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INTRODUZIONE 

Il presente studio nasce dal desiderio di voler individuare i problemi che sottostanno ai 

fenomeni di tratta e sfruttamento dei minori starnieri non accompagnati. L’idea 

progettuale è stata sviluppata durante il periodo di stage svolto presso Defence for 

Children International – Italia. 

L’analisi sviluppata in questo elaborato, avvalendosi di fonti primarie1 e secondarie, ha 

avuto inizio dallo studio del fenomeno della tratta nei suoi differenti aspetti, in un’ottica 

rivolta alla prevenzione di questa attività criminale. È risultato opportuno, sia individuare 

quali categorie di persone (i beneficiari del progetto) finiscono, in maniera più o meno 

consapevole e volontaria, nelle sue maglie, sia ricercare le cause che determinano la 

vulnerabilità di questi individui. Inoltre, al fine di ottenere una visione più completa, sono 

stati analizzati i punti di forza e di debolezza dei meccanismi di accesso al sistema di 

protezione a livello nazionale. (Analisi SWOT) 

Inoltre, nello svolgimento di questa analisi, è parso indispensabile confutare le differenze 

tra i concetti di trafficking e di smuggling proposte dai trattati internazionali, che sono 

risultate principalmente formali e scarsamente aderenti a una realtà in cui i due fenomeni 

tendono a mischiarsi, soprattutto per quanto riguarda i minori. Un obiettivo altrattanto 

rilevante è stato quello di verificare l’interesse a livello europeo rispetto alla prevenzione 

e al contrasto del fenomeno di tratta e sfruttamento (Programma “Prevenzione e Lotta alla 

Criminalità). 

 Il progetto IMPACT ha permesso di dimostrare l’ipotesi secondo cui, chi gode 

pienamente dei propri diritti (economici, politici, sociali, culturali), si trova più 

difficilmente coinvolto nella tratta e nello sfruttamento. 

I minori stranieri non accompagnati hanno diritto, come sancito dalla normativa 

internazionale e nazionale, ad un’assistenza ed a una protezione maggiore. Gli MSNA 

sono la categoria di persone più vulnerabilIi a cui, spesso in Italia, non vengono garantiti i 

diritti di cui dovrebbero godere, con la conseguente esposizione di questi ragazzi alle 

grinfie dei trafficanti. 

                                         
1 Le interviste ai minori starnieri non accompagnati sono state effettuate attraverso la modalità del 

focus group e dell’intervista diretta e delle osservazione diretta, al fine di tutelare la personalità e 

la psiche dei soggetti intervistati, dalla nascità di possibili traumi riconducibili alla narrazioni 

forzata di episodi traumatici. Le interviste si sono svolte presso l’A28 Center, INTERSOS, via Aniene 

28, Roma dal periodo 02/04/2013 al 06/04/2013. 
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Immaginiamo ora il caso in cui a questi ragazzi vengano negati tutti i diritti di cui sono 

titolari attraverso una procedura amministrativa e quanto questo possa incidere nel 

drastico aumento del traffico di minori. 
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IL NUOVO SCHIAVISMO 

“Sfruttare una persona vulnerabile è abbastanza semplice, economico e comporta 

un basso rischio di essere scoperti.”2 

 

Il traffico di esseri umani è “una delle forme più aberranti di violazione dei diritti umani” 

nonché una della attività criminali in più rapida espansione al mondo.3 

Le persone vittime di tratta, stimate in milioni di esseri umani, sono spesso definite come 

“i nuovi schiavi”4  

Per molti decenni si è ritenuto che la schiavitù fosse un fenomeno concluso nel XIX 

secolo5. La fine delle deportazioni transatlantiche degli schiavi africani e i trattati 

internazionali che hanno messo questa pratica fuorilegge sembravano far credere di 

averla realmente interrotta. Oggi, invece, assistiamo alla sua trasformazione in chiave 

moderna, intrinsecamente legata alle nuove tecnologie e alle nuove richieste del mercato. 

Negli ultimi decenni del novecento, infatti, il meccanismo della tratta è stato rimodellato 

e raffinato dalla costante ricerca della massimizzazione del profitto e dell’abbattimento 

dei costi (economici, penali, umani). I nuovi meccanismi di tratta non poggiano più sulle 

rappresentazioni tradizionali volte a stabilire delle forme di superiorità razziale, etnica o 

religiosa, e tendono a non articolarsi tra i diversi continenti o paesi. Oggi, al contrario, i 

nuovi trafficanti sfruttano le vulnerabilità dei propri connazionali (vulnerabilità 

economica, sociale, sessuale), operando principalmente dentro ai confini statali, in modo 

da risparmiare il costo elevato dei viaggi tra i diversi continenti, come avveniva secoli fa 

tra Africa e e le colonie americane. 

                                         
2 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2012 http://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf 

3 Joy Ngozi Ezeilo, Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la tratta di persone, 

specialmente donne e bambini.  

4 Kevin Bales, “I nuovi schiavi, la merce umana nell’economia globale”, Feltrinelli Editore, Milano 

2000. 

5 Eccezione fatta per la Mauritania: nel paese la schiavitù classica è stata vietata nel 1980 e fino al 

2007 non esistevano leggi che consideravano lo schiavismo come un crimine penale. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf


Laura Squintani Pagina 7 

La ridefinizione dei meccanismi e delle vittime della tratta non ha inciso sulla portata del 

fenomeno. Il traffico di esseri umani, infatti, è oggi uno dei commerci più lucrativi al 

mondo, terzo solo ad armi e droga. A livello quantitativo, risulta perfino più praticato 

rispetto ai primi due, perché viene considerato meno pericoloso dai trafficanti stessi. A 

questo proposito, è utile considerare che, pur essendo questo un fenomeno globale, nel 

triennio 2007 – 2010 nel 16% dei paesi esaminati dall’Agenzia delle Nazioni Unite contro 

la Droga e il Crimine (UNODC) non sono stata emessa alcuna condanna penale per questo 

reato.6 Il profitto generato ogni anno dalla tratta si aggira intorno ai 25 miliardi di euro7. 

Tale capacità di generare profitto è legata alle caratteristiche intrinseche assunte dal 

fenomeno nelle società attuali. La “merce” trafficata, infatti, è diventata così facilmente 

reperibile all’interno della propria regione, e a un costo talmente ridotto, da essere 

considerata “usa e getta”. In un mondo che continua a produrre una quantità così alta di 

persone vulnerabili, di emarginati, di individui socialmente deboli ed esclusi, investire 

nella cura e nel mantenimento di questo particolare tipo di “merce” diventa perfino anti-

economico. Al contrario, risulta molto più redditizia la semplice individuazione di persone 

costrette ad entrare, più o meno consapevolmente e volontariamente, nei circuiti dello 

sfruttamento. Per cogliere la crescita e le trasformazioni di questo fenomeno e di quello 

della tratta, quindi, è necessario seguire la logica della massimizzazione del profitto che 

ne regola l’evoluzione.  

Leggendo la tratta di esseri umani all’interno dei fenomeni sociali prodotti dal 

capitalismo, da intendere qui non solo come sistema di produzione, ma anche come vero 

e proprio sistema di organizzazione dei rapporti sociali, possiamo interpretarla come 

l’ennesimo meccanismo che genera e contrappone sfruttati e sfruttatori.  

 

 

 

                                         
6 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2012 http://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf   

7 Human trafficking is “modern day slavery”. http://euobserver.com/justice/119118 consultato il 

18 febbraio 2013. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://euobserver.com/justice/119118
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DEFINIZIONE: TRATTA E SFRUTTAMENTO 

Come vittima di tratta si definisce ogni persona reclutata, trasportata, trasferita, ospitata 

o accolta a fine di sfruttamento, sia all’interno che all’esterno di un paese, anche senza 

che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.8  Il fine 

ultimo diventa quindi un concetto chiave nella definizione di “tratta”, senza sfruttamento 

finale, infatti, non sussiste il fenomeno 

della tratta. 

“Per sfruttamento si intende, il trarre un 

ingiusto profitto dalle attività (o da 

un’azione) altrui tramite un’ 

‘imposizione’ che si basa su una 

condotta che incide significativamente 

sulla volontà dell’altro o che fa 

deliberatamente leva su una capacità di 

autodeterminazione della vittima 

sensibilmente diminuita. In particolare il 

grave sfruttamento può includere: 

sfruttamento sessuale, incluso lo 

sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale quali la 

pornografia e i matrimoni forzati; i lavori o i servizi forzati incluso il conseguimento di 

profitti da attività illecite e l’accattonaggio; la schiavitù o le pratiche analoghe e servitù; le 

adozioni illegali; le asportazione di organi.”9 

Secondo la Commissione Europea, i tre quarti delle vittime di tratta individuate negli Stati 

membri sono sfruttate sessualmente, mentre altre sono coinvolte nello sfruttamento 

                                         
8 Save the Children Italia, “I piccoli schiavi Invisibili”, Roma 2012. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf  

9 Save the Children Italia, “I piccoli schiavi Invisibili”, Roma 2012. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf
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lavorativo, nell’accattonaggio e nella servitù domestica10. Di queste circa il 27% hanno 

meno di 18 anni11.  

In Italia 

 14.689 le vittime di tratta inserite nei progetti art. 18 fra il 2000 e il 2008. 

 986 i minori di 18 anni vittime di tratta fra il 2000 e il 200812. 

 5.666 gli indagati fra il 2004 e il 2010 per art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in 

schiavitù), art. 601 c.p. (tratta di persone) e art. 602 c.p. (alienazione e acquisto di 

schiavi), di cui 2.521 nel 2009 e 2.333 nel 201013. 

 280 i minori vittime di tratta o riduzione in schiavitù identificati attraverso procedimenti 

penali fra il 2004 e il 2011: provengono per la maggior parte dall’Europa orientale e 

balcanica; in misura inferiore sono invece i minori nati in Italia ma di origine straniera; 

per una quota ancora inferiore si tratta di minori provenienti da Africa e Asia.  

 1.078 permessi di soggiorno sono stati rilasciati a vittime di tratta nel 2011 e 608 sono 

stati rinnovati nello stesso anno (questo numero include anche vittime di varie forme di 

sfruttamento).  

 724 le nuove vittime di tratta identificate e assistite nel 2011, e 836 le vittime assistite 

nello stesso anno ma entrate nei programmi negli anni precedenti. Il 6,5% sono minori, 

il 23% sono uomini14. 

                                         
10 Dato riportato dalla Commissione Europea, “La lotta contro la schiavitù dei nostri tempi: 40 

nuove misure per una startegia dell’UE contro la tratta degli esseri umani”, 19 giugno 2012. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-619_it.htm?locale=en  

11 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2012. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf   

12 Dipartimento per le Pari Opportunità: il dato sui minori si riferisce a coloro che hanno ricevuto 

una prima assistenza e hanno anche aderito ai programmi di protezione ex art. 18 fra il 2000 e il 

2008 (Dipartimento per le Pari Opportunità, Segreteria Tecnica Tratta, S.T. 44 del 4 agosto 2010). 

In Italia (e non solo) mancano dati aggiornati sul numero di minori e adulti vittime di tratta e grave 

sfruttamento. Per quanto riguarda l’Italia, anche i dati relativi alle vittime inserite in programmi di 

protezione ex. art.18 non sono aggiornati. 

13 United States Department of State, 2012 Trafficking in Persons Report - Italy, 19 giugno 2012, 

(di seguito “US TIP Report 2012”). http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/  

14 Save the Children, “I piccoli schiavi invisibili”, 2012. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img153_b.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-619_it.htm?locale=en
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img153_b.pdf
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I DATI 

Le vittime di tratta nel mondo sono stimate in 2,5 milioni, di cui 1,2 sono bambini e 

adolescenti15. A causa delle 

caratteristiche peculiari della tratta, 

che è una macchina illegale e 

sommersa, risulta particolarmente 

difficile riuscire ad avere dei dati 

completi e certi, che possano 

ambire a un valore scientifico. Al 

contrario, nel tentativo di 

quantificare un simile fenomeno, 

occorre utilizzare di due tipi di 

rilevazioni quantitative che, per 

ragioni differenti, modificano 

necessariamente la rilevazione: le 

stime e i dati campione. Anche in 

questo studio saranno utilizzati dati di questo tipo. Ad esempio, il rapporto del 2012 sul 

traffico di persone realizzato da UNODC, che si basa su un ampio campione di casi 

rilevati ufficialmente16 su quelle vittime di tratta che, in un modo o nell’altro, sono entrate 

nei circuti “non sommersi” degli Stati membri. Secondo UNODC nel triennio 2007 – 2010, 

le donne costituiscono la maggior parte delle vittime di tratta (59%), mentre i bambini 

rappresentano il 27%17.  Utilizzare dati campione per spiegare un fenomeno sommerso di 

questa portata può risultare talvolta fuorviante. Lo studio e l’analisi della tratta di persone 

                                         
15 Dato riportato dalla Presidenza dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione 

dell’evento “Fighting Human Trafficking: Partnership and Innovation to end violence against 

women and girls”, 3 aprile 2012. 

  http://www.un.org/en/ga/president/66/Issues/Human%20Trafficking/humantrafficking.shtml 

16 L’analisi dei dati raccolti da UNODC per il rapporto “Global Report on Trafficking in Persons, 

2012”, si basa sui profili di circa 43.000 vittime di tratta, ufficialmente individuate dalle autorità 

nazionali in 136 Paesi nel triennio 2007 – 2010. 

