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______________________________________

Chi è il minore straniero non accompagnato?Chi è il minore straniero non accompagnato?

Per minore straniero non accompagnato presente nel

territorio dello Stato si intende il minorenne non avente

cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per

qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimentiqualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti

sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui

legalmente responsabili in base alle leggi vigenti

nell'ordinamento italiano

(Legge 47/2017, art. 2)



______________________________________

L’evoluzione del fenomeno dei MSNA in ItaliaL’evoluzione del fenomeno dei MSNA in Italia



______________________________________

Divieto di espulsione e respingimentoDivieto di espulsione e respingimento

D.Lgs.D.Lgs. 286/1998 286/1998 -- T.U. sull’immigrazioneT.U. sull’immigrazione

Art. 19

2. «Non è consentita l’espulsione […] nei confronti: degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire istranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i
genitori o l’affidatario espulsi»

Legge 47/2017Legge 47/2017

Art. 3

(1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla 
frontiera di minori stranieri non accompagnati)



______________________________________

Collocamento in luogo sicuroCollocamento in luogo sicuro

Codice Civile (art. 403)Codice Civile (art. 403)
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori Intervento della pubblica autorità a favore dei minori 

«Quando«Quando ilil minoreminore èè moralmentemoralmente oo materialmentematerialmente abbandonatoabbandonato

oo èè allevatoallevato inin localilocali insalubriinsalubri oo pericolosi,pericolosi, oppureoppure dada personepersoneoo èè allevatoallevato inin localilocali insalubriinsalubri oo pericolosi,pericolosi, oppureoppure dada personepersone

perper negligenza,negligenza, immoralità,immoralità, ignoranzaignoranza oo perper altrialtri motivimotivi incapaciincapaci

didi provvedereprovvedere all'educazioneall'educazione didi lui,lui, lala pubblicapubblica autorità,autorità, aa mezzomezzo

deglidegli organiorgani didi protezioneprotezione dell'infanzia,dell'infanzia, lolo collocacolloca inin luogoluogo

sicuro,sicuro, sinosino aa quandoquando sisi possapossa provvedereprovvedere inin modomodo definitivodefinitivo

allaalla suasua protezione»protezione»



______________________________________

Misure di accoglienza dei minoriMisure di accoglienza dei minori

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001 Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001 
(Legge che disciplina l’affidamento e l’adozione)(Legge che disciplina l’affidamento e l’adozione)

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di
cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito
l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo
più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.

3. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia, oppure inserimento in comunità di tipo familiare (…).



______________________________________

Misure di accoglienza dei minoriMisure di accoglienza dei minori

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

art. 37art. 37--bisbis

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione,
di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.



______________________________________

Il ruolo del ComuneIl ruolo del Comune

LeggeLegge 328328//20002000 ““LeggeLegge quadroquadro perper lala realizzazionerealizzazione deldel
sistemasistema integratointegrato perper lala realizzazionerealizzazione didi interventiinterventi ee
serviziservizi sociali”sociali”

Art. 6, comma 1 e 2Art. 6, comma 1 e 2

Tra le funzioni amministrative di cui sono competenti i
Comuni è prevista la programmazione, l’erogazione dei
servizi e le prestazioni economiche per gli interventi di
sostegno per i minori e l’inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di tipo familiare.



______________________________________

Il ruolo del ComuneIl ruolo del Comune

LeggeLegge 328328//20002000 ““LeggeLegge quadroquadro perper lala realizzazionerealizzazione deldel
sistemasistema integratointegrato perper lala realizzazionerealizzazione didi interventiinterventi ee
serviziservizi sociali”sociali”

“sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di“sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di
attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della
persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai
commi 3 e 5”, che riguardano le competenze delle regioni e
dello Stato (art. 4, comma 2).

