
 
 
 

 Costruttori di ponti. Migranti minorenni soli, storie di migrazioni oltre gli stereotipi. Chi incontriamo, 

cosa ci dicono, quali politiche.  
Convegno nazionale, Roma, giovedì 11 maggio 2017  

 

Risorse sui Migranti Minori in internet 

Migranti, terzo Rapporto sulla protezione internazionale 

E’ stato presentato il 16 Novembre 2016 a Roma il Rapporto 2016 sulla protezione internazionale in Italia, 

realizzato da Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e dal Servizio Centrale dello Sprar, in 

collaborazione con Unhcr. Secondo i dati del Rapporto, nel 2015, a livello mondiale circa 34mila persone al 

giorno sono state costrette a fuggire dalle loro case per l’acuirsi di conflitti e situazioni di crisi, ovvero una 

media di 24 persone al minuto. In quell’anno si calcolano così oltre 65 milioni di migranti forzati nel mondo, 

di cui 21,3 milioni di rifugiati, 40,8 milioni di sfollati interni e 3,2 milioni di richiedenti asilo. La Turchia si 

conferma il Paese che ospita il maggior numero di rifugiati con 2,5 milioni di persone accolte, rispetto agli 

1,6 milioni dello scorso anno. In Europa, nel 2015, sono state presentate 1.393.350 domande di protezione 

internazionale: un valore più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. La Germania, con 476.620 

domande presentate (pari al 36% delle istanze in Ue) si conferma il primo paese per richieste di protezione 

internazionale, seguita da Ungheria, Svezia, Austria e Italia. Alla fine di ottobre 2016 si contano 4.899 

persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa, di queste 3.654 nel Mar Mediterraneo. 

Sempre alla fine di ottobre 2016, sono arrivate in Italia 159.432 persone (+13% rispetto all’anno precedente), 

fra cui 19.429 minori non accompagnati (12,1%). Il rapporto è reperibile in rete all’indirizzo web : 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto%20protezione%20internazionale%202016.pdf 

 

Linee guida nazionali trattamento dei disturbi psichici vittime di violenze 

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 95 del 24 aprile 

2017, su iniziativa del Ministro della Salute di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome le «Linee guida» nazionali al fine di garantire la programmazione degli interventi di assistenza e 

riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status 

di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o 

sessuale, uniformi su tutto il territorio nazionale  

Il testo è facilmente reperibile in rete dal portale delle Regioni (www.regioni.it) all’indirizzo web : 

http://www.regioni.it/news/2017/04/27/decreto-03-04-2017-del-ministero-della-salute-linee-guida-per-la-

programmazione-degli-interventi-di-assistenza-e-riabilitazione-nonche-per-il-trattamento-dei-disturbi-

psichici-dei-titolari-dello-stat-510933/ 

Permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età 

Con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 

integrazione ha adottato le nuove "Linee Guida” dedicate al rilascio dei pareri  per la conversione del 

permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, 

comma 1 bis del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 )". 

Le nuove Linee Guida sono state approvate a seguito degli esiti della Conferenza di servizi (alla quale hanno 

preso parte il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, il 

Ministero della Giustizia, ANCI e la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano) e della consultazione di enti competenti in materia di tutela e protezione dei diritti dell'infanzia. 

 Il testo è facilmente reperibile in rete all’indirizzo web :   

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Minori-non-accompagnati-conversione-del-permesso-di-soggiorno-

al-raggiungimento-dei-18-anni.aspx 

 

Portale Integrazione Migranti 

Il Portale Integrazione Migranti nasce nel 2012 sotto il coordinamento della Direzione Generale 

dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, frutto 

della collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno e dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e  gestito con il supporto di Italia Lavoro SpA (oggi ANPAL servizi SpA), ed intende 

