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PREMESSA "Guardare, assicurare, difendere e proteggere" sono le parole che 
qualificano il termine garanzia. Una parola significativa che abbiamo 
voluto utilizzare per declinare gli standards da realizzare per ogni per-
sona minorenne, anche quando arrivi da posti lontani. 

In linea con l’articolo 1 della Legge 47/2017 che prevede pari oppor-
tunità di diritto per i minorenni stranieri non accompagnati, le 10 ga-
ranzie proposte intendono rappresentare una sintesi essenziale di ciò 
che sancisce chiaramente la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza insieme alla normativa nazionale.

Si tratta di un decalogo volutamente sintetico che deriva dal lavoro 
di analisi e di prossimità che negli anni abbiamo realizzato con e per 
le persone minorenni straniere che raggiungono sole il nostro paese. 
Persone che troppo spesso devono affrontare, nella loro giovane età, 
oltre alla distanza dalla propria famiglia ed un viaggio pericoloso, le 
insidie di un contesto che, nonostante quanto preveda il diritto, opera 
una evidente ed iniqua discriminazione strutturale.

La frammentazione, l’emergenza, la contingenza caratterizzano il 
contesto nel quale questi giovani devono riuscire a realizzare il loro 
percorso di vita ostacolati dal loro status migratorio e costretti in 
condizioni di vulnerabilità che frequentemente li espongono a viola-
zioni e violenza.

Le 10 garanzie proposte, rivolte a istituzioni, strutture di accoglienza e 
operatori si propongono, nella loro brevità, come un sistema integrato 
di riferimento che non può accontentarsi di un livello nominale ma 
che invece deve essere tradotto e applicato attraverso precise respon-
sabilità, competenze e sinergie.

Nel clamore e nelle frequenti strumentalizzazioni sulla questione mi-
gratoria, ci auguriamo che le 10 garanzie proposte vengano intese e 
utilizzate trasversalmente come una mappa utile di riferimento e di 
monitoraggio in un territorio che ancora presenta troppa distanza tra 
la teoria e la realtà dei fatti, tra mandati e relative responsabilità, tra il 
diritto e la sua realizzazione.
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INTRODUZIONE La Legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati", cosiddetta Legge 
Zampa, trova un punto di riferimento fondamentale nella Conven-
zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) ponendo-
si come strumento essenziale per rafforzare la tutela e garantire 
l'applicazione della legislazione in materia di accoglienza, cura 
e protezione per i minorenni stranieri non accompagnati che si 
trovano in Italia.

Nonostante le chiare disposizioni normative, il sistema di accoglienza 
in Italia presenta gravi discrepanze e manca di un approccio condivi-
so e globale sulla protezione centrato sui bisogni dei minorenni non 
accompagnati e sulle situazioni di particolare vulnerabilità che essi si 
trovano ad affrontare. Il comma 2 dell’articolo 1 della Legge 47 speci-
fica che “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori 
stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore 
vulnerabilità”. É indubbio affermare infatti che i minorenni stranieri 
non accompagnati si trovino in una situazione di vulnerabilità indi-
viduale a causa della loro minore età, del loro percorso migratorio e 
della lontananza da adulti di riferimento. Nello stesso tempo, la loro 
vulnerabilità è spesso determinata da condizioni politico-istituzionali 
e contesti di accoglienza che non realizzano gli assunti di protezione 
e di pari opportunità previsti dalla legge.

Parallelamente a quanto dovrebbe realizzare il sistema, è necessario 
considerare, riconoscere e valorizzare le risorse e le capacità dei 
minorenni nell’attivare meccanismi di auto-protezione da fenomeni 
di violenza.

Gli interventi per la protezione e l’accoglienza dei minorenni stra-
nieri non accompagnati richiedono dunque competenze sistemiche, 
integrate e multidisciplinari in linea con i principi e le norme della 
legislazione nazionale ed internazionale.