“i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinate
all’accoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare” (art. 22, comma 3 e 4)



______________________________________

L’Intesa del 10 luglio 2014L’Intesa del 10 luglio 2014

L’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita in C.U il 10
luglio 2014 relativamente al “Piano nazionale per fronteggiare il
flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e
minori stranieri non accompagnati”, stabilisce una nuova filiera per
l’accoglienza dei msna e una nuova regia in capo al Ministero
dell’Interno, secondo due fasi:dell’Interno, secondo due fasi:

1. Primissima accoglienza - attivazione di strutture governative ad alta
specializzazione con funzioni di identificazione, di eventuale
accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare
l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi
dell’UE, individuate ed autorizzate dalle Regioni con il coordinamento
del Ministero dell’Interno (DM 1/09/2016);

2. Secondo livello di accoglienza di tutti i minori stranieri non
accompagnati nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e
finanziato.



______________________________________

Dall’Intesa all’applicazione normativaDall’Intesa all’applicazione normativa

LeggeLegge 2323 dicembredicembre 20142014,, nn.. 190190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

DecretoDecreto legislativolegislativo1818 agostoagosto 20152015,, nn.. 142142DecretoDecreto legislativolegislativo1818 agostoagosto 20152015,, nn.. 142142

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. (15G00158)



______________________________________

Art. 1:

co.181 – ha trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al
Ministero dell’Interno le risorse relative al Fondo nazionale

Legge di stabilità 2015 (legge190/2014)Legge di stabilità 2015 (legge190/2014)

Ministero dell’Interno le risorse relative al Fondo nazionale
per l’accoglienza dei msna, già operante presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 23 legge
135/2012;

co.183 – dispone, nei limiti dei posti e delle risorse
disponibili, l’accoglienza di tutti i msna nell’ambito dello
SPRAR



______________________________________

Accoglienza dei minori non accompagnati (art. 19): 

 i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza,
istituite con decreto del MI (DM 1/09/2016), in accordo con l’ente locale;

 tutti i msna (richiedenti protezione internazionale e non) hanno accesso alle medesime
misure di accoglienza nell’ambito dello SPRAR;

 in assenza di posti disponibili l’accoglienza è operata dall’Ente Locale;

Decreto legislativo 142/2015Decreto legislativo 142/2015

(3-bis. attivazione da parte delle Prefetture di strutture ricettive temporanee
esclusivamente per msna, con capienza max di 50 posti. Sono assicurati i servizi
indicati dal co. 1 e per il tempo strettamente necesario al trasferimento nelle strutture di
cui ai co. 2 e 3 del presente articolo;

 è fatto divieto di trattenimento o accoglienza nei CAS e CIE;
 segnalazioni: GT, Procura della Repubblica c/o TM e TM; MLPS;
 tutore (nelle more della nomina, il responsabile della struttura è il tutore provvisorio);
 diritto del minore all’unità familiare. Il Ministero dell’interno deve stipulare convenzioni

con Organizzazioni Internazionali, ecc..



______________________________________

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

La norma riordina, integra e modifica il sistema delle norme a tutela dei minori 
stranieri non accompagnati, alcune novità:

 riduzione del tempo di accoglienza all’interno delle strutture I accoglienza a 30 giorni,
per concludere l’identificazione entro 10 giorni
(art. 4 -> modifica art. 19 d.lgs 142/2015);

 definizione di una procedura unica per l’identificazione dei msna definizione di una procedura unica per l’identificazione dei msna
(art. 5 ->art. 19-bis dlgs 142/2015);

 trasferimento della competenza sul Rimpatrio Volontario Assistito dal Mlps (DG
Immigrazione) al TM
(art. 8);

 istituzione del Sistema Informativo Minori non Accompagnati – SIM presso il Mlps
(art. 9);

 Viene istituito un elenco dei tutori volontari presso ogni TM
(art. 11);

 viene eliminato il vincolo del parere richiesto alla DG Immigrazione del Mlps, ai fini della
conversione del Pds per il msna non richiedente
(art. 13);

 viene data la possibilità al msna di presentare domanda di protezione internazione in
maniera autonoma
(art. 18).



