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Nozione di Minore StranieroNozione di Minore Straniero

�� Minore Straniero o Straniero Minorenne?Minore Straniero o Straniero Minorenne?

�� Minore: accertamento dellMinore: accertamento dell’’etetàà

�� Straniero: modalitStraniero: modalitàà di acquisto della di acquisto della 
cittadinanzacittadinanza



Normativa internazionale Normativa internazionale 
applicabileapplicabile

�� Convenzione di Lussemburgo del 20.5.80Convenzione di Lussemburgo del 20.5.80

�� Convenzione dellConvenzione dell’’AjaAja del 25.10.80del 25.10.80

�� Convenzione di New York del 20.11.89Convenzione di New York del 20.11.89

�� Convenzione di Strasburgo 25.1.96Convenzione di Strasburgo 25.1.96

�� Direttiva UE 2003/9/CE del 27.1.03Direttiva UE 2003/9/CE del 27.1.03



LL’’interesse superiore del minoreinteresse superiore del minore

�� Art.3 convenzione ONU: Art.3 convenzione ONU: 

The best The best interestinterest of the of the childchild

�� Superiore interesse del minore quale Superiore interesse del minore quale 
criterio fondamentale per lcriterio fondamentale per l’’adozione adozione 
della normativa nazionaledella normativa nazionale



Normativa nazionale di carattere Normativa nazionale di carattere 
primarioprimario

�� Artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 Costituzione Artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 Costituzione 

�� Artt. 4, 9, 33 e 37 bis L184/83Artt. 4, 9, 33 e 37 bis L184/83

�� Artt.  343 e 403 Artt.  343 e 403 c.cc.c

�� Art. 19 c.2, 28 e 33 T.U. Art. 19 c.2, 28 e 33 T.U. D.LgsD.Lgs 286/98286/98



Situazioni possibiliSituazioni possibili

�� Minore con la propria famiglia:Minore con la propria famiglia:
-- la famiglia la famiglia èè regolareregolare

-- la famiglia la famiglia èè irregolareirregolare

-- caso dellcaso dell’’art. 31, comma 3 TU 286/98art. 31, comma 3 TU 286/98

�� Minore senza la propria famigliaMinore senza la propria famiglia

-- minore straniero non accompagnatominore straniero non accompagnato

-- minore richiedente asilominore richiedente asilo



Principali tipologie dei Permessi Principali tipologie dei Permessi 
di Soggiorno dei minori stranieridi Soggiorno dei minori stranieri

�� Motivi di famigliaMotivi di famiglia

�� Assistenza minore (art. 31 comma 3)Assistenza minore (art. 31 comma 3)

�� Minore etMinore etàà

�� Affidamento Affidamento 

�� Motivi umanitari (protezione sociale ex Motivi umanitari (protezione sociale ex 
art. 18)art. 18)

�� Richiesta asilo politicoRichiesta asilo politico



Nozioni base normativa Nozioni base normativa 
immigrazioneimmigrazione

�� Documento dDocumento d’’identitidentitàà personalepersonale

�� Visto di ingressoVisto di ingresso

�� Permesso di soggiornoPermesso di soggiorno



Il Il ricongiungimentoricongiungimento familiarefamiliare

��Coniuge maggiorenne non legalmente Coniuge maggiorenne non legalmente 
separatoseparato

��Figli minori o affidatiFigli minori o affidati

��Figli maggiorenni se totalmente invalidiFigli maggiorenni se totalmente invalidi

��Genitori (solo se al paese non ci sono fratelli)Genitori (solo se al paese non ci sono fratelli)

��Genitori > 65 anni (solo se altri fratelli sono Genitori > 65 anni (solo se altri fratelli sono 
malati)malati)



Il Il ricongiungimentoricongiungimento familiarefamiliare

Figli di coppie di fatto:Figli di coppie di fatto:
�� Ricongiungimento con il figlio minore Ricongiungimento con il figlio minore 

naturalenaturale

�� Ricongiungimento con il compagno tramite Ricongiungimento con il compagno tramite 
il figlio naturaleil figlio naturale

Requisiti: reddito e alloggioRequisiti: reddito e alloggio



Permesso di Soggiorno per Permesso di Soggiorno per 
Motivi di FamigliaMotivi di Famiglia