Il progetto “BECOME SAFE - Building Efforts for Children on the 
Move in Europe through Systemic Approaches, Facilitation and 
Expertise", co-finanziato dall'Unione Europea, si propone in Italia 
di contribuire a migliorare la protezione delle persone minorenni 
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straniere non accompagnate all’interno del sistema di accoglienza 
agendo sui contesti per (i) ridurre il livello di vulnerabilità e pro-
muovere meccanismi di auto-protezione, (ii) prevenire i rischi di 
violazione e violenza che queste persone corrono in considera-
zione del loro maggiore grado di vulnerabilità e (iii) rispondere a 
fenomeni di violenza che coinvolgono o potrebbero coinvolgere 
minorenni stranieri non accompagnati attraverso la promozione 
di un approccio preventivo incentrato sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza e la partecipazione diretta di giovani e minorenni migran-
ti, operatori e stakeholders locali e nazionali.

Considerata la necessità di far convergere in modo sostanziale i prin-
cipi della normativa nazionale e internazionale con il sistema di acco-
glienza per minorenni stranieri non accompagnati - dove per sistema 

si intende l’insieme di politiche, strutture e attori demandati all’acco-
glienza - nell’ambito dell’iniziativa Become Safe, DCI Italia ha svilup-
pato “10 Garanzie fondamentali per la protezione dei minorenni 
stranieri non accompagnati” - che si propongono come strumento 
di orientamento, monitoraggio e azione affinché politiche, strategie 
e pratiche applichino pienamente gli standard internazionali e nazio-
nali a tutti i livelli del sistema.

In una logica di tutela e protezione, queste garanzie si pongono 
come essenziali per ridurre il grado di vulnerabilità dei minorenni 
stranieri non accompagnati, prevenire le violazioni dei loro diritti 
e la loro esposizione a fenomeni di violenza, sfruttamento e abuso 
così da realizzare finalmente un sistema di protezione e promozione 
fondato sui diritti dei minorenni stranieri non accompagnati previsti 
dall'Ordinamento italiano. 

Seguendo un approccio integrato e sistemico, quanto proposto nel 
presente decalogo trova base nell’attuale impianto normativo nazio-
nale – in particolare nella Legge 47/2017 - ed internazionale, in linea 
con i principi internazionali sviluppati e promossi dalla Agenzia dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA), il Consiglio d‘Europa 
e la normativa comunitaria. Le “call to action” specifiche, proposte 
per ogni garanzia, sono state sviluppate a partire dall’osservazione, 
dall'analisi sull'applicazione della legge oltre che da specifici processi 
di consultazione realizzati con operatori e ragazzi. 

Le “10 Garanzie fondamentali per la protezione dei minorenni stra-
nieri non accompagnati” si rivolgono pertanto a tutti gli attori del 
sistema di accoglienza italiano dal livello micro – i singoli operatori – 
al livello meso – le strutture di accoglienza – fino al livello macro – le 
istituzioni e i decisori politici. 

Per ogni garanzia, viene fornita una serie di riferimenti normativi na-
zionali ed internazionali utili ad approfondire quanto proposto.

A conclusione della pubblicazione, è disponibile un elenco della prin-
cipale documentazione prodotta da Defence for Children in merito 
alla protezione delle persone minorenni non accompagnate.
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1. Il sistema deve predisporre tutte le misure per ridurre il grado 
di vulnerabilità dei minorenni stranieri non accompagnati, preve-
nire le violazioni dei loro diritti e la loro esposizione a fenomeni di 
violenza, sfruttamento e abuso garantendo sempre il loro supe-
riore interesse in una logica di pari opportunità. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono predisporre procedure capaci di determinare e 
monitorare sistemi di accoglienza e presa in carico capaci di tutelare 
l’integrità fisica e mentale della persona in relazione alla storia e con-
testo di accoglienza di ogni ragazzo e alla peculiare condizione che 
caratterizza i minorenni stranieri non accompagnati identificando par-
ticolari situazioni di rischio.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono integrare nei loro progetti educativi 
di accoglienza collettivi e individuali una specifica politica e criteri di 
prevenzione del rischio, dotandosi di strumenti e procedure operative 
riguardanti il personale e le proprie prassi in relazione a fenomeni at-
tuali o potenziali di violazione e violenza.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono orientare la propria azione educativa in 
una logica fondata sul rispetto del diritto per evitare la sua violazione, 
attraverso competenze anche capaci di identificare potenziali vulne-
rabilità e situazioni di rischio relative ad ogni minorenne e alle sue 
particolari condizioni.