favorire l’accesso ai servizi per l'integrazione, assicurando una corretta informazione dei cittadini. 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto%20protezione%20internazionale%202016.pdf
http://www.regioni.it/
http://www.regioni.it/news/2017/04/27/decreto-03-04-2017-del-ministero-della-salute-linee-guida-per-la-programmazione-degli-interventi-di-assistenza-e-riabilitazione-nonche-per-il-trattamento-dei-disturbi-psichici-dei-titolari-dello-stat-510933/
http://www.regioni.it/news/2017/04/27/decreto-03-04-2017-del-ministero-della-salute-linee-guida-per-la-programmazione-degli-interventi-di-assistenza-e-riabilitazione-nonche-per-il-trattamento-dei-disturbi-psichici-dei-titolari-dello-stat-510933/
http://www.regioni.it/news/2017/04/27/decreto-03-04-2017-del-ministero-della-salute-linee-guida-per-la-programmazione-degli-interventi-di-assistenza-e-riabilitazione-nonche-per-il-trattamento-dei-disturbi-psichici-dei-titolari-dello-stat-510933/
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Minori-non-accompagnati-conversione-del-permesso-di-soggiorno-al-raggiungimento-dei-18-anni.aspx
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Minori-non-accompagnati-conversione-del-permesso-di-soggiorno-al-raggiungimento-dei-18-anni.aspx


 
 
Nella sezione del portale dedicata ai servizi è presente una specifica raccolta di documentazione relativa ai 

Minori Stranieri : 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri/Pagine/default.aspx 

Comunicazione della Commissione Europea alle istituzioni 

Comunicazione della Commissione Al Parlamento Europeo e al Consiglio: La Protezione Dei Minori 

Migranti; comprende un inquadramento della questione e le azioni principali che andrebbero approntate da 

parte degli Stati membri per garantire accoglienza e protezione ai minori. Il documento in italiano è  

reperibile a questo indirizzo: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 

Pagina del Consiglio UE, sul  contenuto del Piano d'azione di Valletta, in italiano: 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2015/11/11-valletta-summit-press-

pack/ 

Comunicazione sul partenariato UE-Africa, in inglese, francese o tedesco:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN:2017:17:FIN 

 

Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati 

Nel 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Protocollo per 

l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati. Un 

documento che mira a garantire il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri che arrivano soli 

in Italia. In alcuni casi succede infatti che questi ragazzi vengano erroneamente identificati come 

maggiorenni e quindi privati delle misure di protezione alle quali hanno diritto come minori. 

«L'accertamento dell'età», si spiega nel documento, «risulta sostanziale anche riguardo all'imputabilità, (…) 

e riguardo alla competenza degli organi giudiziari ed amministrativi, (…) Tribunale per i minorenni e del 

Dipartimento per la giustizia minorile, (…) Tribunale ordinario e Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria. La mancanza di una chiara sequenza condivisa tra diversi soggetti istituzionali di atti/azioni da 

compiere per la valutazione dell'età anagrafica nel rispetto dei diritti del minore, ha determinato una grande 

variabilità di comportamenti assunti dalle varie istituzioni nel territorio nazionale e ha prodotto una serie di 

criticità particolarmente rilevanti in materia di accertamento dell'età anagrafica, in violazione dei diritti del 

minore».  Il protocollo è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.minori.it/it/news/approvato-il-

protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati 

 

Rapporto di Save The Children sui minori migranti in Turchia 

Il rapporto descrive le condizioni in cui vivono migliaia di famiglie e più di 5.000 bambini, rinchiusi in 

strutture diventate di fatto veri e propri centri di detenzione a seguito dell’applicazione dell’accordo UE-

Turchia del marzo 2016. Si sottolinea la gravità delle evidenti conseguenze sulla salute mentale e il 

benessere generale dei bambini. Si segnalano crescenti incidenti e atti di autolesionismo che coinvolgono 

bambini e tentativi di suicidio. 

Il rapporto è reperibile al seguente indirizzo internet: https://www.savethechildren.it/cosa-

facciamo/pubblicazioni/tra-autolesionismo-e-depressione-limpatto-devastante-dell%E2%80%99accordo-ue 

 

Aggiornamenti relativi ai dati dei minori stranieri arrivati in Italia 

Cruscotto statistico giornaliero del Ministero dell’Interno: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-

giornaliero 

Portarle Iniziative e Studi sulla Multietnicità (Ismu): http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-

accompagnati/  e  http://www.ismu.org/minori-stranieri-residenti/ 

Dati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-

stranieri-non-accompagnati.aspx 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri/Pagine/default.aspx
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2015/11/11-valletta-summit-press-pack/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2015/11/11-valletta-summit-press-pack/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN:2017:17:FIN
http://www.minori.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.minori.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/tra-autolesionismo-e-depressione-limpatto-devastante-dell%E2%80%99accordo-ue
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/tra-autolesionismo-e-depressione-limpatto-devastante-dell%E2%80%99accordo-ue
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero
http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.ismu.org/minori-stranieri-residenti/

