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Minori non accompagnati in Italia 
dal 2010 al 2016 

Fonte: Ministero del Lavoro– 31° Decembre 2016 
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17.373 minori non accompagnati in Italia 2016  

Fonte: Ministero del Lavoro– 31° Decembre 2016 



Minori non accompagnati presenti in Italia per regione 

e nazionalità 
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Nazionalità Numero 

Egitto 2.766 

Gambia 2.302 

Albania 1.611 

Nigeria 1.437 

Eritrea 1.331 

Guinea 1.168 

Costa d’Avorio 922 

Bangladesh 885 

Mali 865 

Senegal 841 

Somalia 818 

Afghanistan 372 

Altri 2.055 

Totale 17.373 

Numero 

1 - 100 

101 - 500 

501 – 1.000 

oltre 1000 

Distribuzione regionale 

Minori non accompagnati 

per nazionalità 62 

Fonte: Ministero del Lavoro– 31° Decembre 2016 



Le modalità dell’accoglienza 

Fonte: Ministero del Lavoro– 31° Decembre 2016 

Progetti FAMI – 1000 
Posti 

• Strutture ricettive temporanee, come previsto dal D.Lgs 142/2015 art.19 c.3 bis 
**  Dati aggregati: Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Strutture seconda 
accoglienza SPRAR – 
1.982 POSTI 

CAS/Strutture ricettive 
temporanee – 797 
accolti * 

EE.LL. – 13.594 
presenti e censiti ** 

Dati al 31 dicembre 2016 



Roadmap delle politiche migratorie in Italia e in Europa 

Focus sulla protezione dei minori non accompangati 
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D. L. 24 giugno 2016, n. 

113 - Modifica art. 19 D.Lgs 

142/2015   

 

DECRETO 1 settembre 

2016 -  

Definisce le modalità di 

accoglienza e gli standard 

strutturali, in coerenza con la 

normativa regionale, e i 

servizi da erogare, adeguata 

alla minore età 

Legge 47 / 2017  

(in vigore dal 

06/05/2017)  

Disposizioni in 

materia di misure 

di protezione dei 

minori stranieri 

non 

accompagnati 

Marzo 

2017 



Gli attori coinvolti e il contesto del sistema di accoglienza 

Il Sistema di accoglienza 
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Il sistema di accoglienza per MSNA del Ministero dell’Interno 
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• Supporto per il trasferimento allo SPRAR 

 

• Operatori dei Progetti 

• Supporto per il trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di 

prima accoglienza verso altre strutture di accoglienza di secondo livello 

(SPRAR MSNA) 

Supporto per il trasferimento in II accoglienza 

Obiettivi 

Specifici 

Destinatari 

Obiettivo  

Generale 

Attività 

FOCUS – Enti a supporto – ANCI SPRAR 



• Promozione buone prassi in tema di Superiore interesse 

• Accesso qualificato ed informato alla Protezione 

Internazionale 

• Rafforzamento alla rete locale 

• Operatori dei Progetti 

• Promozione e sviluppo di strumenti, competenze e buone prassi orientate 

alla valutazione sistematica del superiore interesse del MSNA; 

• Formazione e aggiornamento per gli operatori del progetto/servizio di 

accoglienza, e per futuri formatori (Training of  Trainers), in materia di 

protezione internazionale e superiore interesse del MSNA;  

• Sviluppo di materiale informativo accessibile (un video); 

• Rafforzamento della rete locale 

Rafforzamento della protezione del minore attraverso il rispetto  

dei suoi diritti. 

Obiettivi 

Specifici 

Destinatari 

Obiettivo  

Generale 

Attività 

FOCUS – Enti a supporto - UNHCR 



• Rafforzare la conoscenza degli operatori dei centri di prima accoglienza per 

minori non accompagnati (finanziati dal Fondo FAMI) sui temi della tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo e del ricongiungimento familiare, 

garantendo standard elevati di presa in carico, assistenza qualificata, gestione 

delle conflittualità, nonché uniformità e coerenza di interventi con i centri già 

esistenti. 

• Operatori dei Progetti 

• Formazione e affiancamento tecnico degli operatori che gestiscono  i centri di prima 

accoglienza per minori stranieri non accompagnati (finanziati con i fondi FAMI) sulla 

normativa italiana ed europea sul ricongiungimento familiare e sulla tratta di esseri 

umani e sfruttamento; 

• Formazione agli operatori sulla risoluzione dei conflitti e gestione dello stress; 

• Sviluppo e disseminazione di materiale informativo sui temi della tratta e del 

ricongiungimento familiare. 

