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CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEDICATI AI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Pubblicati gli standard sulle modalità di accoglienza e i servizi da erogare

Sulla Gazzetta ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno, 1

settembre 2016, che fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto 

legislativo  n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard  strutturali,  in coerenza con la normativa

regionale, e i servizi da erogare, in  modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel  rispetto dei

diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Sono oltre 16.000 mila, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'Interno,  i minori stranieri non

accompagnati arrivati nei primi sette mesi di quest'anno in Italia, più di quelli sbarcati in tutto il 2015 (12.360).

Vedi anche: I report statistici mensili ed i report di monitoraggio quadrimenstrali del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali sui minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale

Il nuovo decreto individua (articolo 3) i requisiti dei centri che dovranno «assicurare la permanenza continuativa del

minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni» ma anche

garantire «l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva», tenuto conto che

«ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori». I centri saranno situati in luoghi facilmente

raggiungibili per favorire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.

I servizi

Disciplinati anche i servizi che le strutture devono erogare ai minori (articolo 4): da quelli relativi alla gestione

amministrativa - con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri - a

quelli relativi alla persona - come la mensa, i beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione

culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento

successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.

I centri

I centri governativi di prima accoglienza, ovvero destinati per le esigenze di soccorso e di protezione immediata,

sono attivati «con risorse umane, strumentali e finanziarie» già disponibili, dal Ministero dell'Interno attraverso

procedura a evidenza pubblica in accordo con gli enti locali nei cui territori sono ubicate le sedi di ogni struttura. In

fase di prima applicazione del decreto (articolo 9), il bando di gara deve prevedere modalità di attestazione dei

requisiti strutturali «tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della

normativa nazionale e regionale in materia di minori».

Gli inserimenti e le dimissioni verso strutture di seconda ospitalità saranno disposti dal Ministero dell'Interno in

collaborazione con il servizio centrale dello Sprar (il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito

dalla rete degli enti locali): in caso di temporanea indisponibilità di queste strutture (Sprar e centri governativi)

spetterà al Comune in cui il minore si trova assicurare assistenza e accoglienza provvisoria.

L'accesso ai centri sarà libero per parlamentari italiani ed europei, sindaci dei comuni nei quali sorgono,

rappresentanti di OIM, UNHCR, EASO e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Altri soggetti istituzionali, enti

di tutela e giornalisti andranno autorizzati dal Ministero dell'Interno.
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- Decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Interno             

 (Fonte: Ministero Interno)

(14 settembre 2016)
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