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CONSIGLIO D'EUROPA: NECESSARIO UN APPROCCIO GLOBALE PER
STABILIRE L'ETÀ DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Il rapporto “Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children”

Di fronte al grave problema dell'identificazione dei minori non accompagnati, che arrivano di

frequente privi di documenti, gli Stati procedono in ordine sparso. Manca, infatti, un approccio

armonizzato circa le tecniche da utilizzare per individuare l'età dei minori migranti, con

inevitabili conseguenze negative sull'assistenza.

È quanto risulta dal rapporto del 31 ottobre 2017 (Doc. n. 14434, minori) redatto dalla Commissione migrazioni,

rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su "Child-friendly age assessment for

unaccompanied migrant children".

Il relatore, Doris Fiala, ha evidenziato le difficoltà di identificazione dovute all'assenza di documenti di

riconoscimento, sottolineando la necessità di evitare procedure mediche intrusive. La fase dell'identificazione dei

minori non accompagnati – che nel 2015-2016 sono stati 170mila – è particolarmente delicata ed è indispensabile che

gli Stati applichino gli standard internazionali ed europei a tutela dei minori. Senza dimenticare che, in caso di

errori, le conseguenze per i minori sono devastanti considerando che rischiano di essere collocati in centri di

detenzione. Nel rapporto sono valutate le diverse prassi seguite per accertare l'età dei minori, con una varietà di

metodi che impedisce un'azione armonizzata. Tra gli approcci da preferire quello olistico, che evita tecniche

invasive, rispetta gli standard internazionali a tutela dell'interesse superiore del minore e limita i tempi di attesa.

Per maggiori informazioni: scarica il report.

 

Fonte: Consiglio d'Europa
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