
8° Rapporto
di aggiornamento
sul monitoraggio

della Convenzione
sui diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza
in Italia

2014-2015

8
° 

R
a
p
p
o
rt

o
 d

i 
a
g
g
io

rn
a
m

e
n
to

I
l Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

(Gruppo CRC) è un network aperto ai soggetti del Terzo Settore che da tempo si 

occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza in Italia.

Costituito nel dicembre 2000, il Gruppo CRC in questi anni di lavoro ha pubblicato due 

Rapporti Supplementari alle Nazioni Unite sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), partecipando alle relative sessioni dedicate all’Italia 

dal Comitato ONU e ha realizzato otto Rapporti di monitoraggio annuali. 

Obiettivo del Gruppo CRC è garantire un sistema di monitoraggio indipendente, aggiornato 

e condiviso sull’applicazione della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali, nonché realizzare 

eventuali e connesse azioni di advocacy.

Tale obiettivo viene perseguito principalmente attraverso la pubblicazione dei Rapporti di 

aggiornamento annuali (Rapporti CRC), in cui le associazioni cercano di ampliare progres-

sivamente il proprio angolo di osservazione, garantendo al contempo un aggiornamento 

puntuale sulle questioni già affrontate. 

Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha pubblicato nel 2011 le proprie 

Osservazioni Conclusive rivolte all’Italia. Tale pubblicazione ha segnato l’inizio del nuovo ciclo 

di monitoraggio della CRC che si concluderà con l’esame dell’Italia da parte del Comitato 

ONU nel 2017.

Il presente Rapporto prende come punto di partenza della propria analisi le suddette Racco-

mandazioni del Comitato ONU.

www.gruppocrc.net



Capitolo VII
MISURE SPECIALI PER LA TUTELA 
DEL MINORE

1. MINORI STRANIERI NON      
    ACCOMPAGNATI – IL DIRITTO 
    ALLA PROTEZIONE E        
    ALL’ACCOGLIENZA

 

67. Il Comitato raccomanda che, in riferi-
mento al Commento Generale n. 6, l’Ita-
lia introduca una legislazione completa 
che garantisca assistenza e protezione 
a tali minori. In particolare, raccomanda 
che l’Italia istituisca un’autorità naziona-
le specifica e permanente per il monito-
raggio delle condizioni dei minori non 
accompagnati, che ne identifichi le esi-
genze, faccia fronte ai problemi dell’at-
tuale sistema ed elabori linee guida in 
materia, ivi comprese misure di acco-
glienza, identificazione, valutazione del-
le esigenze e strategia di protezione. Il 
Comitato raccomanda inoltre che l’Italia 
adotti una procedura unificata per l’ac-
certamento dell’età dei minori non ac-
compagnati che si basi su un approccio 
multidisciplinare e che rispetti il princi-
pio del beneficio del dubbio.  

 CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 67

Il 2014 è stato per il nostro Paese un anno record, 
durante il quale si sono registrati oltre 170.000 
arrivi via mare, ovvero in media 14.200 persone 
giunte in Italia ogni mese e oltre 460 persone al 
giorno1. Peraltro nei primi mesi del 2015 il dato 
degli arrivi via mare è cresciuto sensibilmente ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente2, 
nonostante le avverse condizioni climatiche. Dal 
primo gennaio al 31 marzo 2015 sono sbarcati in 
Italia 10.165 migranti, di cui 902 minori (289 ac-
compagnati e 613 non accompagnati)3. Il dato al 
momento smentisce l’ipotesi secondo cui la chiu-
sura dell’operazione Mare Nostrum avrebbe disin-
centivato le partenze dalla Libia. È invece chiaro 

1  Dati UNHCR: Sea Arrivals to Italy, 23 marzo 2015.
2  Fra gennaio e febbraio 2015 sono arrivati 7.882 migranti; mentre negli 
stessi mesi del 2014 ne erano sbarcati 5.506. Cfr. Ministero dell’Interno 
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell’immigra-
zione e della polizia delle frontiere. 
3  Ibidem.

come l’operazione Triton, sotto la regia dell’agen-
zia europea Frontex, non sia assolutamente in 
grado di garantire un’efficace azione di salvatag-
gio in mare, né di contrasto al traffico di esseri 
umani. Da inizio gennaio 2015 al 28 aprile dello 
stesso anno, secondo i dati OIM, 1.780 migranti 
hanno perso la vita nel mar Mediterraneo mentre 
tentavano di raggiungere l’Europa, a fronte dei 
96 morti dello stesso periodo dello scorso anno4.