17 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2012. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf 

http://www.un.org/en/ga/president/66/Issues/Human%20Trafficking/humantrafficking.shtml
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
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si è per lo più sviluppato attorno all’asse dello sfruttamento sessuale, di conseguenza 

sono stati fatti numerosi programmi e progetti volti a prevenire, tamponare e risolvere il 

fenomeno in questa direzione. Considerando che la maggior parte delle vittime coinvolte 

nella prostituzione e nello sfruttamento sessuale, in senso lato, sono donne e ragazze, si 

riesce a intuire facilemte il motivo per cui gli Stati abbiano maggiori informazioni su di 

loro. Il fatto che le vittime minori di 18 anni costituiscano solo il 27% mentre nella stima 

portata dalla presidenza dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raggiungono quasi il 

50%, ci fa capire come i minori siano più difficilmente identificabili da parte degli Stati 

membri. 

LA VULNERABILITÁ E LE VITTIME 

In questo studio, la vulnerabilità non viene intesa come un attributo legato alle singole 

particolari caratteristiche di una persona, ma anche alla natura e alla qualità di relazioni 

esistenti tra la persona e il contesto circostante18. È proprio questo contesto, fatto di 

opportunità o assenza di opportunità, che determinerà la possibilità effettiva di ogni 

individuo di vivere “libero ed eguale in dignità e diritti19”. Il mancato accesso ai diritti e il 

mancato riferimento agli standard adeguati, infatti, possono contribuire notevolmente ad 

aggravare le eventuali condizioni di vulnerabilità delle persone20.  

Comunemente le categorie di persone considerate più vulnerabili sono le donne e i 

bambini. In molte società, infatti, le donne godono di meno diritti rispetto agli uomini. La 

questione di genere si trasforma in una vera e propria discriminazione nell’accesso alle 

opportunità di lavoro e di istruzione, ai servizi sanitari e psicologici, nonché alla 

possibilità di usufruire di un sistema giudiziario equo e tempestivo. Il precoce abbandono 

scolastico, l’appartenza ad un ambiente familiare caratterizzato da maltrattamenti e 

abusi, il vivere in una società estremamente maschilista possono influire notevolmente 

sull’aumento della vulnerabilità delle donne. Inoltre, in termini di forza fisica, le donne 

sono più esposte alla violenza e alle minacce utilizzate dai trafficanti. Secondo UNODC, la 

tratta di persone è un crimine con una forte connotazione di genere: le donne adulte 

                                         
18 Defence for Children International Italia, “GATE, Guardians Against Child Trafficking. National 

Report Italy”, Ottobre 2012. http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf  

19 Art. 1, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Parigi, 1948. 

20 Defence for Children International Italia, “DIGNITAS. Manuale operativo per ridurre le 

vulnerabilità e promuovere le risorse nel sitema d’asilo”, Giugno 2011. http://www.manuale-

dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf  

http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf
http://www.manuale-dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf
http://www.manuale-dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf
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rappresentano la maggior parte delle vittime di tratta e la seconda categoria di vittime è 

rappresentata da ragazze con meno di 18 anni21. 

I bambini e gli adolescenti, maschi o 

femmine che siano, sono chiaramente 

più vulnerabili rispetto agli adulti. I 

minorenni, a causa della loro 

mancanza di esperienza, sono 

soggetti a fidarsi più facilmente degli 

estranei, che possono utilizzare 

questa innocenza per sfruttarli. La 

deformazione culturale 

adultocentrica che caratterizza la 

nostra società, inoltre, fa sì che 

l’opinione del bambino, considerato persona minore, non venga presa seriamente in 

considerazione. Quando dei bambini e degli adolescenti non ricevono supporto e 

informazioni, quando i loro 

bisogni personali vengono 

negati, quando sono 

abbandonati a se stessi 

nell’affrontare i rischi e nella 

ricerca della loro strada entrano 

più facilmente in contatto con i 

circuti della tratta e dello 

sfruttamento. Sempre secondo 

UNODC, il traffico di minori è in 

continua espansione: tra il 

trienno 2003 – 2006 e il triennio 

2007 – 2010 c’è stato, infatti, un 

aumento medio del 7%. Questa tendenza non è omogenea dal punto di vista geografico: 

nel triennio 2007 – 2010 i minori vittime di tratta individuati in Europa e in Asia Centrale, 

infatti, sono al di sotto della media mondiale, mentre vale l’opposto per Africa e Medio 

Oriente. 

                                         
21 15 – 20% del totale nel biennio 2007 – 2010. UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 

2012. http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
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Un altro gruppo di persone particolarmente 

vulnerabili è rappresentato dagli aspiranti 

migranti e dai migranti in cerca di migliori 

opportunità all’estero. Questa categoria di 

individui è spesso caratterizzata dall’assenza di 

reti di supporto. Infatti, nella maggioranza dei 

casi, il percorso migratorio viene intrapreso per 

conto proprio. La pressione esercitata sui 

migranti dalla precarietà della loro condizione 

giuridica, continuamente oscillante tra periodi di 

irregolarità e periodi di regolarità, e dalle difficili 

condizioni economiche e sociali sperimentate spesso durante il viaggio e nelle società di 

destinazione aumenta drasticamente il loro grado di vulnerabilità. Inoltre, il movimento in 

sé, soprattutto quando comporta l’attraveramento di diverse frontiere, tende a generare 

la necessità di cercare aiuto nei trafficanti stessi. 

Alcuni gruppi di ragazzi sono particolarmente esposti al rischio di tatta e sfruttamento: lo 

status di “immigrato” inibisce ulteriormente la possibilità per questi bambini di accedere 

ai servizi di protezione esistenti nel nostro territorio. L’adozione della legge 94/2009, 

che ha intrdotto il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato22, con 

conseguente obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico 

servizio, ha portato una quota consistente degli immigrati irregolari a non accedere più a 

molte strutture di assitenza pubblica a causa della paura di essere denunciati ed 

espulsi23. Questa dinamica rende evidente come i figli di queste persone tendano ad 

avere un accesso ridotto ai servizi di protezione cui avrebbero diritto. 

Si nota, dunque, come un alto livello di rischio e di vulnerabilità al fenomeno del tratta 

caratterizzi quel gruppo sociale di persone che risultano escluse, per diversi motivi, dai 

sistemi di protezione e assistenza.  

                                         
22 Legge 94/2009, art.1 comma 16. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm  

23 A questo riguardo è utile precisare che permane il divieto di segnalazione, previsto dal Testo 

Unico sull’immigrazione (Dlgd 286/1998) che esenta gli operatori pubblici dei servizi sanitari dal 

dovere di denuncia. http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/marzo_09/7_-

_lettera_presidente.pdf  

M., 17 Anni, Afghanistan. 

Quando sono tornato in Afghanistan ho 

visto che l’Afghanistan non è un posto 

sicuro dove si puo vivere. Ho deciso di 

ripartire per l’Iran: per 5 mesi ho lavorato 

18 ore al giorno. In questi 5 mesi mi sono 

messo da parte i soldi per partire per 

l’Europa insieme a otto persone. In Iran 

guadagnavo bene, però dai diritti non 

avevo niente, perciò ho deciso di partire 

per l’Europa. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm
http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/marzo_09/7_-_lettera_presidente.pdf
http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/marzo_09/7_-_lettera_presidente.pdf
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Il presente studio si focalizza principalmente sui soggetti vulnerabili per eccellenza: i 

minori stranieri non accompagnati.  

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 

Per minore straniero non accompagnato (MSNA) intendiamo ogni minore che si trovi fuori 

dal proprio paese di origine separato da entrambi i genitori o dal proprio principale 

tutore per legge o per 

consuetudine24. Alcuni minori 

non accompagnati sono 

completamente soli, mentre 

altri vivono con membri della 

famiglia allargata o con altri 

adulti. Talvolta, alcuni minori 

non accompagnati possono 

sembrare “accompagnati”, ma 

gli adulti che hanno affianco 

non sono in grado di assumere, 

o non sono legalmente idonei a 

farlo, la responsabilità della 

loro cura.25  

Da un punto di vista strettamente legale, la legislazione italiana non comprende nella 

definizione di “minore straniero non accompagnato” i minori richiedenti protezione 

internazionale (v. infra), né i minori separati da entrambi i genitori che hanno 

cittadinanza di un paese dell’Unione Europea (UE)26. 

                                         

24 Save th Children, UNHCR, UNICEF “Separated Children in Europe Programme (SCEP), Statement 

of Good Practice, 4th Edition (Forthcoming)”. Copenaghen, 2009. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7989.pdf?view=1  

 

25 Save the Children, “I minori stranieri in Italia. Secondo rapporto annuale”, Roma, 2011. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf 

26 “Per “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” [...] s’intende il 

minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo 

presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di 

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in 

base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, art. 1, comma 

2). 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7989.pdf?view=1
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
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La definizione di “minori 

stranieri non accompagnati” 

inizia ad essere utilizzata in 

Italia a partire dal 2000, con la 

creazione del “Comitato minori 

stranieri non accompagnati”27. 

Dal 2000 ad oggi, si stima che in 

Italia ci siano state cira 50.000 

segnalazioni di MSNA. Secondo il 

Ministero del Lavoro, gli MSNA 

sul territorio italiano sono in 

totale 7.066, di cui 5.626 

“presenti” (79,6%) e 1.465 

“irreperibili” (20,4%). Sono per lo più ragazzi (93,9%) di 17 anni (60,4%) e solo una piccola 

parte è costituita da bambini e adolescenti in un’età compresa tra 0 e 14 anni. Prima di 

“scomparire”, la gran parte degli “irreperibili” sono stati ospitati in strutture28. I minori 

che compaiono nelle statistiche del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali 

rappresentano solo una parte dei minori non accompagnati realmente presenti sul 

territorio. I dati raccolti dal Comitato minori stranieri si riferiscono solo ai minori stranieri 

titolari di un permesso di soggiorno “per minore età”29. Questi dati, dunque, non 

                                         
27 Prima del 2000 veninavano utilizzati altri termini (minori soli, adolescenti non affidati, grandi 

minori stranieri,..) per classificare quegli adolescenti stranieri che avevano iniziato ad arrivare nel 

nostro Paese alla fine degli anni ’80 e nei primi anni ’90. 

28 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione, Divisione IV, “Report Nazionale Minori Stranieri Non Accompaganti. 

Aggiornato al 28 Febbraio 2013”, Roma, 2013. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-

29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf  

29 Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere 

minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.I minori titolari di 

permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del 

provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, 

vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa 

dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare, Artt. 5 e 33 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 

1998“,Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art5
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art33
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art33
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comprendono tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sfuggono alle segnalazioni, 

gravitando intorno ai circuiti della clandestinità, e di quegli MSNA che restano esclusi 

dalla definizione italiana.30 

Un altro dato su cui è importante riflettere è l’alto numero di minori registrati provenienti 

da zone di conflitto (più di un terzo del totale)31. Risulta ragionevole dedurre che un 

numero significativo di MSNA sceglie di non 

accedere alle procedure di asilo. 

La percentuale di “irreperibili”32, inoltre, risulta 

significativa. Generalmente, viene definito 

“irreperibile” quel minore che all’arrivo nel 

territorio italiano viene collocato in strutture di 

accoglienza, salvo poi fuggire per recarsi in altre 

città dove vivono persone della sua comunità di 

appartenenza o, ancora, recarsi in altri Paesi 

dell’Unione33. Se si osserva l’andamento delle 

percentuali degli irreperibili a seconda della nazionalità di appartenza, si nota come la 

percentuale di irreperibili sia maggiore per quelle nazionalità di potenziali richiedenti 

asilo.34 Il nostro Paese, dunque, sembra essere destinato a diventare sempre  più un 

“paese di transito”, in cui i minori stranieri non accompagnati scelgono, per varie ragioni, 

di non richiedere la protezione internazionale. 

                                         
30 I minori richiedenti protezione internazionale, i minori separati da entrambi i genitori che hanno 

cittadinanza di un paese dell’Unione Europea. 

31 Afghanistan 12,8%, Somalia 4,9%, Egitto 15%, Iraq 4,9%, Pakistan 2,1%, Mali 1,6%, Siria 0,4%, 

Palestina 0,4% Sudan 0,2%, Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali, 2013. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-

29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf  

32 Il 20,7% dei MSNA individuati dal Comitato minori stranieri risulta irreperbile. 

33 Asgi, Cespi, Caritas Italiana, Comitato Communitas Onlus, AICCRE, “Il Diritto alla Protezione. La 

protezione internazionale in Italia. Quale futuro? Studio sullo stato del sistema di asilo e proposte 

per una sua evoluzione”, Fondo Europeo per i Rifugiati, Roma 2009. 

34 Ad esempio Afghanistan 47,7%, Somalia 53,3%, Palestina 61,5%, Etiopia 62,%. Rielaborazione 

dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013. 

I., 16 Anni, Afghanistan. 

I: Una volta che arrivi in Finlandia cosa 

vuoi fare? 

H: Voglio andare a scuola e studiare. 

I: Hai dei parenti degli amici, qualcuno 

che conosci in Finlandia? 

H: No. 

