico e del privato sociale sono in grado 

formare una rete di accoglienza, in grado di occuparsi delle diverse forme di tutela e accoglienza 

rivolte ai MSNA, a partire dall’ospitalità e dall’insegnamento della lingua fino ad arrivare alle 

esigenze di socializzazione e gestione del tempo libero. 

In effetti, l’approccio corretto al benessere del minore non accompagnato non può limitarsi a 

interventi puntuali su specifici aspetti, ma considerare in modo organico i diversi aspetti della sua 

vita. Una delle conseguenze importanti di tale orientamento è la consapevolezza che gli interventi 

rivolti al minore dovrebbero essere calibrati “caso per caso” alle sue caratteristiche ed esperienze 

pregresse: ciò può portare alla definizione di percorsi di accoglienza e integrazione assai 

diversificati fra loro (cfr. par. 3). 

Infine, è utile ricordare come non si possa affrontare con serietà il tema dei MSNA senza 

considerare quali saranno le loro opportunità nel nostro Paese al compimento della maggiore età. 

L’agire dei servizi pubblici e del privato sociale non può limitarsi ad un orizzonte che termina 

esattamente al compimento del diciottesimo anno. Occorre invece prendersi carico delle possibilità 

di residenza legale in Italia ai sensi di quanto previsto dal T.U. 286/1998, anche in considerazione 

della recente modifica in senso restrittivo della normativa legata all’ottenimento del permesso di 

soggiorno per affidamento (cfr. par. 1.2). 

 

L’intervento degli enti locali sui minori non accompagnati continua ad essere significativo, 

sebbene esso avvenga più in sordina rispetto alla metà degli anni Novanta. Le lezioni apprese nel 

confrontarsi con adolescenti albanesi e marocchini sono state un bagaglio prezioso per approntare 



                                                                                                                                          

 

 
 

progetti di accoglienza e integrazione per i minori arrivati da Paesi considerati assai lontani 

dall’Italia, ad esempio l’Afghanistan, come pure più recentemente dalle coste del Nord Africa (cfr. 

par. 3.3). 

Le lezioni imparate sul campo rappresentano un valore aggiunto significativo nella gestione del 

fenomeno, e tuttavia si confrontano oggi con due variabili, in grado di rendere più difficile la 

realizzazione di interventi integrati e di condizionare il processo di crescita di questi ragazzi. Si 

tratta del quadro normativo, che restringe sempre più le maglie dell’integrazione, e di un welfare 

che accusa tagli di risorse. L’intervento sussidiario dell’associazionismo e del terzo settore rischia 

allora di diventare l’unico presente, in progetti educativi dove la collaborazione e l’interazione fra 

risorse –umane e finanziarie – di pubblico e privato aveva garantito l’efficacia dei progetti di 

crescita. 

 

Queste considerazioni portano in conclusione a porre l’accento su alcune raccomandazioni, 

ricordate qui per chiarezza in modo sintetico e da leggersi nel più ampio quadro delineato 

dall’intero rapporto. 

1) Necessità di maggiore chiarezza nella normativa e nella sua interpretazione. 

La delega al livello locale delle politiche di accoglienza e di integrazione, se da un lato si 

qualifica come elemento imprescindibile per la realizzazione di un piano socio-educativo 

personalizzato e adeguato alle caratteristiche di ogni minore, allo stesso modo rischia di 

creare delle opacità normative che non tutelano gli stessi minori, che in contesti più aperti 

a interpretazioni meno restrittive (ma ammesse) della normativa risultato favoriti. 

2) Implementazione della raccolta e messa in comune di pratiche e procedure. 

Si tratta di un impegno piuttosto rilevante in termini di risorse, soprattutto perché ne deve 

essere garantita la continuità nel tempo. E’ tuttavia indispensabile affinché il Programma 

nazionale di protezione dei minori non accompagnati realizzi davvero un sistema coerente 

e condiviso di prassi, offerta di accoglienza e opportunità di integrazione, per quanto sia 

possibile all’interno della specificità di ogni contesto locale, dove le opportunità possono 

essere difformi. 