Nel 2014, 26.122 minori hanno raggiunto le coste 
italiane e di questi 13.026 sono risultati esse-
re non accompagnati, ovvero un numero pari a 
due volte e mezzo quello registrato nel 2013. Si 
tratta per la maggior parte di ragazzi tra i 15 ed 
i 17 anni, originari dell’Eritrea (3.394), dell’Egitto 
(2.007) e della Somalia (1.481). Va menzionato 
anche l’elevato flusso migratorio via mare dal-
la Siria: nel 2014 sono sbarcati 42.323 persone, 
la nazionalità preponderante era quella siriana, 
di cui 10.965 minori (10.020 accompagnati e 945 
non accompagnati). Invece, tra il 1 gennaio e il 
31 marzo 2015, i minori siriani sbarcati sono stati 
178, di cui solo 7 non accompagnati5. Sempre al 
31 marzo 2015, risultavano presenti, in comunità 
per minori, 70 siriani non accompagnati, mentre 
78 erano irreperibili6. Il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha ricevuto, al 31 marzo 
2015, 12.629 segnalazioni con riferimento alla 
presenza, nelle comunità, di minori stranieri non 
accompagnati. Di questi oltre il 28,1% (3.554) 
sono risultati irreperibili. Quasi il 95% dei pre-
senti sono giovani maschi provenienti principal-
mente dall’Egitto (22,9%), dall’Albania (13,01%), 

4  Cfr. https://www.iom.int/news/iom-monitors-migrant-arrivals-deaths-
mediterranean.
5  Cfr. Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dire-
zione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.
6  Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report nazionale 
minori stranieri non accompagnati, aggiornato al 31 marzo 2015. Nono-
stante la crisi in Siria sia iniziata nel marzo 2011 è solo nel 2013 che i 
siriani iniziano ad arrivare numerosi in Italia via mare. Le famiglie siriane 
arrivate in Italia sono rimaste solo poche ore nelle strutture in cui erano 
state trasferite dopo l’arrivo: hanno poi raggiunto la Stazione Centrale di 
Milano, da cui sono ripartite verso il Nord Europa, principalmente Ger-
mania e Svezia. FONTE: Save the Children Italia, L’ultima spiaggia. Dalla 
Siria all’Europa, in fuga dalla guerra, 2014, disponibile su: http://images.
savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img239_b.pdf?_ga=1.247965583.
900296384.1429259531.
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CapitoloVII