I: La Finlandia è comunque meglio che 

l’Italia? 

H: Si. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B513-29AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_28_02_2013.pdf
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La condizione di irreperibilità e di fuga, vissuta da molti dei minori stranieri non 

accompagnati presenti sul nostro territorio, aumenta il livello di vulnerabilità e di 

esposizione al rischio di tratta e sfruttamento. 
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LE PROBLEMATICHE DELLO STATUS GIURIDICO DI UN MINORE STRANIERO NON 

ACCOMPAGNATO IN ITALIA 

Come viene sottolineato dal Comitato delle Nazioni Unite per l’infanzia e l’adolescenza 

nell’ultima raccomandazione allo Stato italiano 

sull’attuazione della CRC35, nel nostro Paese è 

assente un testo legislativo unico per la protezione 

e l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. La normativa italiana che disciplina 

la materia relativa agli MSNA, infatti, fa riferimento 

a tre macro aree: quella riguardante i minori (la 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 

CRC, del 1989; il Codice Civile; la legge 184/83 e la 

legge 149/01 sull’affidamento e l’adozione), quella 

attinente all’immigrazione (il Testo Unico sull’Immigrazione 286/98; la legge “Bossi –Fini” 

189/02; i relativi regolamenti di attuazione) e quella specifica per i minori non 

accompagnati (regolamento del Comitato per i Minori Stranieri, D.P.C.M. 535/99). Un 

cambiamento positivo in questo senso dovrebbe essere l’introduzione del rinnovo del 

permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età36, nel caso in cui il Comitato 

minori stranieri (CMS) esprima un parere favorevole. In realtà, nonostante la valenza 

                                         
35 67. The Committee is concerned at the lack of a holistic and common approach in the State 

party with respect to unaccompanied children, including the absence of comprehensive guidelines 

and legal framework on unaccompanied children. It is concerned that existing legal protection and 

procedures for appointing guardians and issuing residence permits for unaccompanied children 

are unevenly applied across regions of the State party. The Committee notes the efforts by the 

Committee for Foreign Minors to improve the conditions for minors temporarily hosted in Italy, 

but notes that the Committee’s competence is limited to children who do not apply for asylum. It 

is a matter of concern also that a medical approach is increasingly used to determine the age of 

unaccompanied children, which jeopardizes in practice the application of the principle of the 

benefit of the doubt. Osservazioni Conclusive Comitato ONU (CRC/C/ITA/CO/3-4, 31 Ottobre 

2011). 

36 Un minore non accompagnato affidato o sottoposto a tutela potrà continuare a restare 

regolarmente in Italia una volta raggiunta la maggiore età, nonostante non sia arrivato nel nostro 

Paese da almeno tre anni e non abbia intrapreso un percorso di inserimento sociale di almeno due 

anni. Ministero dell'Interno, Circolare n.8708 del 16 novembre 2011, Attuazione delle previsioni 

contenute all’ Art. 32, della legge 286/98 e successive modificazioni. 

http://legale.savethechildren.it/Circolare-del-Ministero-dell,556  

R., 16 Anni, Afghanistan 

Mi sono avvicinato all’uscita del porto e 

ho saltato da quel muro. Ho camminato 

dalle 8 di sera fino al mattino. Ho 

camminato sulla strada e tutte le 

macchine che passavano suonavano e 

dicevano: ”Questo matto dove va?”. Fino 

la mattina…, io stavo proprio.., le 

gambe non funzionavano più 

http://legale.savethechildren.it/Circolare-del-Ministero-dell,556
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positiva, tale provvedimento presenta diversi aspetti problematici, soprattutto: la 

mancanza di formazione sul tema degli operatori del settore37, che causa spesso il 

mancato avvio del processo volto ad ottenere il parere del CMS, con grave pregiudizio per 

i ragazzi; i numerosi elementi critici dal punto di vista procedurale di questa modifica 

legislativa. La circolare del ministero dell’Interno dispone che il parere del Comitato 

“debba essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di 

conversione del titolo di soggiorno”38. Inoltre, al fine di ottenere il parere del CMS “I 

Comuni provvederanno ad inviare alla Direzione Generale le richieste di parere nei 

confronti dei minori; a sua volta la Direzione Generale emetterà il parere comunicandolo 

contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati provvederanno a 

richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando 

contestualmente il parere rilasciato dalla Direzione Generale e la documentazione 

richiesta dal citato articolo 32 del T.U.I.. Le richieste inoltrate dai Comuni dovranno 

essere necessariamente redatte compilando il modello e la scheda sopra elencati e 

corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e richiesti 

dal citato comma 1 bis dell’articolo 32 del T.U.I..Si raccomanda di inoltrare le richieste 

prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno 

tre mesi prima dello stesso. Affinché il parere sia positivo è necessario che il minore sia 

identificato tramite un documento valido a livello internazionale (passaporto/attestazione 

consolare di identità, o documento equipollente) e che sia stata richiesta l’apertura di 

tutela. La Direzione Generale valuta, inoltre, il percorso di integrazione svolto dal minore 

in Italia e le prospettive future di inserimento socio-economico”39. Risulta evidente, 

dunque, la previsione di deroghe nei casi in cui il parere del CMS non sia espresso per 

mancanza di tempo utile. Il ragazzo o la ragazza che avrà compiuto i 18 anni da 60 

                                         
37 Gruppo CRC, “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul 

monitoraggio della Convenzione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 2011 – 2012”, Roma, 

ottobre 2012. 

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf  

38 Ministero dell'Interno, Circolare n.8708 del 16 novembre 2011, Attuazione delle previsioni 

contenute all’ Art. 32, della legge 286/98 e successive modificazioni. 

http://legale.savethechildren.it/Circolare-del-Ministero-dell,556 

39 Sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali, Minori Stranieri Non Accompaganti, 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Permesso_Soggi

orno_Minori_Stranieri.htm visionato marzo 2013. 

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf
http://legale.savethechildren.it/Circolare-del-Ministero-dell,556
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Permesso_Soggiorno_Minori_Stranieri.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Permesso_Soggiorno_Minori_Stranieri.htm
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giorni, in sostanza, non potrà più presentare l’istanza ai fini del rinnovo del suo 

permesso di soggiorno, pur essendosi integrato nel tessuto sociale. 

L’accertamento dell’età e l’applicazione del regolamento Dublino II risultano essere 

alcune delle questioni più critiche segnalate dal Comitato ONU, ma verranno trattate in 

seguito. 

Un’altra problematica è rappresentata dai ritardi nelle aperture della tutela. Un minore 

straniero non accompagnato, una volta entrato in contatto con i pubblici ufficali, gli 

incaricati di pubblico servizio e gli enti, dovrebbe essere segnalato immediatamente al 

Comitato Minori Stranieri. 

In seguito all’articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95/201240, le funzioni 

attribuite al Comitato Minori Stranieri41 vengono trasferite alla Direzione Generale 

                                         
40 “A decorrere della data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche 

amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività 

svolte dagli organismi stessi sono definitfamente trasferite ai competenti uffici delle 

amministrazioni nell’ambito delle quali operano.”, Decreto legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure 

di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), G.U. n.156 del 6/7/2012. 

41 Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) 1. Al fine di vigilare sulle 

modalità di soggiorno dei minori stranieri  temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e 

di coordinare le attività delle amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori oneri a carico 

del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da 

rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento 

per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti 

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province 

d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel 

settore dei problemi della famiglia.  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 

Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono 

definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori 

stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 

1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono 

stabilite: a. le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori 

stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di 

accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per 

l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b. le modalità di accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi 
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dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. In particolare, quest’ultima deve, 

secondo il dettato della legge, vigilare sulle modalità di soggiorno degli MSNA ammessi 

sul terrirtorio dello Stato e coordinare le attività dell’ammistrazione locale42. Dal 

momento in cui il minore straniero non accompagnato si trova in Italia, dunque, deve 

obbligatoriamente essere nominato un tutore43. Secondo l’articolo 346 del Codice Civile, 

questo deve avvenire “appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura delle tutele”. 

Nella prassi, si assiste a frequenti e gravi ritardi che provocano, talvolta, il 

raggiungimento della maggiore età prima della nomina del tutore stesso. Questo 

comporta una grave violazione dei diritti dei minori, dato che il ragazzo viene così 

escluso dai circuiti di protezione ed esposto ai rischi di tratta e sfruttamento44. Per di più, 

questa condotta può pregiudicare l’eventuale volontà di richiedere la protezione 

internazionale da parte del minore. Secondo la normativa, infatti, “al minore non 

accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere protezione internazionale è fornita 

la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita 

l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda”45. 

All’articolo 25 si legge che la nomina del tutore di un minore richiedente protezione 

                                                                                                                                       

sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le 

amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento 

del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2. -bis. Il provvedimento di 

rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal 

Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un 

procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano 

inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di 

competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. Art. 33 del d. 

lgs n.286/98 TUI (Testo Unico sull’Immigrazione). 

42 Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/ visionato in 

data marzo 2013. 

43 Una persona per lui legalmente responsabile. 

44 Cfr 5°Rapporto di monitoraggio, Gruppo CRC, 2012. 

45 Art. 19, Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008, n.25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE 

recante norme per le procedure applicate negliStati menbri ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di rifugiato”. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/
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internazionale deve avvenire entro 48 ore46. Nella prassi, non solo il termine temporale è 

disatteso, ma la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale viene di 

fatto bloccata47. I Giudici Tutelari, inoltre, tendono a nominare come tutore il Sindaco del 

Comune che ha in carico il minore stesso: “detta scelta è suscettibile di creare conflitti di 

interesse giacché ai sensi del citato art. 357 cc il tutore rappresenta il minore in tutti gli 

atti civili e ne cura gli interessi; ciò comporta che anche le stesse modalità di accoglienza 

e le decisioni ad essa collegate, assunte dall’amministrazione comunale dovrebbero 

essere oggetto di una valutazione indipendente da parte di un tutore non coincidente con 

gli interessi dell’amministrazione comunale stessa. Tale potenziale conflitto di interesse 

può manifestarsi altresì anche in relazione ad altri aspetti, pure cruciali per la vita del 

minore quale la decisione in ordine all’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle 

domande di riconoscimento della protezione internazionale, che sia connessa o meno alla 

concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”48. 

Altri punti critici sono rappresantati dalle modalità di accoglienza e prima accoglienza: la 

permenza nei luoghi di prima accoglienza tende a prolungarsi per un’inadeguatezza del 

sistema nazionale di accoglienza49, incentivando così la fuga da parte dei ragazzi e la loro 

conseguente irreperibilità. A seguito dell’Emergenza Nord Africa, lo Stato italiano ha 

definito le procedure di accoglienza degli MSNA provenienti da questi Paesi50. Con il 

cosiddetto “Piano minori”51, le Autorità di pubblica sicurezza inizialmente verificano 

l’indisponibilità dei posti nei centri di accoglienza per minori nel distretto competente, 

                                         
46 Ibdm. 

47 Save the Children Italia, “I minori stranieri in Italia. L’esperienza e le raccomandazioni di Save the 

Children. 2° Rapporto annuale.” Roma 2011. 

48 Asgi, Cespi, Caritas Italiana, Comitato Communitas Onlus, AICCRE, “Il Diritto alla Protezione. La 

protezione internazionale in Italia. Quale futuro? Studio sullo stato del sistema di asilo e proposte 

per una sua evoluzione”, Fondo Europeo per i Rifugiati, Roma 2009. 

49Non identificando i posti liberi nei centri di accoglieza per minori, dato che secondo la normativa 

italiana i MSNA non possono essere espulsi (art 19 TUI) né trattenuti in centri per adulti (art.9 D.L. 

92/2008, convertito in Legge 125/2008. 

50 Presidenza del Consiglio dei Ministri, OPCM n. 3933/2011.  

51 Nota n.1100 del 18/05/2011 del Commissario delegato all’Emergenza. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?facetNode_1=f4_4_1&prevPage=provved

imenti&catcode=f4_4_1&contentId=LEG24864  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?facetNode_1=f4_4_1&prevPage=provvedimenti&catcode=f4_4_1&contentId=LEG24864
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?facetNode_1=f4_4_1&prevPage=provvedimenti&catcode=f4_4_1&contentId=LEG24864
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dopodiché richiedono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali52 di reperire tali 

posti a livello nazionale53. Nel caso in cui non ci fossero posti liberi neanche a livello 

nazionale, il Ministero deve individuare delle Strutture per l’Accoglienza Temporanea 

(SAT)54. Tuttavia la procedura descritta riguarda unicamente gli MSNA che provengono dai 

paesi dell’emergenza Nord Africa.  

                                         
52 In qualità di soggetto attuatore del Piano Minori. 

53 La ricerca non viene effettuata per via telematica, ma telefonica. Non esiste infatti un sistema 

informatico che consenta di verificare in tempo reale se e quali comunità per minori hanno posti 

disponibili. Fonte: Save the Children Italia. 