�� ValiditValiditàà: Legata al permesso di soggiorno : Legata al permesso di soggiorno 
della persona che richiede il della persona che richiede il 
ricongiungimentoricongiungimento

�� AttivitAttivitàà:: lavoro e studiolavoro e studio

�� IscrizIscriz. SSN:. SSN: SiSi

�� IscrizIscriz. scuola: Si. scuola: Si

�� Conversione:Conversione: SiSi



DirittiDiritti garantitigarantiti

Art. 35 comma 3 Art. 35 comma 3 D.LgsD.Lgs 286/98:286/98:

Ai Ai cittadinicittadini stranieristranieri presentipresenti sulsul territorioterritorio nazionalenazionale, , 
non in non in regolaregola con le con le normenorme relative relative allall’’ingressoingresso e al e al 
soggiornosoggiorno, , sonosono assicurateassicurate, , neinei presidipresidi pubblicipubblici eded
accreditatiaccreditati, le cure , le cure ambulatorialiambulatoriali eded ospedaliereospedaliere
urgentiurgenti o o comunquecomunque essenzialiessenziali, , ancorcheancorche’’
continuative, per continuative, per malattiamalattia eded infortunioinfortunio e e sonosono estesiestesi
ii programmiprogrammi di di medicinamedicina preventivapreventiva a a salvaguardiasalvaguardia
delladella salute salute individualeindividuale e e collettivacollettiva..



DirittiDiritti garantitigarantiti
Art 45 comma 1 DPR 394/99: Art 45 comma 1 DPR 394/99: 

I I minoriminori stranieristranieri presentipresenti sulsul territorioterritorio nazionalenazionale
hannohanno dirittodiritto all'istruzioneall'istruzione indipendentementeindipendentemente dalladalla
regolaritaregolarita � � delladella posizioneposizione in in ordineordine al al loroloro soggiornosoggiorno, , 
nellenelle formeforme e e neinei modimodi previstiprevisti per per ii cittadinicittadini italianiitaliani. . 
EssiEssi sonosono soggettisoggetti all'obbligoall'obbligo scolasticoscolastico secondo le secondo le 
disposizionidisposizioni vigentivigenti in in materiamateria. . L'iscrizioneL'iscrizione deidei minoriminori
stranieristranieri nellenelle scuolescuole italianeitaliane di di ogniogni ordineordine e e gradogrado
avvieneavviene neinei modimodi e e allealle condizionicondizioni previstiprevisti per I per I 
minoriminori italianiitaliani. . EssaEssa puopuo � � essereessere richiestarichiesta in in 
qualunquequalunque periodoperiodo dell'annodell'anno scolasticoscolastico. . 



AssistenzaAssistenza MinoreMinore Art. 31 Art. 31 
Comma 3 Comma 3 DirittiDiritti garantitigarantiti

Istanza al tribunale minori per:Istanza al tribunale minori per:
�� Gravi motivi connessi con lo sviluppo Gravi motivi connessi con lo sviluppo 

psicofisico del minorepsicofisico del minore

�� Richiesta di uno o entrambi i genitori o Richiesta di uno o entrambi i genitori o 
familiarifamiliari

�� Malattia del minore (terapia in corso , Malattia del minore (terapia in corso , 
controlli)controlli)

�� Minore in Italia da anni + frequenza Minore in Italia da anni + frequenza 
scolasticascolastica

�� PossibilitPossibilitàà di coesione familiaredi coesione familiare



CoesioneCoesione FamiliareFamiliare
Coesione familiare, art 30 comma 1 lettera c) Coesione familiare, art 30 comma 1 lettera c) 
D. D. LgsLgs 286/98: il familiare 286/98: il familiare èè regolarmente regolarmente 
presente in Italia con un permesso di presente in Italia con un permesso di 
soggiorno non rinnovabile.soggiorno non rinnovabile.
��Stessi requisiti del ricongiungimento familiare Stessi requisiti del ricongiungimento familiare 
(reddito, alloggio, legame parentale)(reddito, alloggio, legame parentale)