dalla Somalia (10,3%), dall’Eritrea (10,1%) e dal 
Gambia (9,9%). Tra i cosiddetti irreperibili sono 
percentualmente significativi i dati relativi agli 
eritrei (49,2% dei casi), a seguire, tra le pri-
me nazionalità per numero di arrivi, la Somalia 
con il 40,6% degli irreperibili e l’Egitto con il 
30,4%. È un dato preoccupante che può essere 
interpretato in più modi: ci sono casi in cui 
l’irreperibilità è l’esito di un progetto migrato-
rio lontano dall’Italia (principalmente nel Nord 
Europa), in altri casi si tratta di dinamiche le-
gate all’inserimento dei minori in circuiti irrego-
lari anche di sfruttamento. Da segnalare anche 
il fenomeno, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente, dei minori “in transito”, arrivati in 
Italia nascosti sotto i tir, a bordo dei traghetti 
provenienti dalla Grecia, che si rendono irre-
peribili direttamente senza entrare in contatto 
con le istituzioni e che quindi non sono quan-
tificabili in maniera precisa7.
L’elevato numero di minori non accompagnati 
egiziani (2.989 segnalazioni, di cui 2.080 pre-
senti in comunità), tra cui anche infra-quindi-
cenni, registrato nel corso del 2014, è il frutto 
di una dinamica migratoria che si caratteriz-
za come un vero e proprio mandato familiare. 
L’investimento che i genitori fanno sui propri 
figli, quali produttori di reddito, determina un 
processo di “adultizzazione” del minore, che in 
molti casi dichiara un’età anagrafica maggiore 
per potersi inserire precocemente nel merca-
to del lavoro. Peraltro, ci sono casi8 in cui sta 
emergendo la difficoltà legata al desiderio del 
minore di rientrare nel proprio nucleo familiare 
di origine. È un desiderio che si scontra, però, 
con il rifiuto dei genitori e con le difficoltà in-
contrate nel procedere al rimpatrio in assenza 
delle condizioni socio-familiari, così come ri-
chiesto dalla normativa italiana vigente.
Significativa anche la presenza dei minori alba-
nesi: 1.253 segnalazioni, di cui 1.188 presenti 
in comunità, mentre gli irreperibili sono solo 

7  Fenomeno che riguarda spesso i minori afghani che transitano nella 
città di Roma. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Fondazione 
“L’Albero della vita”, nel 2014 sono stati 297 i soli minori afghani, 
intercettati dall’Unità di strada e di orientamento della stessa Fondazi-
one, che non avevano avuto contatti con le istituzioni.
8  Cfr. Caritas di Roma, Minori Stranieri Non Accompagnati: valuta-
zioni e proposte della Caritas di Roma, Giornata Mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 2014.

65. In alcuni contesti gli operatori segnalano 
che gli arrivi si concentrano in concomitanza 
dell’inizio dell’anno scolastico9, a riprova di un 
progetto ben definito e della conoscenza del 
percorso di accoglienza.
Con riferimento ai minori non accompagnati co-
munitari, è opportuno sottolineare che l’attività 
dell’Organismo Centrale di Raccordo (OCR) è da 
riferire esclusivamente ai minori non accompa-
gnati di nazionalità romena10. Il meccanismo 
di protezione approntato per questi minori ha 
manifestato nel tempo diverse criticità, essendo 
venuti meno i numeri che, all’indomani dell’in-
gresso della Romania nell’Unione Europea, ave-
vano indotto a una valutazione di tipo emergen-
ziale del fenomeno collegato a questa realtà. Gli 
obiettivi dell’accordo sono rimasti sostanzial-
mente inapplicati e in particolare le procedure 
di rimpatrio, rispetto alle quali non è stato pos-
sibile procedere in considerazione delle specifi-
che prerogative dell’autorità giudiziaria minorile. 
Inoltre il raccordo con l’Autorità romena è stato 
fortemente indebolito dai molteplici contatti di-
retti che si registrano tra i vari attori coinvolti 
nella tutela dei minori e i Consolati Romeni. Co-
munque, a inizio aprile 2015, presso la Direzio-
ne Centrale del Ministero dell’Interno erano in 
trattazione 281 casi relativi ad altrettanti minori 
romeni non accompagnati. 
Il 2014 si è caratterizzato per una serie di in-
terventi a carattere istituzionale volti a ridefi-
nire il sistema di accoglienza dei MSNA (mino-
ri stranieri non accompagnati) rintracciati sul 
territorio nazionale. In particolare, in data 10 
luglio, con l’Intesa sancita in Conferenza Uni-
ficata11, si è ribadita la necessità di ricondurre 
a una governance di sistema la presa in carico 
dei MSNA. L’Intesa, infatti, impegna il Ministero 
dell’Interno ad aumentare la capienza dei posti 
nel Sistema di protezione per richiedenti asilo 

