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○○ Horizon 2020 finanzia la ricerca sui flussi migratori

Accoglienza e buone pratiche : un rapporto e una circolare del Ministero
dell’Interno ○○

Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non
accompagnati

20/11/2015 Ultime notizie

Presentata la pubblicazione dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza.

La migrazione è un fenomeno ormai strutturale che va affrontato con politiche di
sistema capaci di proteggere i minorenni in transito e rafforzando la
cooperazione tra paesi europei. La migrazione non è semplicemente lo
spostamento geografico da un luogo all’altro. Per i bambini e gli adolescenti la
migrazione è quasi sempre un evento critico, il rischio di crescere sulla frontiera
ma al contempo anche l’avvio di un nuovo capitolo nella loro storia familiare e
personale e l’inizio della costruzione di una nuova appartenenza che come
cittadini, prima ancora che come Stato, abbiamo il dovere di sostenere nelle sue
tappe, di facilitare nelle conquiste e di supportare nelle soste e nelle vulnerabilità
con attenzione, ascolto consapevole, competenza e amore.
Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati vuole
essere un contributo, realizzato dalla Commissione consultiva appositamente
nominata da Vincenzo Spadafora, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza,
che, insieme ai Garanti delle Regioni e delle Province autonome, ha voluto
sollecitare i decisori politici a superare l’approccio emergenziale e pianificare un
sistema di governance in grado di rispondere al meglio ai bisogni di protezione e
accoglienza dei minorenni non accompagnati in conformità ai principi e diritti
declinati dalla Convenzione ONU.

Il documento affronta diversi temi, ma si focalizza sulla figura del tutore,
individuando gli aspetti più critici di questo istituto, soprattutto alla luce dei
bisogni reali di protezione e cura dei minorenni non accompagnati di origine
straniera, che impone una rinnovata idea di tutela, orientata alla cultura dei
diritti ed alla cura del minorenne. Emerge, quindi, la necessità di superare la
vetustà e la frammentarietà della nostra attuale normativa individuando in un
unica autorità giudiziaria specializzata per la gestione dei m.n.a; di garantire la
tempestività della nomina e la qualificazione del tutore nonchè la tenuta di
elenchi regionali; assicurare uniformità nelle procedure di identificazione e di
accoglienza su tutto il territorio nazionale.
Negli orizzonti futuri si propone di prevedere un sistema che disciplini e
amministri l’attività dei tutori, verificando soprattutto la qualità e l’efficacia delle
loro attività e prevedendo misure di supporto adeguate.

Il documento è disponibile sul sito http://www.garanteinfanzia.org/.

 

Tweet
 

0
 

 

Lascia una risposta

APPUNTAMENTI

Non ci sono eventi

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Mali: la situazione di violenza
indiscriminata giustifica la protezione
sussidiaria

18 dic. 2015

Decreto legislativo 142/2015: la circolare
del Ministero dell’Interno

2 dic. 2015

Accoglienza e buone pratiche : un
rapporto e una circolare del Ministero
dell’Intern...

2 dic. 2015

Verso un sistema di tutela dei
minorenni stranieri non accompagnati

20 nov. 2015

Pubblicato il nuovo Eurobarometer
2015

7 nov. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

17Mi piaceMi piace ShareShare 4

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/ultime-notizie/22553/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/accoglienza-e-buone-pratiche-circolare-rapporto-ministero-interno/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fultime-notizie%2Fverso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Verso%20un%20sistema%20di%20tutela%20dei%20minorenni%20stranieri%20non%20accompagnati&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fultime-notizie%2Fverso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati%2F
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/mali/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/accoglienza-e-buone-pratiche-circolare-rapporto-ministero-interno/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicato-il-nuovo-eurobarometer-2015/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


20/12/15 19:28Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/ultime-notizie/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati/

Nome * Email *

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('1j1o0f3r2B2c0s3j2k1/0i3w')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