54 Se si tratta di minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, il trasferimento 

dovrebbe avvenire in strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

Tuttavia, il numero di posti SPRAR per categorie vulnerabili, tra cui sono compresi i minori non 

accompagnati, è limitato e non sufficiente a garantire accoglienza a tutti i minori non 

accompagnati richiedenti protezione. Spesso i richiedenti protezione internazionale vengono 

dunque spostati nei SAT, strutture che non riescono a garantire un adeguata assistenza psico 

sociale e legale. Save the Children Italia, “I minori stranieri in Italia. L’esperienza e le 

raccomandazioni di Save the Children. 2° Rapporto annuale.” Roma 2011. 
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IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI: TRAFFICKING E SMUGGLING 

L’espressione “traffico di esseri umani” è una definizione onnicomprensiva che descrive 

da una parte il fenomeno della tratta di persone (trafficking55) e dall’altra quello del 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (smuggling56). 

                                         
55 For the purposes of this Protocol: (a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, 

transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force 

or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 

position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the 

consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other 

forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 

servitude or the removal of organs; (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the 

intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of 

the means set forth in subparagraph (a) have been used; (c) The recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered 

“trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) 

of this article;  (d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age. Art. 3, Protocollo 

addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 

per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 

Sottoscrtto nel corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_

eng.pdf  

56 For the purposes of this Protocol:  (a) “Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in 

order  to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a 

person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident; (b) “Illegal 

entry” shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal 

entry into the receiving State; (c) “Fraudulent travel or identity document” shall mean any travel or 

identity document: (i) That has been falsely made or altered in some material way by anyone other 

than a person or agency lawfully authorized to make or issue the travel or identity document on 

behalf of a State; or – 3 –  (ii) That has been improperly issued or obtained through 

misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or  (iii) That is being 

used by a person other than the rightful holder;  (d) “Vessel” shall mean any type of water craft, 

including nondisplacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of 

transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a 

Government and used, for the time being, only on government non-commercial service. Art. 3. 

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata 

transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Sottoscritto nel 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
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La distinzione posta dai due Protocolli Addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la Criminalità Organizzata Transnazionale57 nasce da esigenze pratiche che 

trovano la propria base in tre aree di interesse distinte: nell’azione delle polizie 

giudiziarie europee, negli interessi giuridici lesi dai comportamenti delittuosi58 e negli 

interessi politici in gioco. 

È stato osservato che “dal punto di visto politico, le legislazioni vigenti all’interno degli 

Stati sviluppati hanno manifestato un’attenzione allo smuggling attuata attraverso 

organizzazioni criminali, molto più forte rispetto al fenomeno del trafficking, proprio 

perché il primo è correlato ai problemi di sicurezza nazionale”59. 

Inoltre, il traffico di persone ha trovato una definizione normativa condivisa a livello 

internazionale solo di recente, motivo per cui finora è stato difficile prevenire e affrontare 

questo fenomeno60. Si osserva, infatti, come in precedenza l’attenzione fosse rivolta 

                                                                                                                                       

corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_en

g.pdf  

57 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta 

nel conrso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-

e.pdf  

58 Per quanto riguarda lo smuggling: i confini nazionali e la corretta attuazione delle politiche 

migratorie; mentre per quanto riguarda il trafficking: la persona umana che viene lesa nella sua 

dignità.  

59 Consiglio Superiore della Magistratura, “La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di 

cooperazione internazionale. Relatore Dott. Filippo Spiezia, Magistrato addetto all’Eurojust”, Roma, 

14 ottobre 2008. http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-

asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf  

60 - la Convenzione di Parigi sul traffico e sullo sfruttamento della prostituzione di donne e 

bambini nel maggio del 1910, http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_311_32/index.html;  

- la Convenzione sulla schiavitù del 1926 e, in particolare, all’art. 1 paragrafo 1, che definisce la 

schiavitù come “ lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del 

diritto di proprietà o taluni di essi” http://www.admin.ch/ch/i/rs/i3/0.311.37.it.pdf;  

- la Convenzione supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi 

e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (sezione 1, art. 1). Si tratta della Convenzione 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_311_32/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i3/0.311.37.it.pdf
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principalmente ai fenomeni di sfruttamento intesi come riduzione in schiavitù e come la 

definizione di vittima di tratta coincidesse esclusivamente con la riduzione in schiavitù o 

condizioni analoghe61. Il traffico di esseri umani ha invece una connotazione, più ampia 

che non si limita alle attività volte alla riduzione in schiavitù.  

I due Protocolli di Palermo rispondono, per la prima volta, alla necessità di un’azione di 

contrasto del traffico di esseri umani fondata su una disciplina normativa armonica e 

condivisa a livello internazionale.  

                                                                                                                                       

che integra la Convenzione fondamentale per la repressione della schiavitù firmata a Ginevra nel 

1926. http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-

supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-

pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76;  

- l’art. 2 paragrafo 1 della Convenzione Oil n. 29 del 1930 sul lavoro forzato, che definisce il 

lavoro forzato o coatto come “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una 

punizione o per il quale detta persona non si offra spontaneamente", 

http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-

documenti/WCMS_152328/lang--it/index.htm  

- l’art. 8 del Patto internazionale sui diritti politici e civili del 1966, 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.2.it.pdf, e l’art. 4 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui nessuno deve essere 

tenuto in schiavitù o in servitù o può essere sottoposto a lavoro forzato o coatto. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-

97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf  

- lo Statuto della Corte Penale Internazionale concluso a Roma il 17 luglio del 1998, il quale, 

all’art. 7, include la riduzione in schiavitù nella sua lista di crimini contro l’umanità, definendola 

come «l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, 

anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento 

sessuale ». http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=romastat  

- la Convenzione OIL relativa al divieto ed all’ immediata eliminazione delle peggiori forme di 

lavoro minorile, siglata a Ginevra nel giugno del 1999 , e ratificata dall'Italia nel maggio del 2000. 

http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-

documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm  

61 Con schiavitù o condizioni analoghe di schiavitù si intendeva il totale assoggettamento all’altrui 

volontà al fine di realizzare forme di sfruttamento sessuale o lavorativo. 

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152328/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152328/lang--it/index.htm
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.2.it.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=romastat
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm
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La nozione di sfruttamento inclusa nella definizione del fenomeno della tratta62 

comprende lo sfruttamento della prostituzione e altre forme di sfruttamento sessuale, il 

lavoro forzato e le prestazioni forzate, la schiavitù e le pratiche analoghe, l’asservimento 

e il prelievo di organi. Lo sfruttamento rappresenta il fine ultimo della tratta e ciò a 

prescindere dall’effettivo verificarsi dell’evento. Scomponendo la norma, si possono 

individuare tre elementi interconnessi: 

 il movimento: ossia il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o 

l’accogliere persone63; 

 il mezzo – la coercizione: ossia l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di 

altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una 

posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi 

per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra64; 

                                         
62 (a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, 

of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or 

receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another 

person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 

of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 

slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; ART. 3, (a), Protocollo 

addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 

per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 

Sottoscrtto nel corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_

eng.pdf 

63 Non vi è una specificazione sull’attraversamento dei confini, si deduce che il fenomeno della 

tratta possa avvenire anche all’interno di un solo Stato. 

64 Nel caso in cui la vittima sia un ragazzo o una ragazza con meno di 18 anni Il reclutamento, 

trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono 

considerati “tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi” di 

coercizione fisica o psichica indicati al paragrafo (a). Art 3, (c), Protocollo addizionale della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, 

reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, Sottoscrtto nel corso 

della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_

eng.pdf 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
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 lo scopo finale – lo sfruttamento: lo sfruttamento comprende, come minimo, lo 

sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il 

lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento 

o il prelievo di organi. Inoltre, Il consenso di una vittima della tratta di persone allo 

sfruttamento […] è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi […] stato 

utilizzato65. 

Prendendo in esame le difinizioni di trafficking e di smuggling, si nota che l’elemento del 

“movimento” è presente in entrambe66. 

Lo scopo, invece, esprime la diversità insita nellee due condotte criminose: nel traffico dei 

migranti il fine è delineato dall’attraversamento illegale delle frontiere, mentre nella tratta 

l’obiettivo è rappresentato dallo sfruttamento della vittima. Conseguentemente, la 

criminalizzazione del traffico di esseri umani nella sua duplice accezione si rivolge a 

beneficiari estremamente diversi: da una parte vengono tutelati gli Stati contro 

l’immigrazione irregolare, dall’altra, invece, l’oggetto della tutela sono le persone 

trafficate. Il “movimento” e la “coercizione” diventano rilevanti solo nel caso in cui lo 

“scopo” sia presente: è dunque quest’ultimo a rappresentare l’elemento cruciale nella 

distizione dei due fenomeni. Nella prassi, però, non è facile stabilire se un migrante sia 

stato vittima di sfruttamento durante il suo viaggio. Spesso accade che le persone 

coinvolte nello smuggling si rivolgano ad organizzazioni criminali per ottenere il loro 

trasferimento illegale senza disporre del capitale necessario e contraendo per questo dei 

debiti con i trafficanti stessi. L’estinzione di questo debito avviene per lo più attraverso lo 

sfruttamento del migrante da parte dell’organizzazione criminale o dei suoi partner. 

Per quanto riguarda l’elemento della “coercizione”, questo caratterizza tutte le forme di 

sfruttamento in cui si articola la tratta. Ai sensi dell’Art. 3 del Protocollo, però, il 

consenso della vittima rispetto alle pratiche di sfruttamento è considerato irrilevante nel 

                                         
65 Art. 3. (b), Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di 

donne e bambini, Sottoscrtto nel corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000). 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_

eng.pdf 

66 Nella definizione di smuggling all’art. 3, (a) leggiamo: “Traffico di migranti indica il procurare, al 

fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso 

illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente 

permanente”. 

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
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caso in cui ci sia stata costrizione (impiego 

della forza, rapimento, frode, inganno, abuso 

di potere, dare o ricevere somme di denaro o 

vantaggi). Questo rende fuoriviante ed erronea 

la distinzione applicata tra vittime innocenti e 

vittime consapevoli. Inoltre, nel caso in cui la 

vittima sia un minorenne, l’elemento coercitivo 

perde qualsiasi valore.67 

Nel presente studio la differenza tra trafficking e smuggling risulta quindi irrilevante. 

Prendendo atto della dimostrazione sopra citata e, della confutabilità della distinzione tra 

trafficking e smuggling in termini di prassi, non si intendendono porre inutili 

discriminazioni nell’analisi dei processi che portano i minori stranieri non accompagnati a 

entrare più facilmente nei circuiti del traffico di esseri umani. 

IL PROGRAMMA “PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITÁ”  

Nel quadro del programma generale “Sicurezza e tutela delle libertà”, l’Unione Europea ha 

costituito per il periodo 2007 – 2013 il programma specifico “Prevenzione e lotta alla 

criminalità”, che sostiene i progetti in ambito di prevenzione e lotta alla criminalità 

organizzata e non. 

Il Programma Quadro “Sicurezza e tutela della libertà” esprime la linea di finanziamento 

della Commissione Europea che sostiene i progetti in materia di sicurezza e giustizia. 

Tale programma pone al centro dei suoi obiettivi la realizzazione di uno spazio di libertà 

e giustizia, nonché di tutela dei cittadini dalle varie forme di criminalità, attraverso 

strumenti di prevenzione e di lotta alle organizzazioni criminali68.  

Il Programma Quadro, con un budget di 740 milioni di euro, intende incentivare, da un 

lato, la cooperazione europea contro il terrorismo e il crimine organizzato, dall’altro è 

volto a consolidare la prevenzione del crimine e del terrorismo, al fine di ottenere società 

                                         
67 Consiglio Superiore della Magistratura, “La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di 

cooperazione internazionale. Relatore Dott. Filippo Spiezia, Magistrato addetto all’Eurojust”, Roma, 

14 ottobre 2008. http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-

asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf 

68 Finanziamenti diretti della Commissione Europea, 

http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=181, visionato nel Marzo 2013. 

R., 16 Anni, Afghanistan 

Dall’Iran fino a Turchia tramite trafficante poi 

da Turchia fino a Grecia sempre con un 

trafficante. All’inizio, però, eravamo 

d’accordo che mi avrebbe portato in Italia, 

invece mi ha lasciato in Grecia, senza 

restituirmi i soldi e fino a qui sono dovuto 

arrivare da solo. 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/art-spiezia-traff-ess-um.pdf
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=181
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più sicure per i cittadini, fondate sul rispetto dei diritti umani e sullo Stato di diritto. Il 

programma è costituito da due sottoprogrammi: 

 il Programma “Prevenzione, Preparazione e Gestione delle Conseguenze in Materia 

di Terrorismo e altri Rischi Correlati alla Sicurezza” (CIPS) volto a sostenere gli 

sforzi dei Paesi Europei nella prevenzione, protezione della popolazione e delle 

infrastrutture contro gli attentati terroristici, la corruzione e la frode69. 

 il Programma “Prevenzione e Lotta contro la Criminalità” (ISEC) preposto a garantire 

un maggiore livello di sicurezza per i cittadini, attraverso la lotta alla criminalità 

organizzata e di altro tipo. 