9  Associazione ALPIM di Genova.
10  L’OCR, Organismo Centrale di Raccordo per la tutela dei minori 
comunitari non accompagnati, costituito in data 8 ottobre 2007 presso 
il Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, 
ha assunto il compito di assicurare l’attuazione dell’accordo bilaterale 
tra Italia e Romania, sottoscritto il 9 giugno 2008 ed entrato in vigore 
il 12 ottobre successivo a seguito di scambio di notifiche tra le parti.
11  Intesa con la quale è stato approvato il “Piano Nazionale per 
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e miniori 
stranieri non accompagnati”. 
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e rifugiati (SPRAR), per garantire l’accoglienza 
di tutti i minori, richiedenti asilo e non. Con 
la Circolare del 25 luglio 201412, avente in og-
getto i “Minori Stranieri Non Accompagnati”, si 
sono definiti i costi e le procedure finalizzate 
all’immediata accoglienza degli stessi. 
La circolare prevede che “il Ministero dell’In-
terno coordini la costituzione di strutture tem-
poranee per l’accoglienza, individuate e auto-
rizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefet-
ture e gli Enti Locali, e al contempo si impegni 
ad aumentare in maniera congrua la capienza 
di posti nella rete SPRAR specificamente de-
dicati all’accoglienza di tutti i minori stranieri 
non accompagnati (non solo richiedenti asilo), 
sulla base di procedure accelerate, in attesa di 
emanazione di specifico bando”; inoltre, “nel 
rispetto della normativa vigente in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture 
di accoglienza per minori, le Regioni e le Pro-
vince Autonome nella propria autonomia po-
tranno adottare misure finalizzate ad aumen-
tare fino al 25% le potenzialità di accoglienza 
delle strutture autorizzate o accreditate nel ter-
ritorio di competenza, come avvenuto durante 
l’emergenza Nord Africa”. 
In sostanza il suddetto sistema, che attribuisce 
la competenza al Ministero dell’Interno e non 
più al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, si articola attraverso l’attivazione di 
strutture governative dislocate sul territorio e 
deputate all’accoglienza di brevissima durata 
(60 giorni estensibili a 90 in casi eccezionali e 
motivati), per la fase di primo rintraccio (con 
funzioni di identificazione, eventuale accerta-
mento dell’età e dello status), e attraverso la 
pianificazione dell’accoglienza successiva con 
un adeguato potenziamento dei posti della 
rete SPRAR, nell’ambito degli specifici progetti 
territoriali. 
Con riferimento alle strutture governative di 
prima accoglienza si è già proceduto, dopo ap-
posito bando13, all’individuazione di 10 strut-

12  Circolare n. 8855 del 25/07/2014 del Ministero dell’Interno – Dipar-
timento per le libertà civili e l’immigrazione.
13  Il bando è stato pubblicato il 30 gennaio 2015. Prevede il finanzia-
mento da parte della Commissione Europea, nell’ambito delle misure 
d’urgenza, per 12 milioni di Euro circa, di strutture di prima accoglienza 
nelle quali garantire servizi di ospitalità per un breve periodo, al fine 

ture14 ed è stato aperto un nuovo bando al 
fine di individuarne altre 10. Diversamente, alla 
data di stesura del presente Rapporto, non è 
ancora stata avviata la procedura per l’acco-
glienza dei MSNA nel sistema SPRAR15. Sono 
tuttavia più di 500 i minori ancora in attesa 
del collocamento in comunità, che si trovano, 
da mesi, in strutture temporaneamente adibite 
alla loro accoglienza, attivate “in emergenza” a 
livello locale, in Sicilia, Puglia e Calabria16.
Il nuovo sistema di accoglienza sarà finanziato 
attraverso un apposito Fondo per l’accoglienza 
dei minori stranieri non accompagnati istituito 
dal 1° gennaio presso il Ministero dell’Interno17. 
In esso sono confluite le risorse dell’analogo 
fondo del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, che sopravvive limitatamente alla 
gestione di quanto residua dagli esercizi finan-
ziari precedenti. Le comunità di accoglienza ri-
ceveranno un contributo forfettario aumentato 
da 20 a 45 Euro pro die e pro capite.
Tuttavia, è necessario garantire ai minori stra-
nieri non accompagnati un trattamento parita-
rio rispetto ai minori italiani accolti nelle c.d. 
comunità residenziali di tipo familiare, sia in 
termini di capienza massima delle strutture 
stesse, sia in termini di risorse messe a di-
sposizione per l’accoglienza di lungo periodo 
per ciascun minore. Per cui, l’eventuale amplia-
mento delle competenze del servizio SPRAR 
nell’accoglienza di lungo periodo dei minori 
stranieri deve essere realizzato in modo da 

