
 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  

di Crotone 

 

Prefettura di Crotone – Via Giovanni Palatucci, 11 – 88900 - Tel 0962.6636111 

 

e-mail: prefettura.crotone@interno.it 

P.E.C.: protocollo.prefkr@pec.interno.it 

Pag. 1 di 1 

 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – LA PREFETTURA DI CROTONE 

CONVOCA IL CONSIGLIO TERRITORIALE DELL’IMMIGRAZIONE 

 

 

Si è tenuto nella giornata di ieri in Prefettura a Crotone, all’esito delle risultanze del tavolo di 

coordinamento regionale svoltosi presso la Prefettura di Catanzaro lo scorso gennaio, il 

Consiglio territoriale dell’Immigrazione avente, quale ordine del giorno, la tematica  dei minori 

stranieri non accompagnati. 

 

La convocazione del consiglio territoriale, coerentemente  alle  recenti direttive ministeriali 

tendenti, con rinnovato impulso,  a fare del consiglio l’organismo di condivisione di tutte le 

problematiche inerenti l’immigrazione a livello provinciale, ha rappresentato l’occasione per un 

aggiornamento sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tenuto conto 

delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità per l’anno 2015, in tema di gestione 

del Fondo cui imputare le relative risorse devoluto al Ministero dell’Interno. 

 

E’ stata quindi richiamata, nel ripercorrere le procedure normative che disciplinano 

l’affidamento, l’assistenza ed il ricovero,  la necessità, da parte di tutti gli operatori e soggetti 

pubblici a vario titolo interessati, ad un approccio ispirato ad un’ accresciuta sensibilità  verso il 

fenomeno migratorio  che riguarda i minori rammentando  oltre che la condizione di svantaggio 

propria dei migranti in fuga, anche la particolare vulnerabilità che connota la minore età. 

 

In questo prospettiva del resto si pongono le ultime circolari del Dipartimento libertà civili 

ed immigrazione del Ministero, che nel superare, con riferimento al circuito di accoglienza 

della rete SPRAR per minori,  la tradizionale distinzione tra richiedenti asilo e non, descrivono 

un rinnovato regime, con l’obiettivo di uniformare la disciplina dell’assistenza e 

dell’accoglienza, assumendovi come ratio la tutela del minore straniero non accompagnato in 

quanto tale. 

 

 

 

Crotone, 12 febbraio 2015 

            

              IL PREFETTO 

                 (De Vivo) 

        F.to 