______________________________________

Situazione attuale: prima fase di accoglienzaSituazione attuale: prima fase di accoglienza

 Centri FAMI di prima accoglienza: 22 progetti per
1100 posti di accoglienza (Struttura di missione per
l’accoglienza dei msna presso il Ministero
dell’Interno)

 Strutture ricettive temporanee esclusivamente per
msna (attivate dalle Prefetture in virtù di quanto
disposto dal c.3bis del dlgs 142/15)

 Prima accoglienza in carico ai singoli Comuni (per
la quale possono essere chiesti i contributi a
carico del Fondo Nazionale per l’accoglienza dei
msna, presso il Ministero dell’Interno)



______________________________________

Situazione attuale: seconda fase di accoglienzaSituazione attuale: seconda fase di accoglienza

 Rete Sprar: 143 Progetti Sprar per msna per oltre 
3400 posti (che includono Progetti FAMI di 
seconda accoglienza);

 Seconda accoglienza in carico ai singoli Comuni 
(accesso al Fondo Nazionale per l’accoglienza 
dei msna)



______________________________________

Rete SPRAR 2015, 2016, 2017 - NAZIONALE

Anni Progetti Totale posti finanziati di cui progetti per MSNA di cui posti per MSNA

2015 430 21.613 52 9972015 430 21.613 52 997

2016 652 26.012 99 2.039

2017 775 31.270 131 3.110

2018
(febbraio) 876 35.869 143 3.488



______________________________________

SPRARSPRAR

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) è la rete degli enti locali che per la realizzazione
di progetti di accoglienza integrata accedono alle risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

Gli enti locali, per l’attuazione dei loro interventi, si
avvalgono della collaborazione delle realtà del terzo settore.

Il coordinamento dello SPRAR è affidato a una struttura
tecnica, il Servizio Centrale.



______________________________________

Accoglienza integrataAccoglienza integrata

La rete dello SPRAR realizza 

interventi di accoglienza integrata:

Accoglienza materiale (vitto, alloggio)Accoglienza materiale (vitto, alloggio)

Servizi alla persona (assistenza socio-sanitaria,
inserimento scolastico, apprendimento della lingua italiana,
orientamento al territorio e ai suoi servizi, …)

Orientamento legale

Percorsi individuali di inserimento socio-economico



______________________________________

Obiettivi dell’accoglienza SPRARObiettivi dell’accoglienza SPRAR

Supportare i richiedenti e titolari di protezione
internazionale nell’avvio di percorsi di inserimento
socio-economico in vista della (ri)conquista della
propria autonomiapropria autonomia

Realizzare tali percorsi in maniera sostenibile con un
forte protagonismo dei singoli contesti territoriali



______________________________________

Come realizzare gli interventi di accoglienza integrata nello Come realizzare gli interventi di accoglienza integrata nello 
SPRARSPRAR

Linee guida e Manuale Operativo dello SPRAR, nati e
sviluppati grazie a una forte partecipazione dei territori e
attraverso il dialogo costante tra contesti locali e centro

SPRAR come parte integrante del welfare locale e in rete
con gli altri servizi del territorio

Possibilità di avvalersi del partenariato operativo con le
realtà del terzo settore e del privato sociale



______________________________________

Come realizzare gli interventi di accoglienza integrata nello Come realizzare gli interventi di accoglienza integrata nello 
SPRARSPRAR

Costruzione e sviluppo di reti locali con attori
istituzionali e non governativi

Strutture dello SPRAR, di piccole e medie dimensioni,Strutture dello SPRAR, di piccole e medie dimensioni,
all’interno dei centri abitati e delle comunità cittadine

Risorse economiche a copertura di tutti i servizi erogati

Progettazione degli interventi di accoglienza su
misura del singolo territorio



______________________________________

Perché accedere allo SPRAR?Perché accedere allo SPRAR?