Riferimenti Nazionali: Articolo 1 L.47/2017 – Parità di trattamento e maggior vulnerabilità.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 19 CRC – Protezione da abuso e negligenza; Articolo 34 
CRC – Sfruttamento sessuale; Articolo 35 CRC – Rapimento, vendita e tratta; Articolo 36 CRC 
– Altre forme di sfruttamento.
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2. Il sistema ha l’obbligo di garantire strutture e modalità di ac-
coglienza attestate sugli standard internazionali e rispondenti 
ai bisogni dei minorenni stranieri non accompagnati senza alcu-
na discriminazione in una logica di integrazione con il contesto 
circostante. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono approntare un sistema di accreditamento e mo-
nitoraggio in linea con gli standards internazionali e nazionali.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono predisporre un progetto generale e 
personalizzato per e con il ragazzo.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono disporre di conoscenze e competenze 
adeguate, anche attraverso la formazione continua.

Riferimenti Nazionali: Articolo 4 L.47/2017 – Strutture di prima assistenza e accoglienza 
per i minori stranieri non accompagnati; Articolo 7 L.47/2017 – Affidamento familiare; 
Articolo 12 L.47/2017 – Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori 
stranieri non accompagnati.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 20 CRC – Minorenni privi dell’ambiente familiare.

2QUALITÀ 
DELL'ACCOGLIENZA
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3. Il sistema deve garantire che i soggetti e i mandati previsti dal-
la legislazione agiscano in modo efficace e sinergico per determi-
nare le possibilità di applicazione degli standard internazionali, 
garantire i diritti dei minorenni e il loro superiore interesse - in-
cluso il riconoscimento dello status documentale più risponden-
te alla situazione del minorenne - secondo una logica multidi-
sciplinare/olistica e processuale in tutte le fasi dell’accoglienza 
verso l’autonomia. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono definire precisamente e realizzare il loro manda-
to considerando le necessità di connessione con tutti gli altri attori e 
le funzioni del sistema.

s t r u t t u r e
Le strutture devono definire progetti di accoglienza che riescano a 
connettere i diritti dei minorenni con le funzioni educative e pedago-
giche loro preposte.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono sollecitare le istituzioni e le strutture, 
laddove carenti, ed applicare una logica multidisciplinare nel lavoro a 
contatto con i minorenni in carico al sistema.

Riferimenti Nazionali: Articolo 9 L.47/2017 – Sistema informativo nazionale dei minori 
stranieri non accompagnati – Cartella sociale.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 27 CRC – Standard di vita.

3PRESA IN CARICO 
INTEGRATA
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4TUTELA 
VOLONTARIA

4. Attraverso un processo qualificato, oggettivo e sinergico, il 
sistema deve assicurare la presenza di un tutore indipendente 
capace di garantire in un modo continuativo e personalizzato il 
superiore interesse del minorenne in una logica tesa a diminuire 
la vulnerabilità e valorizzare le risorse verso la realizzazione del 
progetto personale del ragazzo. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono garantire un processo di sensibilizzazione, for-
mazione, abbinamento e supporto ai tutori volontari e definire chia-
ramente i ruoli dei diversi mandati e enti per favorire un processo ar-
monico.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono collaborare attivamente e suppor-
tare le funzioni del tutore, considerando il tutore come parte integran-
te e complementare del percorso del minorenne e armonizzando la 
propria funzione educativa e psico-sociale con il ruolo ad-personam 
del tutore volontario.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono conoscere le prerogative della tutela 
volontaria armonizzando il proprio compito educativo con il ruolo del 
tutore.

Riferimenti Nazionali: Articolo 11 L.47/2017 – Elenco dei tutori volontari.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 5 CRC – Ruolo dei genitori; Articolo 18 CRC – Responsa-
bilità dei genitori.
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5. Il sistema ha l’obbligo di garantire una partecipazione attiva 
del minorenne nel definire e realizzare il progetto educativo. Una 
mediazione culturale e linguistica competente e qualificata deve 
essere assicurata in tutte le fasi e procedure relative ai proces-
si di accoglienza e integrazione, insieme ad un’informazione che 
consenta al minorenne di comprendere ed interagire nella deter-
minazione della sua peculiare situazione. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni competenti del sistema devono dotarsi di capacità, spazi 
e processi che considerino la partecipazione attiva del minorenne es-
senziale nella realizzazione del suo potenziale, del suo progetto di vita, 
della sua protezione, assicurando una funzione di mediazione lingui-
stica capace di garantire la qualità di tali azioni e processi.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono considerare nel loro progetto so-
cio-educativo la partecipazione diretta dei ragazzi a livello individuale 
e collettivo quale elemento fondante nel garantire qualità e rispon-
denza della propria azione. La conoscenza e la comprensione delle 
variabili culturali e transculturali insieme alla presenza di operatori 
deputati alla mediazione culturale saranno elemento fondamentale 
nel determinare la qualità e appropriatezza dell’intervento educativo.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono avere conoscenze e capacità per garan-
tire la partecipazione attiva dei minorenni e disporre di conoscenze e 
competenze per interagire con culture diverse della propria.

