
 
 

Firenze, 20 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: Istituzione di un protocollo unitario di identificazione di minori migranti in Italia 

 

PREMESSO CHE 

Secondo le stime diffuse da Save The Children ogni anno arrivano via mare in Italia almeno 2.000 

minori stranieri non accompagnati, cifra che è salita in maniera esponenziale negli ultimi anni. Nel 

corso del 2013 i migranti minori non accompagnati giunti in Italia sono stati più del doppio rispetto 

all’anno precedente.  

Come succede per l’accoglienza dei migranti in generale, l’Italia affronta ogni anno i flussi 

migratori più in termini emergenza che di accoglienza, non potendo contare su un sistema 

nazionale ed internazionale organizzato, ma facendo i conti continuamente con il rimpallo di 

responsabilità e competenze tra istituzioni. Nel caso dei minori questa situazione è aggravata dalla 

mancanza di un protocollo di identificazione riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.  

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero dell’Interno, dall’inizio dell’operazione Mare 

Nostrum, il 13 ottobre 2013, la Marina ha salvato in mare più di 44mila migranti. Tra questi, il 

numero dei bambini e degli adolescenti è in aumento, soprattutto quelli che arrivano soli da 

Egitto, Eritrea, Mali, Nigeria. Alla crescita dei numeri fa da contraltare la diminuzione dell’età 

media dei minori che raggiungono le nostre coste non accompagnati: se fino a pochi anni fa l’età 

media oscillava tra i 16 e i 17 anni, oggi si è abbassata fino ai 12.  

Bambini e adolescenti che arrivano così nel nostro Paese cercano in ogni modo di non farsi 

identificare, spaventati dalle norme imposte dal Trattato di Dublino, che li consegna al Paese 

d’ingresso in qualità di rifugiati. Nonostante questa normativa sia stata recentemente rivista in 
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maniera più flessibile, se la meta finale è altrove, magari nell’Europa scandinava, i ragazzi tendono 

a sfuggire all’identificazione in Italia, facendo perdere le proprie tracce.  

I dati ufficiali del Ministero dell’Interno parlano di 5.899 minori registrati in Italia al 31 marzo di 

quest’anno, di cui circa 2.000 già irreperibili. Nel corso del 2013, solo i centri di prima accoglienza 

siciliani registravano oltre 500 minori scomparsi. 

L’organizzazione internazionale Save The Children stima che almeno un terzo dei migranti minori 

che arrivano in Italia non accompagnati scompaiano dai radar delle Istituzioni e lanciano l’allarme 

sul pericolo racket e traffico di esseri umani. 

I minori in fuga, infatti, vengono facilmente avvicinati da bande di trafficanti. In alcuni casi il 

sequestro è finalizzato alla richiesta di riscatto alle famiglie d’origine, in altri casi si profila lo 

sfruttamento sessuale e lavorativo. E’ concretamente ipotizzabile anche il traffico d’organi.  

 

RICORDATO CHE 

Questa problematica ha toccato da vicino anche la Regione Toscana, da sempre terra di 

accoglienza di profughi e richiedenti asilo provenienti da ogni parte del mondo. Nel corso degli 

ultimi anni, infatti, la rete di sostegno toscana è stata messa a dura prova da imponenti flussi 

migratori che hanno interessato le coste siciliane, anche a seguito delle numerose sollevazioni 

popolari che hanno acceso il Nord Africa e il Medio Oriente.  

Negli ultimi mesi la Regione Toscana è stata nuovamente chiamata a far fronte a una nuova 

ondata migratoria, ma, nonostante il rodato sistema di accoglienza, ha registrato la fuga di buona 

parte delle persone che erano state accompagnate nei centri del territorio, tra cui anche alcuni 

minori. Situazioni analoghe si sono verificate in altre regioni. 

 

TENUTO CONTO CHE 

Il problema sta alla radice: manca un protocollo di identificazione dei minori allo sbarco in Italia, 

nonostante essi rappresentino il venti per cento dei migranti e due terzi di loro siano non 

accompagnati.  