3) Maggiore coordinamento fra il livello centrale e quello locale. 

Il debole raccordo fra la definizione degli interventi su scala nazionale, rappresentata dal 

Comitato per i Minori Stranieri, e le attività a livello locale, ovvero quelle realizzate dai 



                                                                                                                                          

 

 
 

comuni, rischia di rendere meno efficaci esperienze di buon livello sia dal punto di vista 

degli elementi progettuali sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse a disposizione. 

Occorre in tal senso non ritrarsi da un confronto sul tema delle difficoltà finanziarie 

sempre più significative per gli enti pubblici, soprattutto a livello locale. Questo aspetto si 

configura come un punto nodale da affrontare per quanto riguarda la capacità di 

accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati da parte del nostro Paese. 
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Appendice 1 

Il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età 

 

Al compimento del diciottesimo anno di età, i minori stranieri non accompagnati possono restare in 

Italia? 

 

La risposta positiva dipende dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari, unitamente alla 

compresenza di altre condizioni, come esplicitato nella tabella seguente. 

 

I minori che… 
Possono ottenere un 

permesso per… 

Norma di 

riferimento 

non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del 

Comitato per i Minori Stranieri; sono entrati in Italia da almeno 3 anni, 

cioè prima del compimento dei 15 anni; hanno seguito per almeno 2 

anni un progetto di integrazione sociale e civile (DPR N. 394/1999, art. 

52); frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa 

retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, o 

sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato; 

hanno la disponibilità di un alloggio. 

per studio, accesso 

al lavoro, lavoro 

subordinato o 

autonomo 

T.U. 286/1998, art. 

32, c. 1-bis e segg. 

(come modificato 

dalla legge 

189/2002, art. 25). 

 

hanno ricevuto il provvedimento di “non luogo a provvedere al 

rimpatrio” dal Comitato per i Minori Stranieri e dopo essere stati 

affidati ai sensi della legge 184/1983, hanno ottenuto prima di compiere 

18 anni un permesso per affidamento. 

per studio, accesso 

al lavoro, lavoro 

subordinato o 

autonomo, o per 

esigenze sanitarie o 

di cura 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno del 

9.4.2001 

 

sono affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983. 

per studio, accesso 

al lavoro, lavoro 

subordinato o 

autonomo, o per 

esigenze sanitarie o 

di cura 

T.U. 286/1998, art. 

32, c. 1 

sono titolari di un permesso per motivi familiari 

per studio o lavoro 

subordinato o 

autonomo 

T.U. 286/1998, art. 

30, c. 5 e art. 32, c. 1 

 

siano titolari di un permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo 

e per asilo.  

per protezione 

sociale, per richiesta 

di asilo e per asilo 

 

 

Un caso specifico è rappresentato dai minori sottoposti a tutela e “affidati di fatto” a parenti entro il 

quarto grado. Non vi è una norma che preveda la possibilità di ottenere un permesso per studio o 

lavoro per questi minori per cui non vi è stato alcun provvedimento adottato ai sensi della Legge 

184/1983 e che siano privi del requisito dei 3 anni di permanenza in Italia e dei 2 anni di frequenza 

di un progetto di integrazione. Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 198 del 5 giugno 2003) 

ha equiparato tali minori a quelli affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge 184/1983, ai fini del rilascio 

del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni. Successivamente, una Circolare del 

Ministero dell’Interno è intervenuta chiarendo che tale possibilità è ammessa solo per i minori 

divenuti maggiorenni entro l’entrata in vigore della Legge 189/2002. 



                                                                                                                                          

 

 
 

Appendice 2 

 

Principali riferimenti normativi richiamati nel presente Rapporto 

 

Norme e atti internazionali e comunitari 

 Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, Roma 1950 (ratificata e resa 

esecutiva con Legge n. 848 del 4 agosto 1955). 

