
International Commission on Couple and Family Relations

Relatori:
A. Cornice, A. Rizzo, S. Sperindè

INAPP – Progetto strategico “Inserimento socio-lavorativo dei migranti”

Conferenza Internazionale
REFUGEE AND MIGRANT CHILDREN AND FAMILIES

Preserving family life through hard challenges

15 Novembre 2019 
Sessione 2 – Workshop 6

La linea d’ombra
La transizione verso l’età adulta dei minori stranieri non 

accompagnati

Roma, 14-16 Novembre 2019



Gli standard di protezione internazionali ed europei -
Alfredo Rizzo

2

Il livello internazionale

La posizione del minore nella scena internazionalistica prima del 1989
- Dichiarazione della Società delle Nazioni del 1924 sui diritti dell'infanzia

- Al bambino devono essere forniti i mezzi necessari per il suo normale sviluppo, sia 
materiale che spirituale

- il bambino che ha fame deve essere nutrito

- il bambino ammalato deve essere curato

- il bambino arretrato deve essere aiutato

- il bambino delinquente deve essere recuperato 

- il bambino orfano o abbandonato deve trovare riparo ed essere soccorso

- il bambino deve essere il primo a ricevere sollievo nei momenti di difficoltà

- il bambino deve essere messo in condizione di guadagnarsi da vivere e deve essere 
protetto da ogni forma di sfruttamento

- il bambino deve essere educato nella consapevolezza che i suoi talenti devono essere 
dedicati al servizio dei compagni



Il livello internazionale 
ONU, A.G., Ris. n. 44/25 del 20 novembre 1989

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
Ratificata con l. 27 maggio 1991 n.  176 

Principi guida - disposizioni fondamentali

Art. 3 n. 1. Criterio generale:
In tutte le decisioni relative ai minori, che siano di competenza delle istituzioni di 

assistenza sociale pubbliche o private, dei tribunali, delle autorità amministrative o 
degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve ricevere preminente 

considerazione.

Comitato delle Nazioni Unite per il diritto dei minori (CRC), 2013
Commento generale n. 14 sul diritto del minore che il suo maggior interesse riceva 

primaria considerazione, par. 32:
Quello del "miglior interesse del bambino" è un criterio

- flessibile
- adattabile

- da valutare individualmente, vale a dire,
in base alla situazione specifica del minore interessato, tenendo conto del suo 

contesto personale, della sua specifica situazione e dei suoi bisogni

Gli standard di protezione internazionali ed europei -
Alfredo Rizzo



Il livello internazionale
ONU, A.G., Ris. n. 44/25, 20 novembre 1989

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
Ratificata con l. 27 maggio 1991 n.  176 

Principi guida - disposizioni fondamentali

Art. 7 
Diritti fondamentali

- nazionalità
- registrazione della data di nascita 

- assistenza parentale (genitori o chi ne fa le veci)

Art. 8 
Procedure di valutazione dell'età

devono sempre garantire il rispetto dell'identità del minore

In caso di dubbi: presunzione della minore età
- compresi tutti i dati (personali e non personali, formali e sostanziali)

- la definizione dell'età della persona è questione che ha rilevanza secondaria
- dovere di scegliere la legge più favorevole al minore (specialmente se non 

accompagnato)

Gli standard internazionali ed europei - Alfredo Rizzo



Il livello internazionale
ONU A.G. Ris. n. 44/25, 20 novembre 1989

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
legge di ratifica 27 maggio 1991 n.  176 

Altre regole

Art. 9
Minori separati

devono essere in grado di mantenere i contatti con i loro familiari nel 
perseguimento del loro interesse

Art. 22
Minori rifugiati

Conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, i 
minori richiedenti protezione internazionale necessitano di 

“protezione e sostegno specifici”

Gli Standard internazionali ed europei - Alfredo 
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Il livello internazionale

Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi 
cfr. Risoluzione dell'Assemblea Generale del N. U. n. 429 (V) del 14 dicembre 1950 