di assicurare l’accoglienza di 2.400 minori stranieri non accompagnati 
e l’erogazione di circa 218 mila giornate di accoglienza complessive, 
nel periodo 20 marzo 2015 - 17 dicembre 2015. Vd. http://www.interno.
gov.it/sites/default/files/avviso_mu_msna_23.12.14_sito.pdf.
14  4 in Sicilia, 1 in Calabria, 2 in Campania, 1 nel Lazio, 1 in Emilia 
Romagna, 1 in Liguria.
15  Il 25 marzo 2015 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema 
di decreto per l’ampliamento di 1.000 posti SPRAR per minori, con lo 
stanziamento di 32,5 milioni di Euro per il 2015. 
16  Fonte: Save the Children.
17  Comma 181, articolo unico, della Legge di Stabilità 2015 che ha 
trasferito le risorse del fondo per l’anno 2015, pari a €20 mln, ad un 
nuovo Fondo istituito, per le medesime finalità, presso il Ministero 
dell’Interno, incrementandolo contemporaneamente di ulteriori € 12,5 
mln per ciascuna delle annualità 2015 e 2016. La Legge di Stabilità 
2014 aveva previsto per il 2014 una dotazione complessiva del Fondo 
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, isti-
tuito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall’art.23, 
comma 11 della L. n.135/2012, pari ad € 40 mln. In considerazione 
dell’ingente numero di arrivi, il fondo è stato incrementato di ulte-
riori �60 mln, poi destinati ai Comuni di accoglienza dei MSNA. Si 
veda anche il Capitolo I, paragrafo “Risorse destinate all’infanzia e 
all’adolescenza in Italia”. 
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CapitoloVII

non consentire discriminazioni con il sistema 
di accoglienza dei minori italiani.
Tale assetto recepisce e anticipa in parte i con-
tenuti della Proposta di Legge n. 1658 “Modi-
fiche al Testo Unico di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni con-
cernenti misure di protezione dei minori stra-
nieri non accompagnati”, che è stata sostenuta 
da differenti gruppi politici, ANCI e molte orga-
nizzazioni che si occupano di diritti dell’infan-
zia18. La proposta di legge è stata esaminata e 
votata in Commissione Affari Costituzionali il 14 
ottobre 2014 e il 22 ottobre è stata trasmessa 
a 7 commissioni parlamentari, raccogliendone 
i pareri favorevoli. L’iter è attualmente fermo in 
attesa del parere della Commissione Bilancio19 
che, al momento della stesura del presente 
Rapporto, non è stato ancora deliberato. 
Infine, continua a essere oggetto di preoccu-
pazione la questione dei tutori dei minori non 
accompagnati. La nomina di un tutore, previ-
sta dalla legge, è fondamentale per garantire 
un percorso di tutela individuale del minore, 
ma il numero di tutori attivi è ad oggi insuffi-
ciente per soddisfare le esigenze di protezione 
delle migliaia di MSNA che entrano in Italia 
ogni anno. Permane anche l’esigenza di sele-
zionare i tutori secondo standard e formazione 
omogenei sul territorio nazionale. Nonostante 
ci siano Garanti regionali per l’infanzia20 che 

