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Immigrazione

Ingresso e
soggiorno
lavoratori
comunitari
Ingresso e
soggiorno
lavoratori
extracomunitari
Accordi bilaterali
di
regolamentazione
e gestione flussi
migratori per
motivo di lavoro
Politiche di
integrazione
sociale
Fondo per
l'inclusione
sociale degli
immigrati
Tirocini
formativi e
formazione
all’estero
Minori stranieri
Registro
associazioni ed
enti
Progetti
Eventi
Pubblicazioni
Modulistica dello
sportello unico
immigrazione

 

Normativa
Entra negli uffici
Link utili

Area Sociale

Agenzia terzo
settore
Associazionismo
sociale
Cinque per mille
Disabilità e non
autosufficienza
Fondo nazionale
per le politiche
sociali
Infanzia e
adolescenza
Immigrazione
Monitoraggio e
valutazione delle
politiche sociali
Povertà ed
esclusione
sociale
Responsabilità
sociale delle
imprese

 Trasferimento funzioni del Comitato per i minori stranieri

L’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, prevede che «a decorrere
dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni
nell'ambito delle quali operano». 

Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti. 

Le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’apparato amministrativo che in questi anni ha supportato l’attività del Comitato garantirà, quindi, l’assolvimento di tutte le
funzioni senza soluzione di continuità. 

Tutte le comunicazioni inerenti le attività svolte finora dal Comitato, devono essere inviate ai seguenti recapiti: 

Minori stranieri non accompagnati 

Tel:    +39 06 4683 4389
Fax:   +39 06 4683 4216
e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it 

Minori accolti temporaneamente nel contesto di programmi solidaristici

Tel:    +39 06 4683 4750
Fax:   +39 06 4683 4753
e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it
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