Ratificata con l. 24 luglio 1954 n. 722

Art. 22.1 
Gli Stati contraenti concedono ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai loro 

cittadini per quanto riguarda la scuola elementare

Consiglio d’Europa 
1950 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà 

fondamentali (CEDU) ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848

Art.  3: divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti

Art. 5: divieto (tranne condizioni specifiche) di privazione della libertà personale

Art. 8: tutela della vita privata e personale

Le norme menzionate possono essere applicate isolatamente,  
congiuntamente tra loro o congiuntamente a

Art. 14 : Divieto di discriminazioni

Gli standard internazionali ed europei - Alfredo 
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Il livello internazionale
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, v. supra)

Sentenza Terakhel
Criterio della “vulnerabilità” dei minori in condizioni migratorie

Tale condizione è resa più grave dalla condizione di eventuale irregolarità in cui versano le 
persone con le quali il minore si trovi o viaggi

Visione più recente
Bisogna tenere conto

- delle condizioni di vita oggettive del minore (es. la condizione migratoria)
- delle specifiche abilità (ingl. agency) del minore nel gestire la propria vita quotidiana

La vulnerabilità
- va letta accanto (e non collocate al di sopra di) altri fattori

Es.: fino a che punto la libertà personale e la sicurezza della persona siano esposte a rischi
nei paesi di origine, transito o accoglienza

- Nell’ottica della Convenzione delle NU, qualsiasi distinzione tra condizione di migrante regolare e 
condizione di migrante irregolare diventa irrelevante

Sentenza Kahn
- L’obbligo di accogliere minori migrant si estende a tutti gli Stati membri della CEDU 

- Questi Stati devono applicare adeguati strumenti di assistenza pubblica
- Il fatto che tali obblighi vengano eseguiti anche da altri soggetti (ONG) non diminuisce il

carattere autonomo e cogente dei citati doveri di accoglienza incombenti sullo Stato
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Unione europea

Principi generali e diritti fondamentali

Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Art. 7: tutela della vita privata e familiare (es. ricongiungimenti)

Articoli 18 e 19: divieto di respingimenti (c.d. refoulement) individuali o collettivi di 
richiedenti asilo o protezione internazonale

Art. 24: tutela dei diritti del minore

Interpretazione da parte della Corte del Lussemburgo (Corte dell’UE)
Alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta 

gli Stati dell’UE possono chiedere che i cittadini non-UE che vogliono risiedere nell’UE
dimostrino di possedere risorse sufficienti per sé e altri membri della propria famiglia

Tuttavia
Le domande di ricongiungimento familiare vanno esaminate sempre alla luce del 

maggior interesse del minore
e nella prospettiva di

incoraggiare la vita e la riunificazione familiare conformemente ai principi ONU 
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Unione europea

Fonti normative
la tutela del minore nell’UE è presa in considerazione in diversi ambiti

Cooperazione giudiziaria nei settori civile e penale

Diritto penale
Direttiva 2011/36 / EU sulla prevenzione e la repressione

della tratta di esseri umani
Art. 13 

ogniqualvolta “(…)l’età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di 
ritenere che tale persona sia un minore, quest’ultima deve essere considerata minore al fine di 
ottenere accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 
14 e 15” (norme, queste ultime, specificamente attinenti alla tutela dei minorenni vittime di 

tratta)

Diritto civile
Regolamento n. 2201/2003 “Bruxelles II” 

(questioni matrimoniali e responsabilità genitoriale) 
Ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

in qualsiasi procedimento relativo a questioni di separazione "transfrontaliera", il minore deve 
essere ascoltato al fine di garantire che le decisioni pertinenti siano prese nel suo interesse e 

che mantenga i contatti con entrambi i genitori
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Unione europea
Fonti normative

Regolamento 2016/399 “codice frontiere Schengen”
Allegato VII. Norme specifiche per determinate categorie di persone

Art. 6. Minori
6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza 

accompagnatore.
6.3. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, 

mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il 
territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi 

confronti.
6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano 

la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di 
contatto nazionali. 