Una volta sbarcati, i minori dovrebbero essere affidati a strutture convenzionate come case 

famiglia o centri di accoglienza. Ma troppo spesso il peso di questa situazione finisce per essere 

scaricato interamente sulle spalle delle amministrazioni locali, sia in termini economici che 

logistici.  

La legislazione italiana stabilisce che i minori stranieri non accompagnati non sono espellibili e lo 

Stato deve farsi carico di accoglienza e integrazione. Tuttavia, in assenza di un quadro organico di 

riferimento e di risorse economiche stabilmente dedicate, il destino di bambini e ragazzi che 

giungono nel nostro Paese è affidato più che altro alla fortuna.  



La normativa, infatti, non è chiara circa i criteri in base ai quali viene stabilita la competenza di un 

Ente locale a sostenere i costi dell’accoglienza. Paradossalmente, il Comune di Lampedusa, in 

qualità di primo approdo, dovrebbe prendere in carico migliaia di giovani migranti. 

Il quadro legislativo attuale sconta una storica mancanza di uniformità e chiarezza nelle norme che 

stabiliscono le procedure di accertamento di identità ed età dei migranti under 18.  

Alle carenze del sistema legislativo si aggiunge la mancanza di continuità del fondo nazionale per 

l’accoglienza dei minori non accompagnati, che determina a cascata una serie di difformità 

nell’erogazione dei servizi, come il tutoraggio, l’assistenza sociale, la mediazione culturale.  

 

RILEVATO CHE 

Già nel corso dello scorso anno Save The Children ha ottenuto la firma di parlamentari di diversa 

estrazione politica su una proposta di legge diretta ad introdurre una procedura unica di 

identificazione dei migranti minori. Tuttavia tale disegno di legge giace ancora nel cassetto.  

 

SOTTOLINEATO CHE 

Fermo restando l’impegno a coinvolgere maggiormente le Istituzioni comunitarie nella gestione 

del fenomeno migratorio, con una particolare attenzione per l’aspetto dei minori, è quanto mai 

necessario imprimere una svolta al sistema di accoglienza italiano nei confronti di bambini e 

ragazzi non accompagnati.  

A tal fine risulta imprescindibile l’approvazione in tempi rapidi di una legge che consenta di:  

 uniformare le procedure di identificazione e accertamento dell’età;  

 istituire un sistema nazionale di accoglienza che risponda alle reali esigenze in termini di 

posti e standard qualitativi;  

 garantire continuità ad un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati in modo da non gravare sul bilancio dei Comuni di rintraccio; 

 promuovere la presa in carico e un sostegno continuativo per i minori in condizioni di 

particolare vulnerabilità, come le vittime di tratta o richiedenti asilo; 

 sostenere il più possibile l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori non 

accompagnati fino al raggiungimento della maggiore età; 

 coinvolgere le comunità locali in maniera collaborativa e coordinata in questa attività, 

evitando di imporre dall’alto soluzioni di carattere emergenziale agli Enti locali.  

 

RICORDATO CHE 



La Toscana è da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti umani. In particolare, la Regione 

Toscana ha elaborato e promosso negli ultimi anni un nuovo modello di accoglienza dei migranti e 

non ha mai perso occasione per far sentire la propria voce nel sempre attuale dibattito sulla 

gestione dei flussi migratori.  

L’impegno profuso, inoltre, nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è attestato ogni 

anno dalle puntuali relazioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  

 A sollecitare un’azione di Governo che vada nella direzione dell’approvazione in tempi 

rapidi di una legge per l’introduzione di un protocollo di identificazione dei migranti minori, 

che risponda ai principi espressi in premessa; 

 A sensibilizzare i parlamentari toscani sulla questione dei migranti minori scomparsi e sulla 

necessità di imprimere una svolta nel sistema di accoglienza e identificazione dei minori.  

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 

 

 

 

 