 Convenzione, L’Aja 1961 Giurisdizione competente (ratificata e resa esecutiva con Legge n. 

742 del 24 ottobre 1980); 

 Convenzione rimpatri, L’Aja 1970 (ratificata e resa esecutiva con Legge n. 396 del 30 

giugno 1975); 

 Convenzione sottrazione internazionale di minori, L’Aja 1980 e Convenzione affidamento, 

Lussemburgo 1980 (ratificate e rese esecutive con Legge n. 64 del 15 gennaio 1994); 

 Convenzione sui diritti dell’infanzia, New York 1989 (ratificata e resa esecutiva con Legge 

n. 176 del 27 maggio 1991); 

 Convenzione protezione minori e adozione internazionale, L’Aja 1993 (ratificata e resa 

esecutiva con Legge n. 476 del 31 dicembre 1998); 

 Risoluzione del Consiglio sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi, adottata il 26 

giugno 1997 dal Consiglio Giustizia e Affari Interni; 

 Direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di 

afflusso massiccio di follati ed alla cooperazione in ambito comunitario (attuata con Decreto 

legislativo n. 85 del 7 aprile 2003); 

 Convenzione sull’esercizio dei diritti del fanciullo, Strasburgo 1996 (ratificata e resa 

esecutiva con Legge n. 77 del 20 marzo 2003); 

 Parere di iniziativa del Comitato delle Regioni sulla situazione dei minori stranieri non 

accompagnati. Il ruolo e le proposte degli enti locali e regionali, approvato in Plenaria (1-12 

ottobre 2006). 

 

Norme e atti nazionali 

 

Normativa 

 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10, comma 3; 

 Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione”; 

 Codice Civile Italiano (approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942), art. 147; 

artt. 330 e ss.; artt. 343 ss.; art. 371, comma 1, n. 1; art. 403. 



                                                                                                                                          

 

 
 

 Legge n. 184 del 4 maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia, come modificato dalla 

Legge n. 149 del 28 marzo 2001”; 

 Legge n. 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del 

fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”; 

 Legge n. 40 del 6 marzo 1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 

 Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle 

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”; 

 Decreto legislativo n. 113 del 13 aprile 1999 “Disposizioni correttive al testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 

norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 492 “Regolamento recante 

norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le 

adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, 

n. 476”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 concernente i 

compiti del Comitato per i Minori Stranieri; 

 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 Legge n. 53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

 Legge n. 77 del 20 marzo 2003 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”; 

 Decreto legislativo n. 85 del 7 aprile 2003 “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa 

alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 

cooperazione in ambito comunitario”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 16 settembre 2004 “Regolamento 

relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”; 

 Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della 

Legge 28 marzo 2003, n. 53”; 



                                                                                                                                          

 

 
 

 Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 Legge n. 125 del 24 luglio 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”; 

 Legge n. 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; 

 

Circolari e Direttive 

 Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 13 novembre 2000 relativa a Permessi di 

soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell’art. 28, comma 1 lettera a) del DPR n. 

394/1999; 

 Circolare del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2001 sul permesso di soggiorno per minore 

età, rilasciato ai Minori stranieri non accompagnati ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) 

del DPR n. 394/1999; 

 Direttiva interministeriale sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo del 7 

dicembre 2006 (divenuta operativa il 7 marzo 2007); 

 Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 sull’identificazione di migranti 

minorenni; 

 Circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008 sulle problematiche concernenti il 

titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la 

conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi 

familiari al compimento della maggiore età; 

 Circolare del Ministero dell’Interno n. 246 del 20 gennaio 2009 sulla gestione della presa in 

carico dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano; 

 Circolare del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2009 sui minori extracomunitari non 

accompagnati. 

 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile 

n. 2436 del 18 maggio 2011 sulle procedure per il collocamento di minori stranieri non 

accompagnati. 

 
 
 
 


