
Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze 
nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione 

WEB SEMINAR 

IL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEI MSNA: 
il Sistema Informativo Minori (SIM) come strumento di 

semplificazione amministrativa e le modalità di accesso al 
Fondo Nazionale per l'Accoglienza dei MSNA 

 
 

 



Il Sistema di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati in Italia 



Sbarchi Mensili 2016-2018 / Sbarchi Annuali 2013-2018 
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2016 2017 2018

MINORI NON ACCOMPAGNATI UOMINI DONNE MINORI ACCOMPAGNATI

  2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
SBARCHI TOTALI RILEVATI 42.925 170.100 153.842 181.436 119.369 13.437 
Uomini 29.112 125.788 115.930 129.080 88.911 9.552 
Donne 5.477 18.190 21.434 24.133 13.121 1.482 
Minori 8.336 26.122 16.478 28.223 17.337 2.403 
Minori accompagnati 3.104 13.096 4.118 2.377 1.558 382 
MINORI NON 
ACCOMPAGNATI (v.a.) 

5.232 13.026 12.360 25.846 15.779 2.021 

MINORI NON 
ACCOMPAGNATI (% sul 
tot.) 

12% 8% 8% 14% 13% 14% 



MSNA sbarcati in Italia (sul totale), Gennaio-Maggio 
2016-2018 
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Nota: Variazione % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2016 anno base) * Dati aggiornati al 31.05.2018 

 



Roadmap delle politiche migratorie in Italia e in Europa 
Focus sulla protezione dei minori non accompagnati 

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 

Agosto 
2015 

Settembre 
2015 

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 maggio 

2017)  
Disposizioni in materia 
di misure di protezione 
dei minori stranieri non 

accompagnati 

D.Lgs 
22/12/2017 

Modifica D.Lgs  
142/2015 del 18 

agosto 2015 

Aprile 
2017 

Comunicazione 
della 

Commissione 
Europea  

COM(2017) 211 final 
«La protezione dei 
minori migranti» 



Le normative che regolano il sistema di accoglienza 
dei MSNA 

Art. 19, comma  1 
SISTEMA DI PRIMA ACCOGLIENZA 
Strutture attivate e gestite dal Ministero 

dell’Interno  

 
Art.19, comma 2 

SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA 
Centri gestiti dalle autorità locali, coordinato dal Ministero 

dell’Interno 
 

• D.Lgs 142/2015, cd. Decreto accoglienza (art. 19, commi 1, 2 e 3) – recepisce direttive UE su accoglienza 
richiedenti protezione internazionale e procedure comuni per riconoscimento e revoca della protezione 

• L. 160/2016 (art. 1-ter) – introduce comma 3 bis, art. 19 decreto accoglienza 
• L 47/2017, cd. Legge Zampa (artt. 4, 5, 12) – introduce art. 19 bis e modifica art. 19 del decreto accoglienza,  

 
Art. 19, comma 3 

ACCOGLIENZA IN CAPO AI COMUNI 
Assistenza e accoglienza fornita dai comuni, che pertanto possono accedere ai contributi del Fondo Nazionale MSNA  

 

Art. 19, comma  3 bis  
STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (cd. CAS minori) 

I prefetti possono attivare strutture per l’accoglienza specifica di MSNA, per un massimo di 50 MSNA di età non 
inferiore ai 14 anni, per il tempo strettamento necessario al loro trasferimento nelle strutture SPRAR o comunali 

In caso di  temporanea indisponibilità di posti in prima e seconda accoglienza: 

In caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA e comuni non in grado di assicurare accoglienza: 



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 



Presenze migranti per tipologia di centro 

* Dati SPRAR al 30 Aprile 2018 e dati FAMI II Accoglienza al 31 Maggio 2018  

Fonte: Ministero dell’Interno – DLCI 

  

Strutture di I° Accoglienza 
MSNA 

  

Strutture di I° Accoglienza 
temporanea MSNA 

  

Seconda Accoglienza MSNA 
  

REGIONI Num. Strutture  Num. Presenze  Num. Strutture  Num. Presenze  Num. Strutture  Num. Presenze  
Abruzzo 0 0 1 12 5 24 