��Stessi dirittiStessi diritti

��Richiesta da effettuare entro un anno dalla Richiesta da effettuare entro un anno dalla 
scadenza del scadenza del pdspds



Definizione di minore straniero Definizione di minore straniero 
non accompagnato (MNA)non accompagnato (MNA)

Il  minorenne non avente cittadinanza italiana o di Il  minorenne non avente cittadinanza italiana o di 
altri Stati altri Stati delldell’’Unione Europea che, non avendo Unione Europea che, non avendo 
presentato domanda di asilo, si trova per presentato domanda di asilo, si trova per 
qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di 
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori assistenza e rappresentanza da parte dei genitori 
o di altri adulti per lui legalmente responsabili in o di altri adulti per lui legalmente responsabili in 
base alle leggi vigenti base alle leggi vigenti nellnell’’ordinamento italiano ordinamento italiano 
(art. 1 comma 2 DPCM 535/99)(art. 1 comma 2 DPCM 535/99)



MinoreMinore stranierostraniero non non 
accompagnatoaccompagnato

�� Segnalazione inviata dai servizi sociali al Segnalazione inviata dai servizi sociali al 
Tribunale Ordinario per la nomina di un tutore. Tribunale Ordinario per la nomina di un tutore. 

�� Richiesta di rilascio del Richiesta di rilascio del PdSPdS per minore dper minore d’’etetàà
presentata dai servizi sociali alla Questura presentata dai servizi sociali alla Questura 
(occorre che i ragazzi abbiano un passaporto o (occorre che i ragazzi abbiano un passaporto o 
certificato di identitcertificato di identitàà consolare con foto rilasciato consolare con foto rilasciato 
dalldall’’AutoritAutoritàà consolare e legalizzato in Prefettura).consolare e legalizzato in Prefettura).



Permesso di Soggiorno per Permesso di Soggiorno per 
motivi di Minore etmotivi di Minore etàà

Art. 19 comma 2 T.U. immigrazioneArt. 19 comma 2 T.U. immigrazione

�� ValiditValiditàà: : rinnovo annualerinnovo annuale

�� AttivitAttivitàà:: lavoro e studiolavoro e studio

�� IscrizIscriz. SSN: . SSN: SiSi

�� IscrizIscriz. Scuola: . Scuola: SiSi

�� Conversione:Conversione: in lavoro, attesa occupazione o in lavoro, attesa occupazione o 
studio con decreto di tutela o affido e parere studio con decreto di tutela o affido e parere 
positivo Comitato minori o perchpositivo Comitato minori o perchéé in Italia da 3 in Italia da 3 
anni con 2 di progettoanni con 2 di progetto



Permesso di Soggiorno per Permesso di Soggiorno per 
motivi di Affidamentomotivi di Affidamento

In caso di decreto di tutela e/o affidamento o In caso di decreto di tutela e/o affidamento o 
prosieguo amministrativoprosieguo amministrativo

��ValiditValiditàà: : fino alla maggiore etfino alla maggiore etàà o 21 anni, o 21 anni, 
rinnovato di anno in annorinnovato di anno in anno

��AttivitAttivitàà:: lavoro e studiolavoro e studio

��IscrizIscriz. SSN:. SSN: SiSi

��IscrizIscriz. scuola: . scuola: SiSi

��Conversione:Conversione: in lavoro, attesa occupazione o in lavoro, attesa occupazione o 
studio con decreto di tutela o affido e parere positivo studio con decreto di tutela o affido e parere positivo 
Comitato minori Comitato minori 



ProtezioneProtezione socialesociale
Art. 18 D.Lgs 286/98 comma 1Art. 18 D.Lgs 286/98 comma 1

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un 
procedimento per taluno dei delitti di cui allprocedimento per taluno dei delitti di cui all’’articolo 3 della legge 20 articolo 3 della legge 20 
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallfebbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’’articolo 380 del codice di articolo 380 del codice di 
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dprocedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi ei servizi 
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenzsociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave a o di grave 
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concretsfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli i pericoli 
per la sua incolumitaper la sua incolumita’’, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai , per effetto dei tentativi di sottrarsi ai 
condizionamenti di uncondizionamenti di un’’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o associazione dedita ad uno dei predetti delitti o 
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il del giudizio, il 
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il con il 
parere favorevole della stessa autoritaparere favorevole della stessa autorita’’, rilascia uno speciale permesso di , rilascia uno speciale permesso di 
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violensoggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai za ed ai 
condizionamenti dellcondizionamenti dell’’organizzazione criminale e di partecipare ad un organizzazione criminale e di partecipare ad un 
programma di assistenza ed integrazione socialeprogramma di assistenza ed integrazione sociale



