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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: REQUISITI MINIMI PER LA
SECONDA ACCOGLIENZA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha definitivamente approvato l'
accordo contenente linee di indirizzo e requisiti minimi per la seconda accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia

Accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

 

Il decreto legislativo n. 142/2015, con il quale sono state recepite le direttive accoglienza e procedure,  ha

delineato per i minori stranieri non accompagnati, sulla base di quanto previsto dall'intesa Stato- Regioni del 10

luglio 2014, un percorso di accoglienza strutturato che permetta la presa in carico istituzionale del minore dal

momento dello sbarco o del primo rintraccio sino al raggiungimento dell'autonomia.

Il modello prefigurato si struttura sulla:

- PRIMA ACCOGLIENZA: gestita in strutture diffuse sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori

per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn over

garantito di 60 giorni, finanziata dal Ministero dell'Interno sul fondo FAMI. Il Ministero a tal riguardo ha emanato un

avviso per la realizzazione di tali strutture sul territorio con l'obiettivo di garantire la diffusione dell'accoglienza su

tutto il territorio nazionale ed è in fase di approvazione il Decreto interministeriale che ne fissa i requisiti che

dovranno essere recepiti, ai fini delle necessarie autorizzazioni, dalle Regioni.

 

- SECONDA ACCOGLIENZA: gestita in strutture della rete SPRAR dedicate ai MSNA ed in caso di insufficienza della

ricettività SPRAR, in strutture del territorio o mediante lo strumento dell'affido.

 

Vedi anche: Minori stranieri non accompagnati. Il Ministero dell'Interno pubblica due avvisi

 

 

La struttura di accoglienza di secondo livello sono definite nell'Accordo approvato lo scorso 5 maggio dalla

Conferenza Stato-Regione come un "servizio residenziale, che pur garantendo un'accoglienza di tipo famigliare è

caratterizzato da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un

percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia".

Allo scopo di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro

capite per ogni minore accolto, l'accordo contiene linee di indirizzo e requisiti minimi sulle modalità di

inserimento dei minori stranieri non accompagnati in tali strutture, nonché sulla loro capacità ricettiva,

requisiti strutturali, organizzazione e servizi offerti.

Tali linee guida dovranno essere recepite dalle singole Regioni.

 

Fonte: Regioni.it
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Per saperne di più visita anche la sezione minori stranieri sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(19 maggio 2016)
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