Rispetto ad altre misure di accoglienza nello SPRAR
protagonismo forte dei Comuni

Clausola di salvaguardia, Direttiva del Ministro dell’Interno 11
ottobre 2016: Esenti i comuni SPRAR dall’attivazione di
ulteriori forme di accoglienza

Gestione della presenza di richiedenti asilo e rifugiati sul
proprio territorio, in una leale collaborazione tra i livelli di
governo interessati: Comune e Prefettura

Ottimizzazione delle risorse economiche secondo una
logica di rafforzamento del welfare locale



______________________________________

Accoglienza integrata: gli interventi previstiAccoglienza integrata: gli interventi previsti

 Accoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione

culturale.

 Richiesta di apertura della tutela e del rilascio del permesso

di soggiorno.di soggiorno.

 Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua

italiana, salute, scuola, formazione professionale).

 Individuazione di un percorso socio-educativo

individualizzato.

 Attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione.



______________________________________

AssistenzaAssistenza sociosocio--psicologica,psicologica, sanitariasanitaria ee orientamentoorientamento
legalelegale

Ciascun minore non accompagnato, a seguito della presa in
carico da parte dei Servizi Sociali, deve ricevere adeguata
assistenza socio - psicologica e sanitaria, nonché un valido
orientamento legale per tutto l’arco temporale della sua
accoglienza.accoglienza.

Per garantire tutto ciò è necessario impiegare personale
specializzato che tenga conto dell’età del minore, sia rispettoso
della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d’équipe
utile a stabilire un clima di empatia e di fiducia.



______________________________________

Il mediatore Il mediatore linguisticolinguistico--culturaleculturale

Il mediatore linguistico-culturale svolge un ruolo
fondamentale finalizzato a facilitare la comunicazione e la
comprensione sia linguistica che culturale tra il minore
straniero e il territorio di accoglienza.

È una figura trasversale dell’équipe multidisciplinare a
sostegno dei minori stranieri non accompagnati, necessaria
nei passaggi più delicati relativi al percorso di integrazione



______________________________________

Perché accedere allo SPRAR?Perché accedere allo SPRAR?

 Afflusso di risorse per un corretto sviluppo della
locale “economia dell’accoglienza”

 Rivitalizzazione di borghi/quartieri e servizi pubblici
(scuola, trasporti, …)(scuola, trasporti, …)

 Opportunità di prospettive e crescita del territorio su
piano culturale, del mercato del lavoro, dello sviluppo di
impresa

 Supporto, assistenza e monitoraggio da parte del
Servizio Centrale per un rafforzamento dei servizi



______________________________________

Il Servizio Centrale dello SPRARIl Servizio Centrale dello SPRAR

Il supporto, l’assistenza e il monitoraggio dello
SPRAR sono garantiti dal Servizio Centrale

Istituito dal Ministero dell’Interno e affidato con
convenzione ad ANCI in base alla legge n.189/2002.



______________________________________

Il Servizio Centrale dello SPRARIl Servizio Centrale dello SPRAR

Ha compiti di:

 informazione

 promozione  promozione 

 consulenza e assistenza tecnica agli enti locali

 monitoraggio

 gestione della banca dati SPRAR per monitoraggio e 

per inserimenti



______________________________________

Come si accede allo SPRAR: DM 10/08/2016Come si accede allo SPRAR: DM 10/08/2016

Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politichepolitiche e i servizi dell’asilo per la
predisposizione di servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari
di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario,
nonché approvazione delle linee guida per il funzionale del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Nessun termine di presentazione 
domande:
Le nuove domande di contributo 
possono essere presentate in ogni 
momento sulla piattaforma

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/

Valutazione delle domande:
Le domande pervenute entro il
31 marzo di ogni anno saranno
valutate entro il 1 luglio;
Quelle pervenute al 30
settembre saranno valutate
entro il 1 gennaio dell’anno
successivo



______________________________________

Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnatiFondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

La L. 135 del 7 agosto 2012, al fine di assicurare la prosecuzione
degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire
nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, ha istituitonel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, ha istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

La Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1, comma 181) ha
trasferito al Ministero dell’Interno le risorse relative al suddetto
Fondo a decorrere dal 1°gennaio 2015.



