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SEMINARIO FINALE  

TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORENNI  
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - L’ESPERIENZA “BECOME SAFE” IN ITALIA 

“10 garanzie essenziali per la protezione e i diritti” 
Evento online: piattaforma Zoom 

12 Dicembre 2022  

ore 10.00 – 13.00 

 

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 Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), e si pone 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 comune e globale sulla protezione, che sia centrato sui bisogni dei minorenni non 
accompagnati e sulle situazioni di particolare vulnerabilità che essi affrontano. Il comma 2 dell’articolo 1 della 
legge 47 specifica che “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non 
accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità”. E’ possibile affemare infatti che i 
minorenni stranieri non accompagnati si trovino in una situazione di vulnerabilità individuale 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 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 stranieri non accompagnati richiedono pertanto 
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 (i) migliorare la protezione delle persone minorenni straniere non accompagnate all’interno del sistema di 
accoglienza agendo sui contesti per ridurre il livello di vulnerabilità e promuovendo meccanismi di auto-
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protezione, (ii) prevenire i rischi di violazione e violenza che queste persone corrono in considerazione 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’adolescenza e la partecipazione diretta di giovani e minorenni migranti, 
operatori e stakeholders locali e nazionali. 

A conclusione dell’iniziativa, Defence for Children organizza un seminario nazionale rivolto a tutti gli attori 
coinvolti nel sistema di accoglienza e protezione dei minorenni stranieri non accompagnati sul territorio 
nazionale, per condividere le traiettorie e prospettive sviluppate nel corso dello scambio con minorenni, giovani 
adulti e operatori coinvolti nelle attività.  

Il seminario si pone i seguenti obiettivi: 

! presentare l’iniziativa “Become Safe”, la sua implementazione e il suo adattamento al contesto italiano in una 
prospettiva di replicabilità; 

! condividere gli elementi fondamentali di un approccio alla protezione dei minorenni stranieri non accompagnati 
basato sulla Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e sui principi e le norme della 
legislazione nazionale ed internazionale; 

! presentare e promuovere le “10 Garanzie per la protezione dei minorenni stranieri non accompagnati” 
elaborate nel corso dell’iniziativa, quali strumento di orientamento, monitoraggio e azione del sistema di 
accoglienza e a livello micro, meso e macro.  

 

Informazioni pratiche: 
Per accedere all’evento è necessaria la registrazione a questo link: https://forms.gle/5Sg52RjaXhH1vcLe9  

Piattaforma Zoom - il link di accesso verrà condiviso qualche giorno prima dell'inizio del corso. E' richiesto il 
collegamento con audio e video funzionanti per garantire una maggiore interazione.  

NB: È stato richiesto l’accreditamento dell’iniziativa al CNOAS (Ordine Nazionale Assistenti Sociali). Chi 
desidera i crediti è pregato di indicare tutti i dati necessari in fase di registrazione, nell’apposita casella. 

 