Basilicata 5 26 0 0 8 92 
Calabria 6 92 1 21 19 233 

Campania 20 54 0 0 16 225 
Emilia Romagna 6 63 5 20 17 373 

Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 5 54 
Lazio  0 0 0 0 3 54 

Liguria 2 40 0 0 2 63 
Lombardia 0 0 5 48 9 82 

Marche 0 0 0 0 5 94 
Molise 0 0 0 0 5 59 

Piemonte 4 50 1 11 4 96 
Puglia 7 10 9 158 23 295 

Sardegna 0 0 3 22 3 2 
Sicilia 20 384 3 18 37 669 

Toscana 2 34 5 29 6 93 
Trentino Alto Adige 0 0 2 30 1 14 

Umbria 0 0 0 0 8 83 
Valle D'Aosta 0 0 0 0 0 0 

Veneto 0 0 3 15 7 71 
TOTALE 72 753 38 384 183 2676 



La Legge 47 / 2017 – Contenuti principali (1/2) 

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

Riduzione dei tempi di permanenza dei MSNA nelle strutture 
di prima accoglienza da 60 a 30 giorni (art. 4) 

Procedura multidiscipliare di accertamento dell’età, 
disposta dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni 
competente, in caso di dubbi fondati sull’età del minore (art. 5) 

Accelerazione  indagini familiari e affidamento familiare 
quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di 
accoglienza (artt. 6-7)  

Introduzione della cartella sociale per ogni MSNA (art. 9) 

 
 

 
 Risponde alla Comunicazione della Commissione Europea 
«La protezione dei minori migranti» 

 
 



La Legge 47 / 2017 – Contenuti principali (2/2) 

Rilascio del permesso di soggiorno per minore età, anche nelle more 
della nomina del tutore, o per motivi familiari (art. 10) 
Possibilità di affidamento neo-maggiorenni ai servizi sociali fino ai 
21 anni per completare percorso di inserimento sociale (art. 13) 

Istituzione di un elenco di tutori volontari presso ogni 
tribunal per i minorenni (art. 11) 

Nelle more della nomina del tutore, il responsabile della 
struttura di accoglienza può svolgere i compiti relativi alla 
richiesta di permesso di soggiorno o di protezione 
internazionale (artt. 6 e 18) 

Diritto alla salute e all’istruzione, all’ascolto nei procedimenti 
giurisdizionali e amministrativi e all’assistenza legale, inclusa la 
nomina di un legale di fiducia e il gratuito patrocinio a spese dello Stato 
in ogni stato e grado di un procedimento giurisdizionale (artt. 14-16) 

 
 

 
 Risponde alla Comunicazione della Commissione Europea 
«La protezione dei minori migranti» 

 



Principali attori coinvolti nell’accoglienza dei MSNA  
in Italia 

Minore 

Prefettura  

Questura  

ASL 

Servizi 
Sociali 

del 
Comune  

Istituti 
scolastici 

Ministero  
dell’Interno 

Garante per 
l’infanzia e 

l’adolescenza Regioni 

Ministero  
del lavoro e 

delle politiche 
sociali 

Enti di supporto  

(UNHCR, INMP, OIM,  
Save the Children, ANCI) 

Ministero  
dell’Istruzione 

Ministero della 
giustizia 

Ministero  
della salute 

Autorità 
Giudiziaria 

minorile 



Gli interventi della Struttura MSNA 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

ACCOGLIENZA DEI MSNA presenti sul territorio italiano 

TUTTI I MSNA 

BENEFICIARI OBIETTIVI 

Accoglienza e 
integrazione dei MSNA 

nel tessuto sociale 

Fondo Nazionale per 
l’accoglienza dei MSNA 

 
€ 170.000.000 

dotazione per l’anno 2018 
 

Progetti FAMI per l’accoglienza 
dei MSNA  

 
€  48.368.824 (2016-2019) - I accoglienza 
€  21.177.166 (2016-2019) - II accoglienza 
 
€  52.030.000 (2017-20) - I accoglienza 

 

Progetti già 
finanziati 
Progetti in 

fase di 
finanziament

o 



Prossimi passi  
Aumentare il numero di posti di prima e seconda accoglienza e 
omogeneizzarne la presenza su tutto il territorio nazionale 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Garantire i medesimi servizi di base presso tutte le strutture di 
accoglienza 

Favorire i 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  

Continuare il monitoraggio delle iniziative 
progettuali 

Incentivare processi di digitalizzazione 



Fondo 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 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. 