Regolamento c.d. “Dublino III”
Considerando 13 È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i 

minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità

Art. 4 n. 3: informazioni inerenti ai minori non accompagnati 

Art. 6 (cfr. art. 3 Convenzione ONU 1989)
L’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da 

parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento

Gli standard internazionali ed europei - Alfredo Rizzo  



Unione europea
- Direttiva 2011/95/UE sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale 
- Art. 11: detenzione di tale categoria di persone solo in ipotesi eccezionali (last resort measures, v. 

Corte di Strasburgo) e comunque da attuare in strutture che devono essere adatte e coerenti con 
la condizione di persona minore d’età dell’interessato 

- art. 31:  minore non accompagnato  rifugiato collocato presso parenti adulti nello Stato ospitante, 
che rimanga con fratelli o sorelle e che i familiari assenti possano essere reperiti attraverso 
procedure sufficientemente efficaci

- Direttiva 2013/32 (procedure per il riconoscimento di status)
- Art. 25 

- Speciali garanzie e tutele per i minori non accompagnati

- Direttiva 2013/33 (accoglienza di richiedenti protezione internazionale)
- Art. 23: 

- L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, 
da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i 
minori.

- Art. 24: 
- Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un 

rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di 
godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva

Gli standard internazionali ed europei - Alfredo 
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Fonti rilevanti
Costituzione

Artt. 10 e 11 
L'Italia è vincolata alle norme di diritto internazionale generale

e ad accordi internazionali, compresi quelli che istituiscono organizzazioni internazionali
aventi 

Art. 37 par. 3: 
Il lavoro minorile è accettato alle condizioni stabilite dalla legge

Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati

(Art. 2) Minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per 
qualsiasi causa nel territorio dello Stato (…), privo di assistenza e di rappresentanza da parte 

dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (…)
La c.d. legge Zampa, ha dato organicità agli strumenti di protezione già presenti 

nell’ordinamento italiano  (TUI - D.Lgs. n. 286/1998 artt. 32-33; D.Lgs. n. 25/2008; D.Lgs.
251/2007 e D.Lgs. n. 142/2015 di attuazione di alcune Direttive UE in materia di 

riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale e sui requisiti minimi di 
accoglienza dei richiedenti protezione)

L’ordinamento italiano- Alessandra Cornice



Principi cardine della L. 47/2017 – artt. 1, 3, 15 e 16

Il perimetro giuridico delle tutele  - Alessandra Cornice

Art. 1 - Riconoscimento ai  MSNA della  titolarità dei diritti in materia di protezione dei minori a 
parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

Art. 15 e 16 - Diritto all’ascolto  e Diritto alla partecipazione ad ogni procedura amministrativa 
che riguarda il minore 

Art. 3 - ha implementato l’art. 19 del TUI con il nuovo comma 1 bis secondo il quale  “in nessun 
caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”

Obbligo di accoglienza



La presa in carico

Il sistema di protezione  - Alessandra Cornice

Legge 7 aprile 2017, n. 47 

Identificazione e accertamento dell’età (Art. 5)

• Nelle more dell’esito delle procedure di identificazione è previsto l’accesso alle  strutture 
di prima accoglienza a loro destinate (max 30 gg. di cui 10 per l’identificazione)

Il riconoscimento della minore età, sia questa di oggettiva evidenza, ovvero certificata da 
apposita documentazione, nonché presunta per legge  nei casi di dubbio accertamento 

anche a seguito degli esami socio-sanitari (art. 5, c. 8, L. 47/2017, c.d. favor minoris), 
determina l’accesso alla fase successiva del  sistema di protezione

• Accesso alle strutture Siproimi, (fase di seconda accoglienza) per accompagnare i giovani 
stranieri nel loro percorso di integrazione socio-educativa finalizzato al raggiungimento 

della piena autonomia   



Il sistema di protezione  - Alessandra Cornice

• Collocazione del minore - Il sistema di protezione riconosce priorità alla ricollocazione del 
giovane in un   ambito parentale di riferimento nella condizione in cui  le indagini familiari 

hanno dato esiti soddisfacenti per la sua sicurezza: se il ricongiungimento avviene nel Paese 
di origine o in un Paese terzo l’autorità giudiziaria dispone il rimpatrio assistito volontario. 