______________________________________

Modalità di accesso al Fondo per l’accoglienza dei MSNAModalità di accesso al Fondo per l’accoglienza dei MSNA

In virtù di tale trasferimento, il Ministero dell’Interno ha disposto, tramite circolare n. 4822 del 05
maggio 2015 e seguenti, di erogare trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite
delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di 45 euro, IVA inclusa,
per l’accoglienza offerta ai MSNA in strutture autorizzate o tramite affido familiare.

1. Per accedere al contributo, il Comune compila il modello A (fornito dalla Prefettura) con i dati
relativi a tutti i MSNA per cui ha effettuato la presa in carico durante il trimestre di riferimento;

2. Il modello A, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Legale Rappresentante, deve essere
trasmesso alla Prefettura, sia in formato .xls (Excel), sia in formato .pdf o .p7m (firma digitale).trasmesso alla Prefettura, sia in formato .xls (Excel), sia in formato .pdf o .p7m (firma digitale).
La struttura del modello non deve essere assolutamente modificata poiché, altrimenti, la
Prefettura non potrà inserirlo nel sistema SIMP;

3. La Prefettura, dopo aver verificato la documentazione, inoltra al Ministero la relativa richiesta di
fabbisogno;

4. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili, trasferisce al Comune, per il tramite della
Prefettura, il contributo richiesto;

5. Il Comune, entro trenta giorni dalla ricezione delle risorse, è tenuto a certificarne l’utilizzo
attraverso la compilazione del modello B fornito dalla Prefettura. La mancata compilazione dello
stesso pregiudicherà i trasferimenti di risorse relativi ai trimestri successivi.



______________________________________

MODELLO A

MINISTERO DELL'INTERNO

MODELLO A - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA VALERE SUL FONDO DI CUI  ALLA L. 190/2014, 
ART. 1, CO. 181-182 (LEGGE DI STABILITÀ 2015)                                                    

Circolare Ministero dell'Interno 4822 del 5 Maggio 2015

PROSPETTO DELLE SEGNALAZIONI DEI MSNA DEL COMUNE DI …………………………ALLA PREFETTURA DI………………………….                                  

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO:     01/01/2017-31/03/2017      01/04/2017-30/06/2017    01/07/2017-30/09/2017      01/10/2017-31/12/2017

Cognom Denominazione Indirizzo della Ente gestore Periodo di Periodo di 
Importo 

Importo 
Comune Codice Istat N°

Nome 
MSNA

Cognom
e

MSNA

Nazionali
tà

Data di 
nascita

M/F 
Denominazione
della struttura di 

accoglienza

Indirizzo della 
struttura di 

accoglienza

Ente gestore 
della struttura di 

accoglienza

Periodo di 
accoglienza 

DAL

Periodo di 
accoglienza 

AL

GG di 
accoglienza

Importo 
giornaliero 

(max € 45,00 
IVA inclusa)

Importo 
contributo 
richiesto

TOTALE  
CONTRIBU

TO A 
CARICO 
FONDO 0,00 0,00

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si dichiara che l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è avvenuta presso strutture autorizzate e/o 
accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia di minori.

Luogo e data
Timbro e firma del Legale 
Rappresentante



______________________________________

MODELLO B



______________________________________

PPer ulteriori informazioni è possibile:er ulteriori informazioni è possibile:
•• consultare il sito di progetto all’indirizzo consultare il sito di progetto all’indirizzo •• consultare il sito di progetto all’indirizzo consultare il sito di progetto all’indirizzo 

httphttp://://coco--alizione.cittalia.comalizione.cittalia.com

•• chiamare la Segreteria chiamare la Segreteria del Programmadel Programma, tel. 06.76980874/75,     , tel. 06.76980874/75,     
mail: mail: segreteria.coalizione@cittalia.itsegreteria.coalizione@cittalia.it


