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Roma, 13 marzo 2007

Giovedì  8  marzo  è  stata  registrata  dalla  Corte  dei  Conti  la  direttiva  che 
rafforza  la  presa  in  carico  da  parte  delle  istituzioni  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati richiedenti asilo. 

Il testo in questione era stato firmato dai Ministro dell'Interno, Giuliano Amato e il Ministro 
della Giustizia, Clemente Mastella, il 15 dicembre scorso. 

La direttiva, che entra automaticamente in vigore, vuole favorire la difesa dei diritti e la 
protezione dei minori non accompagnati che intendono chiedere asilo nel nostro paese. 

Nel primo articolo viene esplicitato il dovere da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati 
di pubblico servizio e degli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza di fornire le 
informazioni  circa la facoltà di  chiedere asilo, avvalendosi  dell'aiuto di  un mediatore 
culturale e di un interprete. 
Nel  caso  il  minore  intenda  presentare  domanda  d'asilo,  viene  temporaneamente 
accompagnato ai  servizi  sociali  del  Comune (dandone comunicazione al Tribunale per i 
minorenni e al Giudice tutelare per la nomina di un tutore). 
Il  Comune a  questo punto segnala  immediatamente il  minore  al  Sistema Nazionale  di 
Protezione  per  Richiedenti  Asilo (e  non  ad  una  struttura  qualsiasi)  che  provvede  ad 
inserirlo in un centro apposito per minori. 

Finora il minore straniero non accompagnato, anche se richiedente asilo, era accolto da un 
servizio  genericamente  individuato  in  base  alla  disponibilità  sul  territorio  e  solo  in  un 
secondo momento era inserito nel Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo.
Con questa direttiva si vogliono ridurre i tempi di attesa che intercorrono dall'arrivo del 
minore in Italia fino all'affidamento ad un servizio appositamente dedicato.

Il testo completo della direttiva può essere scaricato dal sito del Ministero dell'Interno.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 
06.48905101 o srm@fcei.it            

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

mailto:srm@fcei.it
http://www.interno.it/assets/files/3/200738163322.pdf


Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Cancellazione
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