18  Si veda l’appello promosso da Caritas Italiana, Centro Astalli, 
Amnesty International, CIR, CNCA, CNCM, Save the Children Italia, 
Comunità di Sant’Egidio, Emegency, Intersos, Terre des Hommes nel 
luglio 2014: http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/5153/
appello%20MSNA_FINALE.pdf. 
19  A novembre 2014 il Governo, nella persona del Sottosegretario 
Baretta, aveva trasmesso alla Commissione Bilancio il parere favore-
vole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento 
alla copertura finanziaria. Ad inizio gennaio 2015, il sottosegretario De 
Micheli ha voluto richiedere un’ulteriore relazione tecnica al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione il 14 gennaio ave-
va dato un termine di 10 giorni per la presentazione della relazione. 
La relazione è stata invece presentata a marzo, accompagnata da una 
nota della Ragioneria Generale che pone dei quesiti sulla copertura fi-
nanziaria di alcuni articoli della proposta di legge. In base a tale nota, 
il Presidente della Commissione Bilancio ha rinviato la proposta di leg-
ge al Presidente della Commissione Affari Costituzionali per eventuali 
modifiche e integrazioni al testo che permettano alla Commissione 
Bilancio di esprimere il proprio parere.
20  Ad esempio, oltre alla storica esperienza del Pubblico Tutore dei 
minori del Veneto (cfr. http://tutoreminori.regione.veneto.it/interne/
pagine.asp?idpag=107), come segnalato anche nel precedente Rap-
porto, si rilevano le seguenti esperienze:  Garante nelle Marche che 
nel 2014 ha aggiornato l’elenco dei potenziali tutori inserendo 50 
nominativi nuovi, formati nel corso a loro dedicato: http://www.om-
budsman.marche.it/documenti/allegati/24_relazione2014f.pdf, pag. 31; 

stanno promuovendo la creazione di “albi” e/o 
“elenchi” appositi, riservati a persone adegua-
tamente selezionate e formate per esercita-
re il ruolo di tutore, la prassi più diffusa è la 
nomina del Sindaco, che delega poi i Servizi 
Sociali ad esercitare tale funzione21. A livello 
locale, si rilevano esperienze di tutori volontari 
selezionati con criteri non omogenei e da par-
te di associazioni, piuttosto che da istituzioni 
locali, con conseguenti criticità, legate alla di-
screzionalità della nomina, senza il rispetto di 
metodologie di selezione e certificazione de-
gli stessi che ne garantiscano una formazione  
adeguata e dunque la capacità di offrire una 
protezione efficace al minore. Il rischio che non 
si riesca a dare adeguata risposta al bisogno 
di tutela è alto: l’impegno in termini di tempo, 
risorse ed energie è molto gravoso, è quindi 
indispensabile che ciascun tutore venga messo 
nella condizione di svolgere il proprio ruolo 
al meglio, attraverso un’adeguata formazione 
e un costante accompagnamento. Alcune re-
altà segnalano che al tutore volontario viene 
lasciato anche l’onere di coprire le spese di 
viaggio e per le pratiche burocratiche in favore 
del minore, fatto che complica ulteriormente la 
ricerca e attivazione di nuovi tutori. Pur rispon-