Rafforzare la governance multilivello dei flussi migratori misti in arrivo via 

mare e  la capacità di identificazione dei soggetti vulnerabili. 

Obiettivi 

Specifici 

Destinatari 

Obiettivo  

Generale 

Attività 

FOCUS – Enti a supporto - OIM 



• Rafforzamento delle competenze delle équipe 

multidisciplinari operanti presso i progetti di accoglienza 

• Promozione e supporto delle reti territoriali della salute 

• Operatori dei Progetti 

• Interventi formativi e di supporto a distanza degli operatori in merito alle 

modalità di accesso al SSN e all’efficientamento delle procedure dei 

servizi sanitari territoriali 

• Azioni di coinvolgimento delle strutture sanitarie locali 

Rafforzamento delle competenze sul diritto alla salute 

Obiettivi 

Specifici 

Destinatari 

Obiettivo  

Generale 

Attività 

FOCUS – Enti a supporto - INMP 



• Aumentare il livello di consapevolezza dei minori migranti sui 

propri diritti, doveri ed opportunità 

• Rafforzare le capacità dei soggetti a vario titolo impegnati 

nella gestione dei flussi migratori misti 

• Operatori dei Progetti 

• Assistenza e supporto, attraverso informativa legale e mediazione culturale, ai 

minori migranti in tutti i principali luoghi di sbarco e presso i principali valichi di 

confine terrestre 

• Produzione e diffusione di materiale informativo child friendly 
• Supportare le Autorità pubbliche locali e regionali nei principali luoghi di sbarco e 

nei principali valichi di confine terrestre 

• Promuovere la realizzazione di incontri di informazione, sensibilizzazione e 

formazione a livello locale 

• Contribuire a promuovere incontri istituzionali sulla protezione dei minori migranti 

Protezione e accoglienza dei minori migranti (separati o accompagnati) 

attraverso attività di informazione, formazione, capacity building. 

Obiettivi 

Specifici 

Destinatari 

Obiettivo  

Generale 

Attività 

FOCUS – Enti a supporto – Save the Children 



Al fine di fornire informazioni chiare e univoche e di uniformare a livello nazionale la presa in carico, gli interventi, le 

azioni e la programmazione dei percorsi di accoglienza per MSNA, il Ministero dell’Interno - di concerto con le 

rappresentanze di Regioni e di E.E.L.L. e grazie alla precedente collaborazione con UNHCR, OIM e Save the Children - 

ha predisposto la redazione di 2 documenti: 

1. Linee guida: uno strumento pratico finalizzato ad allineare le azioni e le prassi operative per la valutazione del 

superiore interesse del minore durante la permanenza nelle strutture di prima accoglienza 

2. Cartella personale del minore: strumento pratico di raccolta informativa e supervisione interna (come previsto dalla 

Legge 47/2017 cd. Zampa) 

  

  

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

CODICE PROGETTO PROG- 

STRUTTURA  

N. FASCICOLO (es. 01/2016) 
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TITOLO PROGETTO  

SOGGETTO 

PROPONENTE 
 

REGIONE  

 
 
 

STRUTTURA  

N. FASCICOLO (es. 01/2016) 
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Protocollo di Intesa territoriale 

Al fine di favorire l’istituzione di una collaborazione tra le Prefetture territorialmente competenti e tutti i gli altri soggetti 

coinvolti nei progetti di prima accoglienza (Questura, Autorità Giudiziaria, Garante regionale per l’infanzia, Enti locali, 

Istituzioni scolastiche, ASL e altri enti attivamente operanti) per i rispettivi ambiti di competenza (es. settore sanitario, 

alloggiativo, scolastico, formativo, finanziario e sociale) è stata trasmessa a tutte le Prefetture una bozza di «Protocollo 

di Intesa territoriale» (comunicazione prot. n. 6951 del 08/05/2017). 

15 
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Comunicazione 

alla Prefetture 

Prot. n. 6951 

del 08/05/2017 

Protocollo di 

intesa 

territoriale 



La prima accoglienza consente la presa in carico del minore dall’immediatezza dell’arrivo, e fino ad un 

massimo di 60 giorni (che diventeranno 30 giorni come previsto dalla Legge 47/17 - Zampa), per garantire 

servizi specialistici finalizzati al suo trasferimento in seconda accoglienza. 