14 
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Modalità di accesso al Fondo per l’accoglienza dei MSNA 

In virtù di tale trasferimento, il Ministero dell’Interno eroga 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. 
 
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. A tal proposito, si 
rappresenta che le spese di accoglienza per cui si richiede il contributo devono essere certe; 
 
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).  
La struttura del modello non deve essere assolutamente modificata poiché, altrimenti, la 
Prefettura non potrà inserirlo nel sistema SIMP; 
 
La Prefettura, dopo aver verificato la documentazione, inoltra al Ministero la relativa richiesta di 
fabbisogno; 
 
Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili, trasferisce al Comune, per il tramite della Prefettura, il 
contributo richiesto; 
 
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.  
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MODELLO A 

Comune Codice Istat N°
Nome 
MSNA

Cognome
MSNA

Nazionalità 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  
CONTRIBUTO 

A CARICO 
FONDO 0,00 0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO:    01/01/2018-31/03/2018     01/04/2018-30/06/2018   01/07/2018-30/09/2018     01/10/2018-31/12/2018

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

Luogo e data Timbro e firma del Legale 

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.

I campi "Comune", 
"nazionalità" e "M/F" 

devono essere valorizzati 
unicamente attraverso il 

menù a tendina 

I campi "Data di nascita", 
"Periodo di accoglienza 

DAL" e "Periodo di 
accoglienza AL" devono 

essere valorizzati 
unicamente nel formato 

gg/mm/aaaa 

Nei campi "Importo 
giornaliero" e "Importo 

richiesto" i decimali 
devono essere separati 

dalla virgola 
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MODELLO A – REGOLE DI COMPILAZIONE 

1. MAI MODIFICARE LA STRUTTURA DEL MODELLO (non è possibile unire o 
spostare celle, aggiungere colonne, inserire nuovi elementi, cancellare o 
modificare intestazione e piè di pagina, non rispettare le regole di 
compilazione). L’unica modifica consentita è l’aggiunta di righe nel corpo 
della tabella. Particolare attenzione deve essere prestata alla riga tra la 
tabella e il totale; 

2. Nessun campo deve essere lasciato vuoto; 
3. Non devono essere inseriti spazi prima dei campi valorizzati; 
4. I calcoli devono essere coerenti:  

• i giorni di accoglienza devono essere pari a (data di uscita - data di 
entrata)+1; 

• il contributo richiesto deve essere pari a (giorni di accoglienza x importo 
giornaliero). 
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MODELLO B 



19 

MODELLO B – REGOLE DI COMPILAZIONE 

1. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti; 
2. Nella parte tabellare, è necessario indicare tutti gli estremi del titolo di spesa 

per cui è stato richiesto un contributo a valere sul Fondo: 
• chi ha emesso la fattura; 
• gli estremi della stessa; 
• l’oggetto della spesa; 
• L’importo totale del titolo e l’eventuale quota imputata al Fondo. I due 

valori possono coincidere. 
• In caso di affido familiare, è sufficiente indicare la determina comunale 

da cui è possibile desumere il beneficiario e l’importo assegnato; 
3. Non è opportuno modificare la parte relativa alle dichiarazioni; 
4. Il modello deve essere firmato sia dal Legale Rappresentante dell’Ente, sia 

dal Responsabile del servizio finanziario. 
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 Modifiche procedurali  

A seguito di un’intesa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, in considerazione dell’obbligo in capo ai Comuni di alimentare 
il SIM, è stata concordata una nuova procedura che consentirà a questi ultimi di 
utilizzare i dati già inseriti nella suddetta banca dati per produrre il modello A. 
 
Non appena le modifiche saranno operative, sarà cura del Ministero dell’Interno 
comunicare le differenze con la procedura attualmente in uso. 
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