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Fonte: Ministero dell’interno

Minori non accompagnati sbarcati in Italia 
dal 2014 al 2017
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Le tappe delle politiche migratorie in Italia e in Europa
Focus sulla protezione dei minori non accompangati

Conferenza 

unificata delle 

Regioni

Piano operativo 

nazionale 

per fronteggiare 

il flusso 

migratorio

Roadmap

Per l’Italia

D.Lgs  142/2015 

del 18 agosto 

2015
In attuazione 

della Direttiva 

2013/33/UE 

(condizioni di 

accoglienza) 

nonché della

Direttiva 

2013/32/UE 

(procedure)

Luglio 

2014

Maggio

2015
Agosto 

2015

Settembre 

2015

Agenda Europea 

Sulla Migrazione

Approvazione 

del Programma 

Nazionale FAMI 

Italia

Marzo 

2016
Dic

2017

Giugno-

Settembre

2016

D. L. 24 giugno 

2016, n. 113 -

Modifica art. 19 

D.Lgs 142/2015  

DECRETO 1 

settembre 2016 -

Definisce modalità 

di accoglienza e 

standard strutturali, 

in coerenza con la 

normativa 

regionale,i servizi 

da erogare, 

adeguati

Legge 47 / 

2017 

(in vigore dal 

06/05/2017) 

Disposizioni in 

materia di 

misure di 

protezione dei 

minori stranieri 

non 

accompagnati

Marzo 

2017

D.Lgs

22/12/2017 

Modifica al 

D.Lgs  

142/2015 

del 18 

agosto 2015
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Le normative che regolano il sistema 

di accoglienza dei MSNA

SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI 

PRIMO LIVELLO

Centri di prima accoglienza coordinatI dal 

Ministero dell’Interno (sistemazione in aloggio, 

identificazione valutazione dell’età)

Il 30 Settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 142/2015 “Attuazione della direttiva

2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché

della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello

status di protezione internazionale.”

SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO 

LIVELLO – SPRAR 

Centri di accoglienza e servizi di integrazione gestiti dale 

autorità locali con il supporto, su base volontaria, della società 

civile, e coordinato dal Ministero dell’Interno

(alloggio e servizi di integrazione)

. 

L’ Art. 19 di questo provvedimento ha introdotto un Sistema di accoglienza

dedicato a tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sun territorio 

italiano

La Legge 47/2017, entrata in vigore il 6 maggio scorso 2017, reca disposizioni in 

materia di misura di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che 

regolano definitivamente il sistema di accoglienza .
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Nozioni fondamentali: il MSNA in Italia

PRINCIPIO DI NON-RESPINGIMENTO: È proibito il respingimento di uno straniero minore di

diciotto anni.

Art. 19 del Testo Unico sulla migrazione (1998)

Legge 47/2017

I minori stranieri non accompagnati hanno dirittto a:

 Permesso di soggiorno

 Alloggio in un posto sicuro

 Tutela di un adulto

 Non - discriminazione

 Diritto alle cure mediche

 Diritto allo studio

 Diritto a lavorare secondo la normativa sul lavoro minorile

MINORE NON ACCOMPAGNATO: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per

qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

Decreto Legislativo 142/2015
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La prima accoglienza consente la presa in carico del minore dall’immediatezza dell’arrivo, e fino ad un

massimo di 30 giorni (come previsto dalla Legge 47/17), 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 vulnerabilità.

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

L’organizzazione del percorso di accoglienza dei MSNA
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Principali attori coinvolti nell’accoglienza dei MSNA 

in Italia

Minore

Prefettura 

Questura 

Procura

ASL

Tribunale 
per i

Minorenni 

Servizi 
Sociali 

del 
Comune 

Istituti 
Scolastici

Ministero 

dell’Interno

Strutture 

di accoglienza
Regioni

Ministero 

del lavoro

Enti di supporto
(UNHCR, INMP, OIM, 

Save the Children, 

Unicef,ANCI)
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Ministero
dell’Interno

DLCI
Dipartimento Libertà Civili 

e Immigrazione

AR FAMI
Autorità Responsabile

Struttura di 
Missione

per i MSNA

Vittime di tratta

Child

protection

Rapporti ASL

Protezione 

internazionale

OIM

Organizzazione 
Internazionale per le 

Migrazioni

Save the Children

UNHCR

INMP

Istituto Nazionale
Salute, Migrazioni, 

Povertà

Enti a supporto strutture di prima accoglienza

Responsabile della 
gestione e del controllo 

del programma nazionale 
FAMI

Dispone il trasferimento dei 
MSNA secondo le capacità 

delle strutture di prima 
accoglienza attive sul territorio UNICEF

Affido 

Ascolto ospiti



I prossimi passi 

VALUTAZIONE DEL 
SUCCESSO E 

CONDIZIONI CHIAVE 
DA REPLICARE PER 

PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE SU 

LARGA SCALA

INCREMENTO 
DELLA CAPACITA’ 