il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna che ha 
promosso nel 2013 un corso per 25 aspiranti tutori volontari, a cui il 
Garante continua a fornire assistenza e consulenza. A conclusione di 
tale percorso, con delibera n.136/2014, la Giunta regionale ha delib-
erato l’istituzione di un elenco regionale, articolato su base distret-
tuale, delle persone che hanno frequentato corsi di questo tipo: http://
www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/infanzia/attivita/tutela/
percorso-tutori-volontari Dai risultati di tale esperienza ha preso il via, 
ad aprile 2015, il nuovo percorso di formazione per aspiranti tutori 
volontari organizzato al Comune di Bologna in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Camelot - Officine Cooperative, il cui obiettivo è la 
formazione di un gruppo di nuovi tutori; il Garante della Puglia che nel 
2013 ha concluso la prima esperienza di corso per tutori volontari, si 
veda il progetto “Tutori volontari di minori” descritto nella Relazione 
del corso 2014, pag. 13, disponibile su: http://garanteminori.consiglio.
puglia.it/ViewStatic.aspx?q=730CAD3C17B235BA5B43BC3DAB372C1
6ù; infine il Garante della Calabria che nella relazione annuale 2014 
evidenzia come, in seguito alla formazione avvenuta tramite corso, 
siano stati istituiti sul territorio calabrese 4 elenchi corrispondenti 
ai Comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari: http://www.
garanteinfanziacalabria.it/relazione2015.pdf, pag. 62. 
21  Come rilevato nei precedenti Rapporti CRC, in assenza di pre-
scrizioni normative precise, i Giudici Tutelari tendono a nominare come 
tutori dei MSNA i Sindaci dei Comuni in cui i MSNA si trovano. Altri-
menti la scelta ricade sugli avvocati, oppure attingendo dagli elenchi 
dei difensori d’ufficio (per la materia penale) del Tribunale per i Mi-
norenni, come rilevato in particolare dall’Unione Nazionale Camere 
Minorili. In ogni caso, spesso lo stesso tutore viene nominato per un 
alto numero di minori, vanificando così qualsiasi possibilità di incon-
tro/intervento del tutore.
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dendo al bisogno di attribuire ai MSNA una 
figura di riferimento, data la carenza dilagante 
di tutori, queste esperienze rischiano di avere 
ricadute negative sul minore stesso.
Per quanto riguardo l’accertamento dell’età, si 
rileva che in mancanza di un protocollo nazio-
nale ci sono realtà locali che, nel 2014, hanno 
proceduto a elaborare una propria procedura22 
e che nel decreto di attuazione della direttiva 
europea sulla tratta23 è contenuta una disposi-
zione in merito24 che, al momento della stesura 
del presente Rapporto, non risulta però essere 
ancora pienamente attuata25.

Il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Parlamento di approvare in tempi
rapidi la proposta di legge AC. 1658 con-
tenente misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati;
2. A tutti i Garanti regionali per l’infan-
zia di promuovere la creazione presso le 
sedi giudiziarie di albi e/o elenchi riser-
vati ai tutori volontari, nonché la stipu-
la di protocolli di intesa che li rendano 
operativi, e di realizzare corsi di forma-
zione inter-disciplinare per i tutori dei 
minori stranieri non accompagnati; lad-
dove non esista un Garante regionale, 

22  Torino, 20 novembre 2014.
23  D.Lgs. 24/2014 di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa 
alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla 
protezione delle vittime.
24  L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 24/2014 (Minori non accompagnati vitti-
me di tratta) dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell’In-
terno, il Ministro della Giustizia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e il Ministro della Salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano definiti i 
meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi 
sulla minore età della vittima e l’età non sia accertabile da docu-
menti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, 
si proceda alla determinazione dell’età dei minori non accompagnati 
vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di 
determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secon-
do procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità 
relative all’origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, 
all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità 
diplomatiche. Nelle more della determinazione dell’età e dell’identi-
ficazione, al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno 
e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la 
medesima finalità, la minore età dello straniero è, altresì, presunta 
nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di 
stabilire con certezza l’età dello stesso. Per approfondimento, si veda 
il Capitolo V, paragrafo “Salute e servizi sanitari per minori stranieri”. 
25  Il D.Lgs è entrato in vigore ad aprile 2014 e, pur essendo già de-
corsi 6 mesi, il DPCM non è ancora stato adottato.

che questo ruolo sia rivestito dagli uffici 
della Regione competenti per materia;
3. Alle Regioni, agli Enti Locali e alle
Autorità Giudiziarie minorili di promuo-
vere e applicare le misure di accoglienza 
familiare previste nella Legge 184/1983 
anche ai minori stranieri non accompa-
gnati, in condizioni di uguaglianza ri-
spetto agli altri minorenni sul territorio 
italiano, incluso l’affido familiare laddo-
ve rispondente al loro interesse.




