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Con l'entrata in  vigore della  legge 94/2009,  (vd.  SRM InformLegge n.  141)  erano sorti 

alcuni  dubbi  in  merito  al  diritto  dei  minori  stranieri  figli  di  cittadini  stranieri  irregolarmente 

soggiornanti di accedere all'asilo nido, alla scuola materna, alla scuola secondaria superiore e alla 

formazione professionale.

Nei giorni scorsi,  il Comune di Bologna ha inoltrato una richiesta di chiarimenti  al  Ministero 
dell'Interno in merito alla necessità di  esibizione dei documenti  attestanti  la regolarità del 
soggiorno per l'iscrizione del minore straniero al servizio di asilo nido.

Il  Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione si è espresso il 13 aprile scorso con questo 

parere << [...] alla luce delle vigenti norme nazionali e della legge della Regione Emilia-Romagna  

n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per le domande di iscrizione all'asilo nido 
dei minori stranieri non sussiste alcun obbligo di esibire il permesso di soggiorno>>.

Il parere del Ministero dell'Interno concorda con quanto affermato in precedenza dal  Prefetto di 
Torino che si era espresso in questo senso <<[...] alla luce delle norme vigenti, i minori stranieri 
sul territorio, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, hanno diritto all’istruzione 
nelle scuole di ogni ordine e grado>>. 

(Cfr http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/177332/)

La normativa alla quale viene fatto riferimento comprende l’articolo 38 del T.U. Immigrazione 
286/98 e successive modifiche ed integrazioni che recita <<i minori stranieri presenti sul territorio 

sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di  

diritto  all'istruzione,  di  accesso  ai  servizi  educativi,  di  partecipazione  alla  vita  della  comunità 

scolastica  [...]>> e  l'articolo 45 del  D.P.R.  394/99 che recita  <<i  minori  stranieri  presenti  sul  

territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in 

ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadii italiani [...]>>

Per  qualsiasi  altra  informazione  siamo  a  vostra  disposizione  presso  il  nostro  ufficio  al  numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• 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 Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• 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

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

• UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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