Il Programma ISEC ha un budget di 600 milioni di euro per il periodo 2007 – 2013 e vuole 

contribuire alla sicurezza dei cittadini attraverso progetti di prevenzione e lotta alla 

criminalità. Il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento e gli abusi sui minori, 

la criminalità informatica, il traffico di armi e droga, la corruzione e la frode costituiscono 

gli ambiti su cui tale programma si focalizza. Il programma prevede quattro filoni 

principali: 

 la prevenzione della criminalità e della criminologia; 

 le attività di contrasto della criminalità; 

 la protezione e il sostegno ai testimoni; 

 la protezione delle vittime.70 

Nell’ambito di queste linee d’azione, il nuovo programma prevede l’organizzazione di 

azioni di coordinamento e di cooperazione tra le autirità nazionali e dell’Unione Europea, 

volte a favorire lo scambio e l’attuazione delle best practices in materia di protezione 

                                         
69 “Prevenzione, Preparazione e Gestione delle Conseguenze in Materia di Terrosrismo e altri Rischi 

Correlati alla Sicurezza”, istituito con decisione 2007/124/GAI del Consiglio il 12 aprile 2007. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-

liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm  

70 Programma “Prevenzione e Lotta contro la Criminalità”, istituito con decisione 2007/125 GAI del 

Consiglio il 12 febbraio 2007. http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-

crime/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
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delle vittime di tali reati e dei testimoni, incoraggiando una strategia di prevenzione e di 

lotta alla criminalità, nonché il mantenimento della sicurezza.  

Il programma, inoltre, pur non riguardando la cooperazione giudiziaria in senso stretto, 

può prevedere azioni che favoriscano la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le 

autorità di contrasto (prevenzione della criminalità e della criminologia, attività di 

contrasto della criminalità, protezione e sostegno ai testimoni, protezione delle vittime). 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma finanzia le seguenti tipologie 

di azioni: 

 progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione; 

 progetti transnazionali ai quali partecipano i partner di almeno due Stati membri o 

di almeno uno Stato membro e un paese candidato o aderente; 

 progetti nazionali negli Stati membri che preparino progetti transnazionali e/o 

azioni comunitarie, o che li integrino, oppure che contribuiscano ad elaborare 

metodi e tecnologie trasferibili ed estendibili ad altri paesi membri o candidati o 

aderenti; 

 sovvenzioni di funzionamento a favore di ONG che perseguano gli obiettivi del 

programma di dimensione europea71. 

 

IL PROGETTO IMPACT72 

Il progetto “IMPACT, Improving and Monitoring Protection system Against Child 

Trafficking and exploitation” nasce con lo scopo di migliorare e rafforzare l’impatto delle 

                                         
71 Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il 

programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma 

generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (2007/125/GAI) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0012:IT:PDF  

72 Quanto riportato in questo paragrafo si baserà sulle nozioni acquisite durante il periodo di 

stage. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0012:IT:PDF
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politiche volte alla protezione e al sistema di welfare delle categorie di bambini 

particolarmente vulnerabili di fronte ai fenomeni di tratta e sfruttamento73. 

IMPACT si basa sul concetto guida secondo cui il fenomeno del traffico di minori può 

essere considerato come una conseguenza derivata dalle lacune dei sistemi di protezione, 

nazionali e non. Infatti, se ad ogni bambino venissero garantiti tutti i diritti di cui 

dovrebbe poter godere, l’ingresso nei circuiti della tratta e dello sfruttamento 

risulterebbe estremamente più difficile. 

Come abbiamo precedentemente sottolineato, il fenomeno della tratta e dello 

sfruttamento è estremamente complesso e transdisciplinare. I bambini esposti a questo 

pericolo sono sia maschi che femmine, cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extra – 

comunitari, accompagnati e non accompagnati. Nonostante l’eterogenità dei soggetti in 

causa, esistono fattori comuni che rendono questi ragazzi particolarmente vulnerabili alla 

tratta e allo sfruttamento. Questi elementi includono: l’emarginazione economica, 

l’esclusione sociale, la violenza, gli abusi, le famiglie disfunzionali, il lavoro e le 

esperienze di vita nelle strade, nonché le limitate possibilità di iscriversi e frequentare 

regolarmente la scuola.  

Questi fattori strutturali svolgono, quindi, un ruolo importante nell’aumento o nella 

diminuzione della vulnerabilità: più questi elementi sono presenti nella vita di un ragazzo 

o di una ragazza , minore è la possibilità di accesso ai sistema di protezione. 

Con sistema di protezione si vuole intendere la protezione dei minorenni da ogni forma 

di violenza, sfruttamento, abuso, abbandono, sia in casa che da parte delle istituzioni.74 

                                         
73 Defence for Children International – Italia. http://www.defenceforchildren.it/cosa-

facciamo/diritti-in-movimento/126-impact-monitoraggio-dei-sistemi-di-protezione-contro-la-

tratta-e-lo-sfruttamento-di-minori.html 

74 UNICEF definisce il sistema di protezione dei bambini come “the set of laws, policies, regulations 

and services needed across all social sectors – especially social welfare, education, health, security 

and justice – to support prevention and response to protection-related risks. These systems are 

part of social protection, and extend beyond it. At the level of prevention, their aim includes 

supporting and strengthening families to reduce social exclusion, and to lower the risk of 

separation, violence and exploitation. Responsibilities are often spread across government 

agencies, with services delivered by local authorities, non-Sate providers, and community groups, 

making coordination between sectors and levels, including routine referral systems, a necessary 

component of effective child protection systems.”, UNICEF Child Protection Strategy, 

http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/diritti-in-movimento/126-impact-monitoraggio-dei-sistemi-di-protezione-contro-la-tratta-e-lo-sfruttamento-di-minori.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/diritti-in-movimento/126-impact-monitoraggio-dei-sistemi-di-protezione-contro-la-tratta-e-lo-sfruttamento-di-minori.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/diritti-in-movimento/126-impact-monitoraggio-dei-sistemi-di-protezione-contro-la-tratta-e-lo-sfruttamento-di-minori.html
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Partendo dall’assunto che ogni diritto del bambino è inalienabile, il diritto dei minori alla 

protezione è connesso con tutti gli altri diritti, siano questi economici, sociali, culturali, 

civili e politici. Un sistema efficace di protezione dell’infanzia non può prescidere da una 

visione olistica di tutti i settori interessati. 

Garantendo tutti i diritti previsti dalla CRC, il traffico di minori e lo sfruttamento potranno 

essere impediti e prevenuti in modo più efficace.  

Il progetto IMPACT cerca di identificare i punti forti e i punti deboli delle politiche di 

prevenzione e di lotta al traffico di bambini, partendo da un approccio olistico proattivo, 

basato sui diritti umani, che mantiene sempre al centro la figura del bambino.  

 

Il Progetto 

Il progetto IMPACT, finanziato dal Programma “Prevenzione e Lotta contro la Criminalità” 

(ISEC) è realizzato a Cipro, in Grecia, in Italia e in Portogallo, attraverso un partenariato 

costituito tra KMOP Grecia, Defence for Children International - Italia, CARDET Cipro, e 

CESIS – Portogallo, nel periodo compreso tra il 1° Settembre 2012 e il 1° Marzo 2014. 

Il progetto si sviluppa attraverso pacchetti di lavoro interdipendenti suddivisi nelle 

seguenti macro-aree: 

 Analisi e ricerca: realizzate nei quattro paesi che costituiscono il partenariato – 

Italia, Grecia, Cipro, Portogallo - sulla base di una metodologia di ricerca 

partecipativa che prevede l’ascolto di bambini vittime di tratta ed esperti. Questo 

dovrebbe portare all’individuazione delle principali lacune e dei principali rischi 

relativi alla protezione nei sistemi in vigore negli stati membri dell’Unione Europea, 

attraverso un’analisi integrata e comparata di diversi temi quali: protezione e 

benessere dei bambini, lotta alla tratta e allo sfruttamento, questione di genere, 

migrazioni, integrazione e welfare. 

 Rafforzamento e potenziamento: riguarda l’incremento delle capacità a livello 

nazionale e transnazionale e prevede la possibilità di orientare le politiche 

dell’Unione Europea in questo campo, attraverso la creazione, in ogni paese 

coinvolto nel progetto, di due corsi di formazione rivolti a figure di professionisti 

                                                                                                                                       

E/ICEF/2008/5/Rev.1, 20 Maggio 2008. 

http://www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf  

http://www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf
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già inserite nell'ambito di progetti riguardanti i bambini partcolarmente vulnerabili 

(vittime potenziali e/o effettive di tratta e sfruttamento). Queste figure avranno in 

seguito il compito di formare a loro volta i propri colleghi (15 formatori in ogni 

paese). La metodologia adottata per questi corsi di formazione nazionali sarà  

discussa durante un seminario transnazionale per formatori che avverrà in Italia. I 

risultati di questi seminari saranno sviluppati e armonizzati attraverso uno 

strumento di formazione on-line. 

 Strategia e politica: attiene la definizione di strumenti dettagliati per le principali 

misure contro la tratta e lo sfruttamento dei bambini (misure già previste nelle 

politiche di protezione e nel sistema di welfare dei bambini), includendo una serie 

di indicatori chiave e di linee guida, sia a livello europeo che nazionale. 

 Diffusione e informazione: attraverso la creazione di uno strumento di formazione 

on-line; l’organizzazione di un seminario nazionale aperto a enti, istituzioni e 

professionisti di ogni Paese; nonché la pianificazione di un seminario di studio 

finale per la promozione dei risultati del progetto, che si terrà a Bruxelles con la 

partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni europee e di professionisti 

provenienti da altri otto Stati Membri. 

Metodologia di ricerca 

La componente di ricerca di IMPACT è guidata da 

un approccio basato sui diritti del bambino, 

secondo gli standard offerti dalla CRC ed da altri 

trattati internazionali e nazionali. Il progetto si 

propone di valutare in quale misura le leggi e le 

politiche nazionali siano effettivamente conformi 

alle norme conferite ai sensi della CRC. L’analisi mira, inoltre, ad esaminare la capacità 

dei sistemi di welfare e di protezione nel determinare i fattori di inclusione e/o 

esclusione, l’adeguatezza e l’efficacia nel rispondere ai bisogni e ai diritti dei minori, 

nonché la conformità del sistema di tutela di ogni paese ai princicpi derivati da un 

approccio basato sui diritti dei minori.75 L'obiettivo è quello di individuare le strategie e 

gli elementi di diritto, di politica e di prassi, al fine di rafforzare la tutela e la protezione 

dei minori.  

                                         
75 Defence for Children International Italia, “GATE, Guardians Against Child Trafficking. National 

Report Italy”, Ottobre 2012. http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf 

http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf
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Il progetto GATE “Guardians Against Trafficking and Explotation”76 costituisce il 

benchmark di IMPACT per l’individuazione delle dimensioni di analisi. Queste variabili e 

questi parametri di riferimento permettono di riaffermare la centralità della persona e dei 

suoi diritti in tutte le politiche volte alla prevenzione del traffico e dello sfruttamento dei 

minori. Lo studio, quindi, si concentra su quattro aree tematiche che raggruppano i 

bisogni e i diritti dei minori, quali: la soppravvivenza, lo sviluppo, la protezione e la 

partecipazione. Le quattro dimensioni rappresentano una mappa necessaria a collegare i 

diritti e i bisogni da indagare.  

Soppravvivenza 

• Salute 

• Condizione abitativa 

• Condizione nutrizionale 

• Consapevolezza sessuale 

Sviluppo 

• Acesso all’istruzione 

• Relazione con gli adulti 

• Formazione professionale 

• Relazione con la famiglia di origine 

• Progetti personali e prospettive 

Protezione 

• Legami stabili con il contesto ospitante 

• Consapevolezza dei rischi 

• Livello di connessione con esperienze di 

sfruttamento 

• Elaborazione e valutazione di esperienze 

precedenti 

Partecipazione 

• Stabilità del permesso di soggiorno 

• Accesso alle informazioni 

• Possibilità di espressione 

• Partecipazione nella definizione del contesto di vita 

FONTE: GATE Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, 2012.  

 

Intersecando le quattro dimensioni con le quattro domande guida (esclusione/inclusione, 

adeguatezza, efficacia e conformità) si ottiene una matrice che costituisce un quadro di 

riferimento per la prevenzione e la lotta al traffico e allo sfruttamento dei minori. 

                                         
76 Defence for Children International – Italia, KMOP – Greece, Defence for Children International the 

Netherlands-ECPAT, Cardet Cypro, GATE “Guardian Against Trafficking and 

Explotation”http://www.gate-eu.org/  

gateG 

http://www.gate-eu.org/
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LE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELLA MINORE ETÁ E I RISCHI DI 

NEGAZIONE DI TUTTI I DIRITTI 

 

“[…] Ulteriore fonte di preoccupazione è il progressivo utilizzo dell’approccio 

medico per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati, il quale mette a 

rischio l’applicazione del principio del beneficio del dubbio.”77 

Questo studio è cominciato con l’idea di dimostrare come errate procedure di 

indentificazione della minore età all’interno dei confini italiani possano contribuire 

notevolmente a rendere ulteriormente più vulnerabili i minori stranieri non accompagnati 

presenti sul terriritorio. Nel corso della stesura, analizzando fonti primarie e secondarie, 

ci si è resi conto che l’aspetto dell’ 

“accertamento della minore età” porta con sé un 

duplice, se non triplice, problema. 