ProtezioneProtezione socialesociale

Art. 18 Art. 18 D.LgsD.Lgs 286/98 comma 6:286/98 comma 6:

Il Il permessopermesso di di soggiornosoggiorno previstoprevisto dal dal presentepresente
articoloarticolo puopuo’’ essereessere altresialtresi’’ rilasciatorilasciato, , allall’’attoatto delledelle
dimissionidimissioni dalldall’’istitutoistituto di di penapena, , ancheanche susu propostaproposta del del 
procuratoreprocuratore delladella RepubblicaRepubblica o del o del giudicegiudice di di 
sorveglianzasorveglianza pressopresso ilil tribunaletribunale per per ii minorenniminorenni, , alloallo
stranierostraniero cheche ha ha terminatoterminato ll’’espiazioneespiazione di di unauna penapena
detentivadetentiva, , inflittainflitta per per reatireati commessicommessi durantedurante la la 
minoreminore etaeta’’, e ha , e ha datodato provaprova concretaconcreta di di 
partecipazionepartecipazione a un a un programmaprogramma di di assistenzaassistenza e e 
integrazioneintegrazione socialesociale..



Permesso di Soggiorno per  Permesso di Soggiorno per  
Motivi UmanitariMotivi Umanitari

�� ValiditValiditàà: rinnovo semestrale : rinnovo semestrale 

�� AttivitAttivitàà:: lavoro e studiolavoro e studio

�� IscrizIscriz. SSN:. SSN: SiSi

�� IscrizIscriz. Scuola: Si. Scuola: Si

�� Conversione: Si con relazione servizio Conversione: Si con relazione servizio 
socialesociale



RichiestaRichiesta asiloasilo politicopolitico
Definizione dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio del Definizione dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio del 
1951 di Rifugiato Politico:1951 di Rifugiato Politico:

«« Colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per Colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalitmotivi di razza, religione, nazionalitàà, appartenenza ad un , appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si 
trova fuori del Paese, di cui trova fuori del Paese, di cui èè cittadino e non può o non vuole, cittadino e non può o non vuole, 
a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 
Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi 
fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di 
tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di 
cui sopra.cui sopra. »»



Permesso di Soggiorno per Permesso di Soggiorno per 
Richiesta Asilo PoliticoRichiesta Asilo Politico

�� ValiditValiditàà: rinnovo semestrale: rinnovo semestrale

�� AttivitAttivitàà:: studio, lavoro dopo i primi 6 mesistudio, lavoro dopo i primi 6 mesi

�� IscrizIscriz. SSN: Si. SSN: Si

�� IscrizIscriz. Scuola: Si. Scuola: Si



RichiestaRichiesta AsiloAsilo politicopolitico
La Commissione territoriale, esaminata la domanda, può:La Commissione territoriale, esaminata la domanda, può:

��Dare risposta negativa: La persona può presentare ricorso Dare risposta negativa: La persona può presentare ricorso 
entro 30 gg dalla notifica. Se il ricorso viene presentato entroentro 30 gg dalla notifica. Se il ricorso viene presentato entro
i termini utili, si ha diritto ad un nuovo i termini utili, si ha diritto ad un nuovo PdSPdS per Richiesta Asilo per Richiesta Asilo 
presentando la documentazione di fissazione della prima presentando la documentazione di fissazione della prima 
udienza.udienza.

��Dare risposta positiva: si ottiene un Dare risposta positiva: si ottiene un PdSPdS per asilo politico per per asilo politico per 
5 anni.5 anni.

�� Concedere un permesso per :Concedere un permesso per :

-- PdSPdS per protezione sussidiaria per 3 anni per protezione sussidiaria per 3 anni 

-- PdSPdS per motivi umanitari per 1 annoper motivi umanitari per 1 anno