Tale soluzione, insieme all’affido familiare, è sempre preferibile al collocamento in 
comunità o in strutture allo scopo destinate. 

• Regolarizzazione del soggiorno (art. 10, L. 47/2017) per:
- minore età
- motivi familiari per affidamento o tutela e convivenza con cittadino italiano o 

cittadino straniero regolarmente soggiornante
- richiesta di protezione internazionale (art. 18, L. 47/2017)

• Nomina del tutore volontario (art. 11, L. 47/2017)
Si tratta di privati cittadini nominati dal giudice  sulla base dell’elenco istituito   presso ogni 

Tribunale  dei minori a seguito di idonea selezione e formazione da parte dei Garanti regionali 
per l’infanzia e l’adolescenza



Il sistema di protezione - Alessandra Cornice

Accesso ai diritti sociali di protezione (art. 14, L. 47/2017) mediante: 

- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale da parte del responsabile della struttura di prima 
accoglienza, ovvero se nominato, dal tutore volontario

- accesso al sistema di istruzione e formazione. Il c. 3  prevede l’attivazione, da parte delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, “delle  misure  per favorire   l'assolvimento   
dell'obbligo   scolastico e formativo da parte  dei  minori  stranieri  non  accompagnati, 

anche  attraverso  la  predisposizione  di  progetti  specifici   che prevedano, ove possibile, 
l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali,  nonché di  convenzioni  volte  a  

promuovere  specifici programmi di apprendistato

- accesso alle misure di accompagnamento finalizzate al raggiungimento dell’autonomia e 
all’integrazione socio-lavorativa anche attraverso l’istituto del prosieguo amministrativo 
(art. 13, L. 47/2017).  La misura viene attivata dal Tribunale per i minori su richiesta dei 

servizi sociali per consentire al giovane il completamento del suo percorso di inserimento 
sociale entro il ventunesimo anno di età



La linea d’ombra  - Alessandra Cornice

Cosa succede al compimento del diciottesimo
anno di età?

Cambia lo status giuridico della persona

Cambia il titolo di soggiorno

Cambia il sistema delle tutele e I requisiti per accedervi



La linea d’ombra  - Alessandra Cornice

Titolo di soggiorno
Art. 32 D.Lgs. 286/1998 – Al compimento del diciottesimo anno di età al MSNA può essere 
rilasciato un permesso di soggiorno per:
• studio 
• occupazione
• attesa occupazione
• esigenze sanitarie o di cura

Con quali requisiti?
Oltre a frequentare un corso di studio, svolgere attività lavorativa o essere in possesso di un 
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato, il neomaggiorenne deve soddisfare i seguenti 
requisiti:
• possedere un passaporto o altro documento equipollente
• essere entrato in Italia prima del compimento dei 15 anni e aver seguito per almeno due 

anni un progetto di integrazione sociale e civile
• aver ricevuto il parere positivo dalla DG Immigrazione del MLPS

Se sottoposto a tutela o affido gli ultimi due requisiti non sono richiesti



La linea d’ombra - Alessandra Cornice

Sui requisiti richiesti e le prassi amministrative

Passaporto
Non tutti i Consolati rilasciano il passaporto. Alcuni si limitano ad una attestazione di 

nazionalità. Prassi, tempistica e costi differenziati. Per i minori privi di genitori o che hanno 
perso i contatti con la famiglia, ovvero non registrati alla nascita risulta quasi impossibile 

ottenere i certificati richiesti per il rilascio del passaporto

Relazione positiva della DG Immigrazione e prosieguo amministrativo – Quanto alla prima, si 
tratta di un documento obbligatorio ma non vincolante. La legge 47/2017  applicava 

l’orientamento del favor minoris attraverso il silenzio-assenso (decorsi i 30 gg.  ai sensi della 
L. 241/1990) dando per acquisito il parere positivo della DG Immigrazione. Con la legge 

132/2018  viene meno il silenzio-assenso. Il prosieguo amministrativo deve essere richiesto al 
Tribunale per i minori dal tutore volontario o  dai servizi sociali, ovvero dal minore supportato 

da un avvocato o dal responsabile del centro di accoglienza



GRAZIE

Per ulteriori approfondimenti

Cornice A., Rizzo A. (2019) 
La tutela dei minori stranieri non accompagnati 

Inapp Paper n. 22, Roma, Inapp

Accessibile su
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/548
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•Cosa non sappiamo 
e dovremmo sapere 
di loro?