Da un lato, vediamo come l’inesistenza di 

procedure standardizzate per il riconoscimento 

dell’età a livello italiano faccia sì che i minori 

stranieri non accompagnati che raggiungono le 

coste italiane vengano trattati dalle forze di pubblica sicurezza in modo “non conforme e 

non adeguato rispetto al dovere di salvaguardare e proteggere il loro benessere e i loro 

diritti.”78 

                                         
77 n.66, “The Committee is concerned at the lack of a holistic and common approach in the State 

party with respect to unaccompanied children, including the absence of comprehensive guidelines 

and legal framework on unaccompanied children. It is concerned that existing legal protection and 

procedures for appointing guardians and issuing residence permits for unaccompanied children 

are unevenly applied across regions of the State party. The Committee notes the efforts by the 

Committee for Foreign Minors to improve the conditions for minors temporarily hosted in Italy, 

but notes that the Committee’s competence is limited to children who do not apply for asylum. It 

is a matter of concern also that a medical approach is increasingly used to determine the age of 

unaccompanied children, which jeopardizes in practice the application of the principle of the 

benefit of the doubt.”,Osservazioni conclusive del Comitato Onu per la tutela dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC/C/ITA/CO/3 – 4), 31 Ottobre 2011,  

78 Defence for Children International Italia, “GATE, Guardians Against Child Trafficking. National 

Report Italy”, Ottobre 2012. http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf 

A., 17 Anni, Afghanistan 

Perché ci fanno le impronte se l’Italia ci 

vuole? Abbiamo sentito che i ragazzi 

vengono rimandati indietro dai paesi del 

nord Europa. La polizia del nord Europa dice 

sempre che: “È l’Italia che ti vuole e noi ti 

dobbiamo mandare indietro”. 

http://www.gate-eu.org/files/GATE%20full%20def%2021.12.pdf
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A questo proposito, risultano estremamente preoccupanti i numerosi casi di minori 

stranieri non accompagnati presenti erroneamente nei Centri di Identificazione ed 

Espulsione (CIE)79 e i continui respingimenti illegali verso la Grecia, denunciati da Human 

Right Watch80 e ancor prima da Pro ASYL Foundation nel Report “Human Cargo”81. 

Secondo Praksis, una ONG greca, da settembre 2011 fino a giugno 2012 sono stati 

segnalati 19 casi di minori non accompagnati respinti dalle coste italiane a quelle greche. 

Secondo quanto riportano gli intervistati da Pro ASYL Foundation, le autorità di pubblica 

sicurezza italiane tendono a stimare l’età dei presunti minori con un’ “occhiata all’aspetto 

fisico”82. 

“In un caso, siamo stati informati a proposito di un bambino di 10 anni riammesso da Bari 

a Patrasso nel Novembre del 2011 e registrato dalle autorità italiani come diciottenne!”83 

Anche i respingimenti verso la Libia, che hanno prodotto nel 2012 la condanna dell’Italia 

da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani per la violazione della 

                                         
79 Save the Children, “I minori stranieri in Italia. Secondo rapporto annuale”, Roma, 2011. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf 

80 Human Right Watch, “Restituiti al mittente: le riconsegne sommarie dall’Italia alla Grecia dei 

minori stranieri non accompagnati e degli adulti richiedenti asilo”, Febbraio 2012. 

http://www.hrw.org/embargo/node/112512?signature=0c0a483e0eb649dce05e240df0d69846&s

uid=6 

81 PRO ASYL Foundation e Friends of PRO ASYL in cooperazione con il Greek Council for Refugees, 

“Human Cargo. Arbitrary readmissions from the italian sea ports to Greece”, Luglio 2012. 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-

Verbrechen/humancargo_01.pdf 

82 PRO ASYL Foundation e Friends of PRO ASYL in cooperazione con il Greek Council for Refugees, 

“Human Cargo. Arbitrary readmissions from the italian sea ports to Greece”, Luglio 2012. 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-

Verbrechen/humancargo_01.pdf 

83 “[…] In one case, we were informed about a 10–years  minor, who was readmitted from Bari to 

Patras in November 2011, registered by the Italian authorities as an 18 years old! […]”,PRO ASYL 

Foundation e Friends of PRO ASYL in cooperazione con il Greek Council for Refugees, “Human 

Cargo. Arbitrary readmissions from the italian sea ports to Greece”, Luglio 2012. 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-

Verbrechen/humancargo_01.pdf 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
http://www.hrw.org/embargo/node/112512?signature=0c0a483e0eb649dce05e240df0d69846&suid=6
http://www.hrw.org/embargo/node/112512?signature=0c0a483e0eb649dce05e240df0d69846&suid=6
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/p_KAMPAGNEN/Flucht-ist-kein-Verbrechen/humancargo_01.pdf
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Convenzione europea sui diritti umani84, non sembrano essere finiti. Lo scorso 28 marzo, 

l’organizzazione Terre des Hommes ha denunciato la velocità con cui le procedure di 

accertamento della minore età vengono attuate nonché l’assenza di un’adeguata 

accoglienza e informazione85. Il giorno seguente Save the Children Italia dichiara: 

“Consideriamo gravissimo il fatto che, in occasione degli ultimi sbarchi sulle coste delle 

province di Agrigento e Siracusa, le Questure abbiano negato l’accesso agli operatori si 

Save the Children. I migranti in arrivo sono stati immediatamente rimpatriati senza che si 

sia potuto accertare la presenza, tra le persone 

respinte, di minori soli e di altri soggetti vulnerabili”86 

In Italia non esistono norme e procedure specifiche 

volte a disciplinare i tempi e le modalità di 

accertamento dell’età degli MSNA. Nonostante 

l’elaborazione di un Protocollo per l’ “Accertamento 

dell’età dei minori non accompagnati” (Protocollo 

Ascone)87, finalizzato ad incentivare l’uso di procedure 

omogenee, la situazione a livello italiano non sembra 

aver raggiunto miglioramenti sostanziali.88 

                                         
84 ECRE Weekly Bulletin, 24 Febbraio 2012. http://ecre.org/media/news/latest-

news/breaking.html?limit=0#ecthr-judgment 

85Terres des Hommes. http://www.terredeshommes.it/Comunicati/sbarchi-in-sicilia-terre-des-

hommes-allarme-espulsione-minori-chiediamo-alle-istituzioni-di-garantire-che-le-regole-

dell%E2%80%99accoglienza-vengano-rispettate/ 

86 Raffaella Milano, direttore programma Italia Europa Save the Children. 

http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=568&year=2013&utm_source=stc&

utm_medium=email&utm_content=mm&utm_campaign=e-news 

87 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, 

“Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”, Roma 25 Febbraio 2009. 

88 Defence for Children International – Italia, Terres des Hommes, Save the Children Italia, Human 

Right Watch, Pro – ASYL, Gruppo CRC. 

H, 16 Anni, Afghanistan. 

Un volta portato in questura non ci 

capivamo perché non c’era un 

interprete. Il giorno dopo, il 

comandate è tornato con un Iphone 

con il traduttore e finalmente ho 

trovato la lingua persiana. Lui 

scriveva le domande in italiano e io 

potevo leggerle in persiano. 

http://ecre.org/media/news/latest-news/breaking.html?limit=0#ecthr-judgment
http://ecre.org/media/news/latest-news/breaking.html?limit=0#ecthr-judgment
http://www.terredeshommes.it/Comunicati/sbarchi-in-sicilia-terre-des-hommes-allarme-espulsione-minori-chiediamo-alle-istituzioni-di-garantire-che-le-regole-dell%E2%80%99accoglienza-vengano-rispettate/
http://www.terredeshommes.it/Comunicati/sbarchi-in-sicilia-terre-des-hommes-allarme-espulsione-minori-chiediamo-alle-istituzioni-di-garantire-che-le-regole-dell%E2%80%99accoglienza-vengano-rispettate/
http://www.terredeshommes.it/Comunicati/sbarchi-in-sicilia-terre-des-hommes-allarme-espulsione-minori-chiediamo-alle-istituzioni-di-garantire-che-le-regole-dell%E2%80%99accoglienza-vengano-rispettate/
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=568&year=2013&utm_source=stc&utm_medium=email&utm_content=mm&utm_campaign=e-news
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=568&year=2013&utm_source=stc&utm_medium=email&utm_content=mm&utm_campaign=e-news
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Peraltro, lo stesso Protocollo presenta numerosi punti critici. Al suo interno, infatti, non 

vengono minimamente definite le condizioni nelle quali è opportuno adottare le 

procedure di determinazione dell’età. 

Oltretutto, il Protocollo non prevede: il 

consenso informato ed esplicito del 

minore come requisito indispensabile; 

l’obbligo di rilasciare al minore il 

certificato nella sua lingua madre o in una 

lingua da lui compresa; l’applicazione di 

tutte le procedure in materia di protezione 

del minore; la tempistica in base alla quale 

il processo di accertamento dell’età deve avvenire.89 L’accertamento dell’età, infatti, 

dovrebbe essere effettuato solo come estrema ratio, in caso di dubbi fondati e in 

mancanza di altre misure. 

Il Protocollo Ascone, però propone anche dei miglioramenti rispetto al passato: prevede, 

infatti, che “l’approccio ai sistemi e alle linee guida di buona pratica per la 

determinazione dell’età sia il risultato di una combinazione di informazioni riguardanti la 

storia personale, le misure antropometriche, i paramentri auxologici e la documentazione 

iconografica realizzata con tecniche di diagnostica per immagini”90. Il criterio 

multidisciplinare e multidimensionale è insito nel documento stesso. Inoltre, le strutture 

sanitarie presso cui viene effettuato l’accertamento dell’età devono garantire un 

personale medico (psicologi, pediatri, radiologi, neuropsichiatri) debitamente formato. 

L’accertamento dell’età dev’essere considerato come un processo che non può mai 

condurre a dati esatti e univoci: è quindi necessario indicare sempre il margine d’errore 

nel certificato medico (in media rappresentato da un intervallo di 2 anni circa). Il 

Protocollo stesso afferma che l’accertamento dell’età non è “una scienza esatta e bisogna 

accettare un margine di errore destinato a ridursi progressivamente con 

l’approfondimento degli studi e delle conoscenze” e che “l’enorme disomogeneità [degli] 

approcci [adottati] è espressione della assenza, allo stato attuale delle conoscenze, di un 

                                         
89 Save the Children Italia, “Protocollo su Determinazione dell’età dei minori non accompagnati, 

emesso nel Giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Analisi e 

posizione di Save the Children Italia. http://legale.savethechildren.it/Documento-di-analisi-del  

90 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, 

“Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”, Roma 25 Febbraio 2009. 

H, 16 anni, Afghanistan. 

Mi hanno portato dal medico, mi hanno fatto 

l’esame del sangue e la radiografia al torace. Il 

medico mi chiedeva se mi faceva male qualcosa e 

io rispondevo che non sentivo nessun dolore, ma 

continuava a farmi i raggi. Mi ha fatto la 

radiografia al torace per accertarmi l’età. 

Comunicavamo grazie al traduttore dell’Iphone. 

http://legale.savethechildren.it/Documento-di-analisi-del
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singolo metodo di in grado di stimare con esattezza assoluta l’età cronologica di un 

individuo91”. Da ciò deriva che “con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il 

margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica, deve essere applicato 

il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla normativa nazionale e 

dai principi di diritto sanciti a livello internazionale92”.  

Il Protocollo si basa sul presupposto che l’avviamento delle procedure per l’accertamento 

dell’età possa giungere solo su 

richiesta dell’Autorità Giudiziaria e che 

sia sempre presente un mediatore 

culturale. Il mediatore, tra l’altro, “non 

dovrà essere un mero interprete 

linguistico, ma un importante 

elemento di relazione bidirezionale tra 

i minori e il personale dedicato 

all’accertamento dell’età e alle fasi 

successive93”. 

Nella prassi, il ricorso a esami medici 

invasivi e discutibili viene effettuato in 

modo sproporzionato, su disposizione 

dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, 

senza quasi mai indicare il margine 

d’errore. Inoltre, si riscontra spesso la mancata consegna di una copia del certificato al 

minore e l’assenza della richiesta del consenso informato agli esami medici. 

L’esame radiografico del distretto polso-mano, oltre ad essere fondato sul metodo 

Greulich and Pyle94, basato sullo studio di bambini caucasici americani dei primi anni del 

‘900, risulta essere invasivo per la salute del minore.95 

                                         
91 Ibid. 

92 Ibid. 

93 Ibid. 

94 Greulich and Pyle Atlas, 1959. http://www.scribd.com/doc/76204845/Greulich-Pyle-Hand-

Wrist-Atlas-Radiology 

A, 17 Anni, Afghanistan 

A: “Mi hanno messo la mano sinistra in una macchina. 

Non so che cos’era.” 

Io: “Non ti hanno spiegato?” 

A: No. 

Operatore 1: “C’è scritto che l’età ossea è compatibile 

con la maggiore età, quindi lui è stato identificato in 

Italia come maggiore, lui ha dichiarato di essere nato 

nel ‘96 ma la sua età dall’esame è risultata essere 

maggiore. E tra l’altro l’hanno indagato per reato di 

clandestinità e false generalità.” 

Operatore 1: “Ho visto un altro dettaglio del foglio di A 

e c’è scritto che: “ si precisa che l’indagato si esprime in 

lingua araba, che lascio suddetto è stato tradotto da 

lingua italiana a quella araba”. 