Riferimenti Nazionali: Articolo 15 L.47/2017 – Diritto all’ascolto dei minori stranieri non 
accompagnati nei procedimenti.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 12 CRC – Libertà di esprimere la propria opinione; 
Articolo 13.1 CRC – Libertà di espressione.

5PARTECIPAZIONE 
ATTIVA
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6. Il sistema ha l’obbligo di garantire la considerazione della cen-
tralità del minorenne e della sua storia favorendo la realizzazione 
di un progetto educativo rispondente ai suoi peculiari bisogni e 
prospettive. Laddove possibile e auspicabile, nel superiore inte-
resse del minorenne, il sistema dovrebbe stabilire un contatto 
con il contesto di origine della persona minorenne. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni competenti devono garantire prassi, strumenti e proces-
si che consentano a tutti gli attori di avere - nel rispetto della privacy 
e della dignità della persona – informazioni rilevanti e utili alla deter-
minazione e valutazione integrata del superiore interesse del mino-
renne.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono realizzare progetti educativi indi-
vidualizzati che considerino in modo dinamico e aggiornato tutti gli 
aspetti legati ai diritti della persona minorenne e le necessarie rispo-
ste ai suoi bisogni verso una fuoriuscita del sistema sostenibile, tesa 
all'integrazione e all’autonomia.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici, nella loro funzione educativa, devono intera-
gire in modo da considerare le diverse e peculiari variabili di ogni mi-
norenne e della sua storia anche identificando eventuali necessità di 
risposta a bisogni e necessità particolari.

Riferimenti Nazionali: Articolo 5 L.47/2017 – Identificazione dei minori stranieri non ac-
compagnati; Articolo 6 L.47/2017 – Indagini familiari.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 7 CRC – Nome e nazionalità; Articolo 8.1 CRC Preserva-
zione della propria identità; Articolo 9 CRC – Separazione dai genitori.

6CENTRALITÀ 
DEL MINORENNE
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7. Il sistema deve garantire che la sua azione a tutti i livelli sia 
rispondente alle fasi dello sviluppo psicologico, cognitivo, evolu-
tivo e affettivo del minorenne, considerando le variabili culturali, 
biografiche e anagrafico-documentali in relazione alle diverse e 
personali capacità evolutive. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono dotarsi delle competenze socio-educative e psi-
cologiche per poter integrare nelle proprie strategie e procedure la 
considerazione delle capacità evolutive dei minorenni accolti.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono qualificare i propri progetti educa-
tivi collettivi ed individuali con competenze appropriate per svolgere 
la loro azione in base alle peculiarità di ogni minorenne accolto, per 
favorire processi sostenibili tesi all'autonomia e all'inclusione della 
persona minorenne nel contesto circostante.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici, individualmente o in équipe, devono avere le 
conoscenze, competenze e capacità per svolgere la loro azione educa-
tiva considerando le peculiarità, la storia e le necessità di ogni mino-
renne, alla luce del suo superiore interesse.

Riferimenti Nazionali: Articolo 5 L.47/2017 – Identificazione dei minori stranieri non ac-
compagnati; Articolo 13 L.47/2017 – Misure di accompagnamento verso la maggiore età e 
misure di integrazione di lungo periodo; Articolo 15 L.47/2017 – Diritto all’ascolto dei minori 
stranieri non accompagnati nei procedimenti.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 27 CRC – Standard di vita; Articolo 29 CRC– Finalità educative.