DI  PRIMA E 
SECONDA 

ACCOGLIENZA

INTEGRAZIONE DEI 
MINORI IN 

PROCINTO DI 
DIVENTARE ADULTI

GOVERNANCE 
MULTILIVELLO

ACCESSO AL 
MERCATO DEL 

LAVORO

AUTOSUFFICIENZA

INCLUSIONE 
SOCIALE
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Prossimi passi 2

Diffondere il sistema di prima accoglienza (FAMI) in tutte le regioni

applicando strumenti e metodologie di lavoro1

2

3

4

5

6

7

Garantire strutture di seconda accoglienza equamente distribuite

sul territorio nazionale favorendo la conversione a SPRAR

Promuovere percorsi di affido famigliare, favorire percorsi per

i neo maggiorenni e aumentare le risposte per le vittime di

tratta

Garantire il rispetto delle tempistiche per le procedure

previste dalla legge ( es. identificazione, permessi di

soggiorno, sanità, definizione età, tutela...)

Aumentare la collaborazione tra amministrazioni

sia centrali che locali (es protocollo) ed il

coinvolgimento dei cittadini (tutori volontari)

Favorire percorsi di integrazione educativa,

sociale, lavorativa

Garantire i medesimi servizi di base presso tutte

le strutture di accoglienza
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La Legge 47 / 2017 – Contenuti principali (1 / 3)

Divieto di respingimento (art. 3) alla frontiera di MSNA

Riduzione dei tempi di permanenza dei MSNA (art. 4) nelle strutture governative di

cui all’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n.142/2015 da 60 a 30 giorni

Identificazione dei MSNA (art. 5), comprensiva, in casi dubbi, dell’accertamento

dell’età disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

L’articolo prevede che l’accertamento dell’età, del quale sia il minore sia l’esercente i

poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga effettuato, con un

approccio multidisciplinare, da professionisti adeguatamente formati, alla presenza,

ove necessario, di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e

rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.

Qualora, anche dopo l’accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa si

presume. Il provvedimento di attribuzione dell’età può essere impugnato

Indagini familiari (art. 6), avviate, laddove non vi sia pericolo per il minore, entro i

cinque giorni successivi al collocamento nella struttura di accoglienza

Affidamento familiare (art. 7) quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una

struttura di accoglienza

art. 3

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7
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La Legge 47 / 2017 – Contenuti principali (2 / 3)

Rimpatrio assistito e volontario (art. 8), disposto dal Tribunale per i minorenni,

sentiti il minore e il tutore, previe indagini familiari nel Paese di origine

Sistema informativo nazionale dei MSNA (art. 9), istituito presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali ed introduzione di una cartella sociale, compilata a

cura del personale qualificato della struttura di accoglienza in cui è ospitato il minore e

trasmessa ai servizi sociali del comune e della Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni

Rilascio ai MSNA, per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione, di permessi

di soggiorno (art. 10) per minore età o per motivi familiari

introduzione dell’elenco dei tutori volontari (art. 11), presso ogni tribunale per i

minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente

formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per

l’infanzia e l’adolescenza

accoglienza di tutti i MSNA nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti

asilo, rifugiati e minori (art. 12)

art. 8

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12
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La Legge 47 / 2017 – Contenuti principali (3 / 3)

Quali misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di

integrazione di lungo periodo (art.13), viene prevista la possibilità, da parte del

tribunale per i minorenni, di disporre l’affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21^

anno di età, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitino di un supporto

prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale;

Sono definiti nei confronti dei MSNA il diritto alla salute e all’istruzione (art.14), il

diritto all’ascolto nei procedimenti (art.15), nonché il diritto all’assistenza legale

(art.17)

Per i minori richiedenti protezione internazionale (art.18) viene introdotta la

possibilità che relativa domanda, ai sensi dell’art.26 del decreto legislativo n.25/2008,

sia presentata, oltre che dal tutore, dal responsabile della struttura di accoglienza

Intervento in giudizio delle associazioni di tutela (art.19).

art. 13

art. 17

art. 18

art. 19
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Piano Nazionale Integrazione - Msna
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Piano Nazionale Integrazione - Msna
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