A: “Io gli ho detto questo: è scritto arabo e io non 

capisco arabo.” 

http://www.scribd.com/doc/76204845/Greulich-Pyle-Hand-Wrist-Atlas-Radiology
http://www.scribd.com/doc/76204845/Greulich-Pyle-Hand-Wrist-Atlas-Radiology
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Inoltre, durante la procedura dell’accertamento dell’età, eseguita il più delle volte 

all’arrivo del minore nel territorio italiano, difficilmente viene nominato un tutore che 

accompagni il ragazzo durante tutto l’iter di identificazione assicurando il rispetto del 

suo superiore interesse (art. 3, CRC), 

del suo diritto di partecipazione e di 

opinone (art. 12, CRC), nonché del 

principio di non discriminazione 

(art.3, CRC). 

La seconda problematica è 

rappresentata dalla scelta di un 

numero sempre maggiore di ragazzi 

che decidono di non sottoporsi 

all’identificazione in Italia. Questa 

decisione è determinata sia dalla 

errata applicazione di quanto 

predispone il Regolamento Dublino 

II96, sia dalle precarie condizioni di accoglienza del sistema italiano e dalla conseguente 

difficoltà di integrazione. Oltre alle ragioni dovute alle carenze strutturali del sistema di 

                                                                                                                                       
95 “La disciplina vigente in materia non sembra dunque ricomprendere l’esame radiologico tra gli 

esami applicabili al processo di accertamento dell’età di un minore straniero non accompagnato. 

La sua inclusione tra le procedure da applicarsi non appare sufficientemente giustificata sulla base 

del Decreto Legislativo 187/2000 sull’“Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di 

protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad 

esposizioni mediche”. Ai sensi dell’art.3, comma 7, del suddetto Decreto Legislativo, le esposizioni 

di persone nell’ambito di procedure medico-legali che non presentano un beneficio diretto per la 

salute devono essere “giustificate in modo particolare”. Tale  iustificazione non può discendere 

esclusivamente dal fatto che la dose utilizzata presenta “rischi estremamente limitati”. Come già 

rilevato, infatti, non esistono riferimenti sufficienti per ritenere che l’utilizzo combinato di altri 

metodi non invasivi non possa portare ad ottenere un margine di errore che si avvicini a quello 

presentato dall’esame radiologico del distretto polso-mano in questione.” Save the Children Italia, 

“Protocollo su Determinazione dell’età dei minori non accompagnati, emesso nel Giugno 2009 dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Analisi e posizione di Save the Children 

Italia. http://legale.savethechildren.it/Documento-di-analisi-del 

96 Sintesi del Regolamento di Dublino II consultabile sul sito: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asy

lum_immigration/l33153_it.htm 

R, 16 Anni, Afghanistan 

R: Ieri sono arrivato a Bari e a Roma da qualche ora. 

I: Ti sei fatto identificare o no? 

R: No. 

I: Perché? 

R: Stavo attento. Scappavo, mi nascondevo, stavo attento. 

I:Non vuoi rimanere qua (in Italia)? 

R: No, affatto. 

I: Come mai? 

R: Non c’è il lavoro, non c’è il futuro, ti fanno solo il corso 

di italiano. 

I: Chi lo dice? 

R: Me l’ hanno raccontato e ho visto le persone che 

stanno qua che hanno preso i documenti che nonostante 

tutto hanno una brutta vita. 

 

http://legale.savethechildren.it/Documento-di-analisi-del
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33153_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33153_it.htm
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accoglienza italiano, un determinante in questo meccanismo è costituito proprio dalla  

paura dai parte dei minori starnieri non accompagnati di essere identificati come 

maggiorenni. 

Questa paura è destinata a crescere in seguito ai recenti avvenimenti che coinvolgono i 

minori ospitati nei centri i Roma. In questa città, infatti, è in corso una vera e propria 

operazione di polizia, volta allo svuotamento dei centri di accoglienza per minori stranieri 

non accompagnati e al contenimento del bilancio di Roma Capitale.  

È il 20 Febbraio 2013 quando il Sindaco Alemanno scrive al Ministero dell’Interno, 

affinchè il governo rimborsi ai Comuni l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati, denunciando la crisi dei bilanci di Roma Capitale97.  

In mancanza di una risposta a livello centrale, non tarda ad arrivare la “soluzione” del 

Primo Cittadino di Roma. 

A inizio marzo i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati iniziano a 

ricevere fax recanti liste di presunti minori convocati in dipartimento per un ulteriore 

accertamento dell’età. “Qui ai ragazzi viene offerta la possibilità di dichiararsi 

maggiorenni, lasciare immediatamente il centro e ricevere un'espulsione. In caso di 

rifiuto, il giorno seguente vengono sottoposti ad una seconda visita medica di 

accertamento dell’età presso l’Ospedale militare del Celio, e lì dichiarati maggiorenni.”98 

Oltre alla probabile espulsione, contro i ragazzi viene sporta una pesante denuncia 

penale per esibizione di documenti falsi99, falso ideologico100 e truffa ai danni dello 

Stato101. 

L’operazione voluta dalla Giunta Alemanno, oltre a mettere in situazioni di pericolo 

ragazzi giovanissimi, risulta illegittima sotto differenti aspetti: 

                                         
97 Asca, Agenzia di Stampa quotidiana Nazionale. http://www.asca.it/newsregioni-

Roma__minori_stranieri_non_accompagnati__Alemanno_scrive_a_Cancellieri-1250591-.html 

98 Associazione di promozione sociale Yo Migro – Orgoglio Meticcio, “Non giocate con le nostre 

vite”. http://www.dinamopress.it/news/perche-giocano-con-le-nostre-vite 

99 Art. 497 – bis, Codice Penale. 

100 Artt. 479 -493, Codice Penale. 

101 Art. 640, Codice Penale. 

http://www.asca.it/newsregioni-Roma__minori_stranieri_non_accompagnati__Alemanno_scrive_a_Cancellieri-1250591-.html
http://www.asca.it/newsregioni-Roma__minori_stranieri_non_accompagnati__Alemanno_scrive_a_Cancellieri-1250591-.html
http://www.dinamopress.it/news/perche-giocano-con-le-nostre-vite
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1) La Magistratura, infatti, rappresenta l’unica autorità a poter disporre controlli 

sanitari volti all’accertamento della maggiore età, non è dunque possibile 

sottoporre a visite mediche una persona (specie se minore o presunto tale) 

nell’ambito di una procedura amministrativa102; 

2) L’accertamento dell’età è una procedura che può essere utilizzata solo nei casi in 

cui vi sia un’ incertezza fondata rispetto la minore età103. È presumibile che, nel 

momento in cui questi ragazzi sono entrati nei centri di accoglienza destinati agli 

MSNA, siano stati dichiarati minorenni dalle autorità competenti; 

3) L’accertamento dell’età non può essere limitato alla radiografia mano-polso, ma 

deve essere effettuato attraverso un processo multidisciplinare e 

multidimensionale104; 

4) Le procedure per l’accertamento dell’età devo essere eseguite in strutture 

pubbliche “dotate di reparti pediatrici” e in presenza di operatori specializzati e 

formati. 

L’operazione “finti minori” non sembra ad oggi rispettare nessuno dei criteri sopracitati, 

anzi a causa di queste violazioni alcuni ragazzi, dichiarati maggiorenni dall’Ospedale 

militare del Celio, sono stati oggetto di provvedimento di espulsione, denunce penali 

nonché trattenuti nel C.I.E. di Ponte Galeria, salvo essere riportati, due giorni dopo, al 

centro di accoglienza. 

“Venerdì 29 marzo 2013. I tre ragazzi sono riportati all’Ufficio Immigrazione, forse in 

presenza di un avvocato. Qui il ragazzo sottoposto ai raggi X la sera prima viene 

riconosciuto minore e ricondotto al centro di accoglienza. Gli altri due sono invece portati 

a loro volta in ospedale per nuovi accertamenti. Il responso dell'ospedale pare sia per 

entrambi di 18 anni spaccati. I ragazzi vengono reclusi al CIE per la seconda notte 

consecutiva, dopo un passaggio all’Ufficio Immigrazione dove viene loro permesso di 

avere il primo contatto diretto con l'avvocato dell'associazione Yo Migro.[…]. In mattinata 

sono condotti dinanzi a un giudice, in presenza di un avvocato d'ufficio, senza preavviso 

d'udienza. Non capiscono molto di quanto accade, tranne che saranno riportati al centro 

                                         
102 art. 8 d.p.r. 448/88. 

103 Circolare del Ministero dell’interno prot. 17272/7. 

104 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, 

“Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”, Roma 25 Febbraio 2009. 
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per minori. Qualche ora dopo una macchina della Guardia di Finanza li riconsegna al 

centro di accoglienza. Il centro rilascia loro una dichiarazione di ospitalità accompagnata 

da certificato di nascita e non più, come avviene di solito, dal referto della prima visita 

medica: quella che ne aveva accertato in prima istanza la minore età”105  

L’operazione “finti minori” dovrebbe riguardare 800 ragazzi, in tre settimane sono già 

state effettuate 40 visite, senza che sia data ai minori una spiegazione e la possibilità di 

una tutela legale. 

Queste prassi illegittime portano i minori stranieri non accompagnati ad essere più 

esposti ai rischi legati alla tratta e allo sfruttamento: alcuni ragazzi, spaventati dai 

rastrellamenti delle ultime settimane, infatti, sono scappati dai centri, uscendo dai circuiti 

di protezione e assistenza. 

 

Procedure per l’accertamento dell’età in Europa. 

 

                                         
105 Associazione di promozione sociale Yo Migro – Orgoglio Meticcio, “Come mandare tre minori al 

CIE”, http://www.dinamopress.it/inchieste/come-mandare-tre-minorenni-al-cie 

http://www.dinamopress.it/inchieste/come-mandare-tre-minorenni-al-cie
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CONCLUSIONI 

Lo studio è partito dal bisogno di identificare quali sono i fattori che giocano un ruolo 

importante nelle dinamiche relative alla tratta e allo sfruttamento. Dopo un’attenta analisi 

di tali fenomeni, a livello nazionale e internazionale, ci si è chiesti chi siano realmente le 

vittime di tratta e quali caratteristiche abbiano in comune tra loro. 

La vulnerabilità, intesa come la natura e la qualità delle relazioni esistenti tra la persona e 

il contesto circostante, è risultata essere una caratteristica sempre presente nelle vittime 

di tratta. È proprio questo contesto, fatto di opportunità o assenza di opportunità, che 

determinerà la possibilità effettiva di ogni individuo di vivere “libero ed eguale in dignità 

e diritti106”. Il mancato accesso ai diritti e il mancato riferimento agli standard adeguati, 

infatti, possono contribuire notevolmente ad aggravare le eventuali condizioni di 

vulnerabilità delle persone107. Un alto livello di vulnerabilità, infatti, caratterizza quel 

gruppo sociale di persone che, per diversi motivi, risultano escluse dai sistemi di 

protezione. Nella classificazione dei soggetti vulnerabili, i minori stranieri non 

accompagnati si collocano al primo posto. 

Inoltre, sempre più spesso, sono gli stessi MSNA a decidere autonomamente di non farsi 

identificare, rinunciando così a molti dei diritti che l’Italia deve garantirgli per legge. 

Questo è dovuto tanto all’inadeguatezza e all’inefficienza del sistema di protezione 

italiano rivolto agli MSNA, costantemente in balìa delle sempre più diffuse dinamiche 

emergenziali (Emergenza Nord Africa, Emergenza Freddo, Emergenza Rom), causa di un 

costante deterioramento del sistema di accoglienza ordinario, quanto della paura di 

un’errata identificazione da parte delle Forze di Pubblica Sicurezza: 

In numerosi casi, infatti, i minori sono stati identificati come maggiorenni al’interno dei 

confini italiani. Questo, oltre a costituire la causa prima della negazione di tutti quei 

diritti che caratterizzano gli MSNA, si concretizza in respingimenti illegali verso la Grecia 

e la Libia, nonché in affidamenti dei minori ai CIE e ai Centri di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo (CARA). 

                                         
106 Art. 1, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Parigi, 1948. 

107 Defence for Children International Italia, “DIGNITAS. Manuale operativo per ridurre le 

vulnerabilità e promuovere le risorse nel sitema d’asilo”, Giugno 2011. http://www.manuale-

dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf  

http://www.manuale-dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf
http://www.manuale-dignitas.it/files/manuale_dignitas.pdf
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In questi giorni, inoltre, si assiste ad un’ulteriore “involuzione” di questa pratica, 

funzionale allo svuotamento dei centri di accoglienza e al contenimento dei bilanci 

cittadini.  

Con questo studio si è voluto dimostrare come un procedimento amministrativo giochi in 

Italia un ruolo centrale nel determinare l’aumento della vulnerabilità dei minori stranieri 

non accompagnati rispetto al fenomeno di tratta e sfruttamento. 

La scelta operata dall’Unità Operativa Minori del Comune di Roma, risulta a nostro avviso 

discutibile e insostenibile. 

Si propone, quindi, di monitorare periodicamente le attività e i bilanci dei centri di 

accoglienza per minori, affinchè la tutela dei diritti dei minori prevalga sugli interessi 

economici delle cooperative che gestiscono i centri. 

