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PIANO D'AZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI RIFUGIATI E MIGRANTI
(2017-2019)

Adottato dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa

Il 19 maggio 2017 a Nicosia (Cipro), durante la 127esima sessione del Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa, 47 Stati membri hanno adottato un Piano d'Azione sulla protezione dei

minori rifugiati e migranti (2017-2019).

Coordinato dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la Migrazione e i Rifugiati, l'Ambasciatore

Tomáš Boček, il Piano d'azione affronta le principali criticità individuate nel Rapporto tematico del Rappresentante

speciale sui minori migranti e rifugiati.

Il Piano d'Azione propone un sostegno concreto agli Stati membri in tutte le fasi del processo di migrazione, con

particolare riguardo ai minori non accompagnati e presenta tre pilastri principali:

garantire l'accesso ai diritti e alle procedure per i minori;
fornire una protezione efficace;
rafforzare l'integrazione dei minori che rimarrebbero in Europa.

Le misure da adottare per la protezione dei rifugiati e dei minori migranti includono: nuove linee guida

sull'accertamento dell'età e sull'istituto della tutela, alternative per un sistema efficiente di custodia dei minori

e un manuale sulla promozione di campagne informative per favorire l'accesso di questi minori al sistema

educativo e formativo.

I diversi organi del Consiglio d'Europa contribuiranno all'attuazione del Piano d'Azione, con un'attenzione particolare

ai diritti dei minori, all'istruzione, allo sport, alla partecipazione dei giovani e ai media. Il Piano d'Azione si inserisce

in un quadro di complementarietà e cooperazione con l'Unione Europea e con altri partner chiave.

Per maggiori informazioni: Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019)

Fonte: Consiglio d'Europa
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