•Il 17% ottiene lo stato 
di rifugiato 

•Il 7% ottiene la 
protezione umanitaria

•Il 6,6% dei minori 
presenti in Italia ha 
meno di 15 anni

•Più dell’80% di loro 
viene dal continente 
africano

Maschio 
93,2% 17 anni 63,6%

4736 
si sono resi 
irreperibili 
prima di 

compiere 18 
anni

Il 66% delle 
richieste di 

asilo vengono 
rigettate

7580

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Report monitoraggio Minori stranieri non accompagnati I semestre 2019
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80% carenza di informazioni e orientamento

70% ha percepito forme di ostilità

47% permanenza nei centri di prima accoglienza oltre i 

30 giorni

Tutti vorrebbero un adulto di riferimento

AGIA – UNHCR L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia 2017-2018 
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Cas minori

• Accertamento età e rilascio documento di identità
• Domanda di protezione internazionale 
• Richiesta di permesso di soggiorno per minore età

SIPROIMI O 
FAMI

•Nomina tutore volontario
•Iscrizione SSN 
•Corsi di italiano, 3 media
•Corsi di formazione e qualifica

18^ anno

• Permanenza nel sistema di protezione fino al compimento del percorso di 
istruzione/formazione

• Accompagnamento all’uscita dal sistema con una rete di protezione
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Cas/Cara 
oltre i 30gg

•Nessuna richiesta di protezione internazionale
•Nessun permesso per minore età
•Non viene nominato un tutore oppure tutela pubblica 

• Permanenza nel centro di prima accoglienza 
• Nessuna Iscrizione SSN 
• Mancata frequenza corsi di italiano e licenza media
• Non ammissione a corsi di formazione per qualifica

18^ anno
•Perdita di tutte le protezioni e espulsione
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•Cosa pensa?
•Cosa prova?
•Cosa vorrebbe fare?
•Dove vorrebbe andare?
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Vorremmo frequentare corsi di italiano più intensivi e frequenti, e meglio progettati

Vorremmo ricevere un sostegno personalizzato all’integrazione, da parte 
dell’équipe della struttura di accoglienza o degli adulti di riferimento per esempio partendo da una 
valutazione più approfondita delle nostre competenze acquisite anche prima nel nostro paese d’origine 

Ci piacerebbe svolgere attività con le associazioni dei territori che ci ospitano per proseguire il nostro 

percorso di inclusione qui in Italia e per condividere le nostre esperienze personali 

Vorremmo avere più occasioni di incontro e socializzazione con coetanei 
italiani, in particolare attraverso scambi linguistici e culturali e attività a carattere sociale da svolgere 
insieme 

Vorremmo essere coinvolti ed ascoltati nelle scelte relative al nostro percorso amministrativo in Italia

AGIA – UNHCR L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia 2017-2018 
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Vorremmo essere più seguiti dal nostro tutore 

Ci piacerebbe ricevere più informazioni sui rischi e le opportunità di lavoro, sulla 
modalità di ricerca e sui percorsi professionalizzanti 

Vorremmo essere aiutati e accompagnati anche quando avremo compiuto 18 anni. 

Vorremmo avere adulti di riferimento che ci siano vicini in questi momenti e ci 
consiglino sulle scelte che faremo 

Vorremmo ricevere maggiori informazioni su percorsi legali, istruzione obbligatoria e altre opportunità 
educativa e di integrazione 

Nella selezione dei tutori volontari pensiamo si debba tenere conto anche della loro 
motivazione e capacità individuale a stabilire un rapporto di conoscenza e di rispetto 

reciproco, e in ultimo di fiducia

AGIA – UNHCR L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia 2017-2018 
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Orientamento 
legale

Rapporto con i 
servizi sociali

Progetto individuale
Accompagnamento 
alla maggiore età e 

all’autonomia
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