7PROGETTO 
EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO
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8. Il sistema deve garantire opportunità di accesso a percorsi di 
istruzione, formazione professionale - insieme a opportunità di 
educazione non formale / ludico-ricreativo-sportive - volte a favo-
rire lo sviluppo del percorso di vita del minorenne e rispondenti 
al progetto educativo di ogni ragazzo in una logica tesa a promuo-
vere la non discriminazione e le pari opportunità. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono approntare sistemi, processi e opportunità per 
facilitare i percorsi educativo-formativi dei minorenni, ampliando e 
rendendo disponibile la propria offerta formativa in modo risponden-
te alle peculiari necessità dei minorenni stranieri non accompagnati.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono realizzare il proprio progetto edu-
cativo collettivo e individuale in relazione al contesto culturale e socia-
le del proprio territorio, sollecitando e accogliendo iniziative formative 
e ludico-ricreativo-sportive volte alla realizzazione del progetto educa-
tivo di ogni minorenne.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono realizzare la loro funzione educativa 
cogliendo le peculiari necessità di ogni persona ed attivando tutte le 
opportunità per favorire il percorso di sviluppo del minorenne.

Riferimenti Nazionali: Articolo 14 L.47/2017 – Diritto alla salute e all’istruzione.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 27 CRC – Standard di vita.

8ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE
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9. Intendendo la salute come da definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità "uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di ma-
lattia o infermità", il sistema deve garantire condizioni ottimali 
e preventive per assicurare la realizzazione di questo principio e 
identificando e rispondendo tempestivamente e in modo quali-
ficato alla necessità di eventuali cure, considerando le variabili 
culturali necessarie a determinare la propria azione. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono predisporre contesti, procedure e specializzazio-
ni formative che consentano l’accesso universale alla prevenzione e 
alla cura per i minorenni stranieri non accompagnati.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono garantire la realizzazione di con-
testi socio-educativi improntati alla realizzazione della salute fisica e 
mentale, potenziando attraverso il proprio progetto educativo le capa-
cità dei minorenni di tutelare anche individualmente la propria salute.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono sviluppare e applicare la possibilità di 
integrare nella propria azione educativa la capacità di predisporre 
contesti relazionali improntati alla promozione della salute e all’even-
tuale rilevazione di particolari necessità.

Riferimenti Nazionali: Articolo 14 L.47/2017 – Diritto alla salute e all’istruzione.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 24 CRC – Salute e servizi sanitari.

9SALUTE 
E BENESSERE
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10. Il sistema ha l’obbligo di garantire processi di accoglienza 
efficaci e orientati pedagogicamente a favorire una transizione 
all’età adulta sostenibile e tesa alla realizzazione delle aspirazioni 
e del percorso di vita del minorenne, considerando nella propria 
azione contingente la biografia passata e potenziale della perso-
na integrando le diverse funzioni e i diversi mandati del sistema. 

p o l i t i c h e
Le istituzioni devono predisporre sistemi capaci di garantire progetti 
di accoglienza appropriati e funzionali a favorire la realizzazione dei 
percorsi e progetti di vita della persona attraverso iniziative di forma-
zione, approntamento di strumenti e modelli e un efficace monito-
raggio considerando la fase della fuoriuscita dalla struttura come un 
momento fondamentale nel determinare la qualità dell’accoglienza. 
Le modalità di applicazione del disposto normativo devono essere or-
ganizzate ed applicate in modo sistemico e in continuità con i progetti 
educativi rivolti ai minorenni.

s t r u t t u r e
Le strutture di accoglienza devono predisporre progetti educativi ef-
ficaci e non emergenziali, che considerino la fase di transizione verso 
l’età adulta sin dal principio, in una logica di sostenibilità e qualità nella 
quale possa essere integrata la connessione con iniziative di cittadi-
nanza attiva disponibili per accompagnare il percorso dei ragazzi.

o p e r a t o r i
Operatori e operatrici devono accompagnare i percorsi dei minorenni 
e integrare nella propria azione la dimensione specifica della transizio-
ne all’età adulta per far sì che i progetti individualizzati comprendano 
elementi rilevanti e in linea con le aspirazioni dei ragazzi.

Riferimenti Nazionali: Articolo 13 L.47/2017 – Misure di accompagnamento verso la mag-
giore età e misure di integrazione di lungo periodo.  
Riferimenti Internazionali: Articolo 27.1 CRC – Standard di vita.
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