La seconda accoglienza, prevista nell’ambito dello SPRAR, prevede la presa in carico del MSNA, tenendo 

conto del percorso già avviato nei precedenti periodi di accoglienza e il suo graduale avvio verso 

l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio con specifica attenzione verso i MSNA 

portatori di particolari vulnerabiltà. 

DALL’ARRIVO VIA TERRA / SBARCO, RINTRACCIO SUL TERRITORIO 

La Prefettura* territorialmente competente 

comunica i dati dei MSNA agli uffici competenti 

del Ministero dell’Interno  

Gli Uffici competenti del Ministero dell’Interno 

dispongono il trasferimento dei MSNA secondo le 

disponibilità delle strutture di prima accoglienza 

attive sul territorio  

max  

30 gg 

Nel caso di passaggio in HOTSPOT i MSNA 

vengono identificati dagli uffici territorialmente 

competenti. 

In caso di rintraccio dei MSNA sul territorio i 

MSNA vengono identificati dagli uffici 

territorialmente competenti. 

* Per i CAS MSNA la procedura viene attivata direttamente dalla prefettura territorialmente competente 

Il percorso di accoglienza dei MSNA 



Criticità e bisogni 

PRIMA ACCOGLIENZA 

Diffondere equamente l’accoglienza dei minori su tutto il  

territorio nazionale 1 

Tempi lunghi per le procedure adottate nell’ambito  della 

prima accoglienza (es. identificazione, age assessment,  

nomina del tutore, rilascio permessi di soggiorno) 

Insufficienza di strutture specializzate per le vittime di tratta 

5 

Presidiare il controllo e il monitoraggio  delle iniziative 

progettuali 

6 

7 

Incentivare processi di digitalizzazione dell’intero 

processo  (es. censimento giornaliero delle presenze, 

flussi di  comunicazione tra i diversi attori in tempo 

reale, ...) 

Garantire che presso tutte le strutture di prima accoglienza  

siano offerti i medesimi servizi di base 

Tempi medi di permanenza nella prima accoglienza maggiori  

di quelli stimati 

3 

Aumentare il numero di posti di prima accoglienza 2 

4 

Ipotesi in cantiere 

- Avvio equa diffusione su tutto il territorio 

nazionale di strutture di accoglienza con 

requisiti funzionali e strutturali equiparati ai 

centri di prima accoglienza già avviati e 

monitorati (FAMI) 

- Favorire ogni condizione organizzativa che 

permetta di rispettare i tempi di permanenza 

(identificazione, permessi di soggiorno, sanità, 

definizione età, tutela...) 

- Condivisione dei sistemi informativi e quindi 

della gestione dei dati e coordinamento di tutti 

gli invii a livello centrale 

- Accompagnamento diffusione protocollo e 

avvio tavoli territoriali dedicati a MSNA 

- Avvio e continuità monitoraggio (MIRECO) 8 



SECONDA ACCOGLIENZA 

Favorire la fuoriuscita dei neomaggiorenni 

Aumentare il numero di posti di seconda 

accoglienza 

1 

Sovrapposizione di ruoli e funzioni tra i diversi attori  

(Ministero Interno, Ministero Lavoro, Prefetture, ecc.) 

Incentivare processi di digitalizzazione dell’intero processo  

(es. censimento giornaliero delle presenze, flussi di  

comunicazione tra i diversi attori in tempo reale, ...) 

6 

7 

Mancanza di strutture specializzate per le vittime di tratta 

3 

Presidiare il controllo e il monitoraggio  delle iniziative 

progettuali 

4 

Garantire che presso tutte le strutture di seconda accoglienza  

siano offerti i medesimi servizi 
2 

5 

- Promuovere ulteriormente progettazioni 

SPRAR 

- Mettere a sistema i posti di accoglienza 

territoriale degli EE.LL. 

- Promuovere percorsi di affido famigliare 

(UNICEF) 

- Implementare strutture per MSNA vittime di 

tratta 

- Favorire percorsi per neomaggiorenni 

- Implementare e strutturare collaborazioni 

interministeriali per le competenze di settore 

(MIUR, Lavoro) 

- Condivisione dei sistemi informativi 

Interno/Lavoro 

- Accompagnamento diffusione protocollo e 

avvio tavoli territoriali dedicati a MSNA 

- Avvio e continuità monitoraggio (MIRECO) 

 

Criticità e bisogni Ipotesi in cantiere 