Inoltre, si è notato che il più delle volte le persone aventi un ruolo cardine nella vita degli 

MSNA, come i tutori, gli operatori e le Forze di Pubblica Sicurezza, non sono 

adeguatamente formati rispetto ai diritti e ai bisogni degli MSNA. 

Si auspica, infine, che una corretta informazione possa far pressione affinché lo Stato 

italiano non solo stabilisca delle linee guida adeguate e condivise per le procedure di 

accertamento della minore età, ma che finalmente crei una normativa ad hoc sui minori 

stranieri non accompagnati. 
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ALBERO DEI PROBLEMI 
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ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
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ANALISI SWOT 

VARIABILE PUNTI DI 

FORZA 

PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÁ MINACCE 

Identificazione 

di minori  

• A 28 

CENTER         

• Protocollo 

"Ascone" 

• Inesistenza di procedure 

standardizzate per 

l’accertamento dell’età 

• Assenza di una 

normativa 

sull'identificazione 

• Errata applicazione del 

Regolamento Dublino II 

• Linee guida 

UNICEF  

• Procedure 

adottate in 

Svezia 

• Msna nei CIE 

• Msna espulsi 

• Msna 

denunciati 

penalmente 

• Msna fuori dai 

circuiti di 

protezione 

Teorema dei 

“finti minori” 

• Presenza 

delle 

associazioni 

YO MIGRO, 

ESC 

Infomigrante, 

ASGI 

• Forte rete 

tra i minori 

stranieri non 

accompagnati 

• Autorità di pubblica 

sicurezza dispongono dei 

controlli sanitari volti 

all’accertamento dell’età 

• Procedura 

dell’accertamento dell’età 

basata su motivazioni 

infondate 

• Radiografia mano-polso 

o semplice “occhiata” al 

ragazzo come esame per 

l’accertamento dell’età 

• Eseguita all’ospedale 

militare del Celio 

• Formazione non 

adeguata degli operatori e 

dei tutori 

• Progetto 

IMPACT     • 

Interesse di 

Defence for 

Children 

International - 

Italia 

• Msna che 

scappano dai 

centri ed escono 

dai circuiti di 

protezione 

• Msna nei CIE 

• Msna espulsi 

• Msna 

denunciati 

penalmente 
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SBOBBINATURA DELLE INTERVISTE REALIZZATE NEL CENTRO DI TRANSITO A28, 

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 02/04/2013 E IL 06/04/2013*. 

 

H. 16 anni Afghanistan 

I: Ti sei fatto identificare in italia? 

H: No. 

I: Come mai? 

H: Stavo sempre attento [a non farmi identificare] 

I: Perché non vuoi rimanere qua? 

H: Si. 

I: E perché? 

H: L’esperienza ha fatto vedere per le persone che conoscevo che stavano qua, mi ha fatto 

decidere questa decisione. 

I: perché non c’è possibilità di integrazione e di crescita? 

H: Si. 

I: Pensi di partire? 

H: [Risponde direttamente senza mediatore] Of course! 

I: Per andare dove? 

H: In Finlandia 

I: Very cold! 

H: Yes 

I: Per arrivare in italia sei partito dall’Afghanistan, giusto? 

H: No, dall’Iran. 

I: Come hai fatto ad arrivare qui? 

H: Dall’Iran sono venuto in Turchia ad Istanbul, da Istanbul ad Izmir, da Izmir a Mitilini, isola 

greca, da Mitilini ad Atene, da Atene ad Igoumenitsa,  a Bari e da Bari a Roma 

I: Quando è iniziato il viaggio? 

H: I primi giorni di agosto. 

I: Quanti hanni hai? 

H: 17. 

I: Per questi passaggi ti sei riferito a trafficanti? 

H: La maggior parte del percorso l’ho fatto coi trafficanti. 

I: Ma una volta che paghi devi anche lavorare?  

H: Solo soldi paghiamo. 

I: Ti sei trovato in una situazione particolarmente brutta? 

H: Si, tutto il viaggio è difficile. Il tempo mi era difficile, il tempo che dovevo passare in tutto il 

viaggio era un viaggio lungo. 

I: Una volta che arrivi in Finlandia cosa vuoi fare? 
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H: Voglio andare a scuola e studiare. 

I: Hai dei parenti degli amici qualcuno che conosci in Finlandia? 

H: No. 

I: La Finlandia è comunque meglio che l’italia? 

H: Si. 

 

R., 16 anni, Afghanistan 

I: Come ti chiami? 

R: R. 

I: Quanti anni hai? 

R: 16 e mezzo- 

I: Sei arrivato adesso in Italia? 

R: Ieri, sono arrivato a Bari e a Roma da qualche ora. 

I: Ti sei fatto identificare o no? 

R: No. 

I: Perché? 

R: Stavo attento. Scappavo, mi nascondevo, stavo attento. 

I:Sei arrivato in un camion? 

R: Sì, sotto un camion. 

I: Sei uscito dal porto? 

R: Sono uscito quando il camion stava dentro al porto. 

I:Non vuoi rimanere qua (in Italia)? 

R: No, affatto. 

I: Come mai? 

R: Non c’è il lavoro, non c’è il futuro, ti fanno solo il corso di italiano. 

I: Chi lo dice, persone che sono già qua? 

R: Mi hanno detto e ho visto le persone che stanno qua che hanno preso i documenti che hanno 

una brutta vita. 

I: Dove vuoi andare? 

R: O in Germania o in Svezia. 

I: Farai o hai fatto uso dei trafficanti? 

R: Ho degli amici conosciuti in Turchia che sono andati lì (in Germania e in Svezia) e dicono che 

stanno meglio. 

I: Hai usato i trafficanti per arrivare fino a qua? 

R: Dall’Iran fino a Turchia tramite trafficante poi da Turchia fino a Grecia sempre trafficante però 

all’inizo d’accordo che fino in Italia mi doveva portare, poi mi ha lasciato in Grecia e non ha 

restituito i soldi la parte fino l’Italia, quindi ho fatto da solo fino Italia. 

I: Hai lavorato in Grecia? 

R: No, in Turchia sì. 

I: Ti avevano dato da lavorare i trafficanti o l’hai cercato da solo? 
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R: No, l’ho trovato da solo e con gli amici. In Turchia io e H. stavamo insieme. 

H: Dalla Turchia non ci siamo più visti e poi qua ci siamo ritrovati. 

I: Tutti e due siete partiti dall’Iran? 

R: Sì. 

I: E prima di arrivare in Iran? 

H :Io proprio sono nato in Iran, i miei fratelli più grandi sono nati in Afghanistan mentre io già 

abitavo in Iran. 

I: Anche tu (R.)? 

R: Si, anch’io sono nato in Iran. 

I: Cosa vuoi fare quando arrivi in Germania o Svezia? 

R: Solo studiare. 

I: É successo qualcosa di particolarmente difficile? 

R: Sì, il viaggio è difficile. È successo 4 giorni non ho mangiato per niente, il trafficante è scappato, 

mi ha fregato 2000 euro e questo mi ha innervosito tanto. 

I: E adesso? 

H: La brutta storia ancora non è successa ma se non arriviamo a destinazione quello sarà la più 

brutta storia, il più brutto ricordo che rimarrà. 

O1: Ora non vivono più i pericoli che vivevano prima possono stare più tranquilli. 

M: Inshallah! 

H: Il 70% secondo me si lo abbiamo passato, il 30% rimane. 

I: Il 30% è sempre il 30%? 

H: Sì (risate). 

I: Teoricamente la polizia italiana dovrebbe essere un organo funzionale a garantire il rispetto dei 

loro diritti, visto che dicono che sono scappati. Come mai questa cosa non è stata più o meno 

recipita? Perché c’è una paura verso la polizia italaina anche se non è come quella greca, anche se 

teoricamente la polizia dovrebbe essere quella che ti protegge? 

R: La polizia greca è molto molto cattiva, ho saltato da un muro alto tre metri, ho sentito che loro 

sono seri. Mi hanno raccontanto che con la macchina ti vengono a sbattere contro è successo a 

quelli che erano sulla bicicletta.  

 

M. 17 anni, Afghanistan 

M: Io sono stato in Iran 7 anni, prima avevo deciso di rimanere in Iran, prima quando sono partito 

dall’Afghaistan per andare in Iran. Quando sono partito dall’Afghanistan io ero piccolo, 7 anni 

sono stato in Iran ho lavorato, poi sono tornato di nuovo in Afghanistan perché non mi ricordavo 

dell’Afghanistan. Quando sono tornato in Afghanistan ho visto che l’Afghanistan non è un posto 

sicuro dove si può vivere e poi di nuovo ho deciso di ripartire per Iran e poi per 5 altri mesi mi 

sono fermato in Iran e ho lavorato per 18 ore al giorno. 

I: Per quanti soldi? 

M: Rispetto i soldi di là mi pagavano bene perché io sapevo il lavoro. Ho lavorato per tanto tempo 

I: Che lavoro? 
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M: Fabbrica di tagliatura di marmo. In questi 5 mesi mi sono fatto i soldi per partire e insieme a 8 

persone che consocevo tra cui c’era degli amici anche, ho deciso di partire per l’Europa. Perché in 

Iran guadagnavo bene però dai diritti non avevo niente perciò ho deciso di partire per l’Europa. 

I: Sapevi già per quale o Paese o era “l’Europa” in generale? 

M: Alcuni miei amici lo sapevano bene. Avevano sentito quale paese era meglio degli altri, però io 

no, non sapevo niente. Siamo arrivati in Turchia, a Istanbul. Ci siamo messi d’accordo col 

trafficante dall’Iran fino in Grecia, abbiamo pagato 3 milioni di Toman che sarebbero 700 euro. 

Dall’Iran e abbiamo pagato e da lì siamo arrivati in Turchia a Istanbul e il trafficante ci ha portato 

in un posto molto isolato sotterraneo e per qualche giorno stavamo lì. Il trafficante non stava lì 

perché aveva paura di stare insieme a noi e per qualche giorno siamo stati lì e da lì non uscivamo 

perché avevamo paura di essere identificati. Da lì alla fine il trafficante ci ha portato un gommone, 

quelli da gonfiare a remo, e poi eravamo 33 persone, il gommone era la parte interna come questo 

tavolo [tavolo da pranzo da 6 persone], 33 persone stavamo dentro, tutti sugli altri, poi stavamo 

malissimo. 

I: Sei passato dal fiume Evros? 

M: Non lo so. E poi per arrivare da dove imbarcarsi ci avevano messo dentro in un furgoncino 

molto piccolo, 33 persone. Stavamo per sfogare perché era troppo piccolo il posto, faceva troppo 

caldo, stavamo per sudare tutta la faccia, un calore altissimo, stavamo per sfogare. Poi il furgone 

mentre camminava si è rotto una gomma e il furgone stava per ribaltarsi. Noi siamo finalmente 

arrivati dove ci imbarcavano da lì sul gommone e il trafficante gli aveva detto che voi dovete 

remare per 500 metri, doveva durare 40 minuti. Noi avevamo paura perché 33 persone su un 

gommone da tre metri era molto pericoloso. E poi era di notte e abbiamo visto una luce, abbiamo 

remato verso una luce perchè pensavamo che fosse un’isola e quando ci siamo avvicinati alla luce, 

tipo 15 metri, abbiamo visto che questa era una nave da merce, sì mercantile. Poi noi subito 

avevamo anche tanta paura perché era così grande che la onda di nave ci faceva cadere affondare, 

noi ci siamo allontanati dalla nave e siamo finalmente, dopo 8 ore, siamo arrivati alla isola dove 

dovevamo arrivare in 40 minuti. Era un’isola greca che mai nessuno afghano c’era mai andato 

prima. Il gommone era a motore, noi avevamo tantissima paura perché non vedevamo la terra e 

stavamo in mezzo all’acqua e poi all’improvviso, senza che noi lo vediamo, siamo caduti dentro la 

isola. Da quella isola, quando siamo scesi stavamo a discutere tra noi perché eravo 33 persone di 

nazioanlità diverse. C’erano tipo 16 pakistani, qualche iraniano, eravamo il resto tutti gli afghani.  

I: Sia piccoli che grandi? 

M: Sì. Noi afghani abbiamo fatto una strada diversa da quella che hanno scelto loro. Erano due 

montagne: noi abbiamo fatto una montagna e loro un’altra. Noi dopo aver fatto una montagna 

siamo scesi dall’altra parte e abbiamo visto due case, le luci accese. Siamo andati a bussare e c’era 

un anziano e gli abbiamo chiesto qualcosa da mangiare e l’acqua e lui ci ha fatto vedere da dove 

potevamo bere l’acqua. Poi gli abbiamo chiesto anche aiuto per come andare ad Atene e lui in 

questo caso non ci ha aiutato. Noi alla fine abbiamo deciso di chiamare la polizia così ci accoglie. 

Poi la polizia è venuta ha scritto tutti i nomi nostri tra cui eravamo anche dei minori e poi dopo che 

ha scritto tutti i nomi la polizia ha trovato anche quell’altro gruppo. Ci ha preso tutto quanto però 
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gli afghani li ha portati in un altro posto e il resto l’ha mantenuto in un altro centro. [Noi] ci ha 

portato in macchina a isola MItilini e là ci ha identificato, fatto fotosegnalamento, la foto. 

I: E ti hanno identificato come minore? 

M: Sì. Tra questo gruppo 3 di noi eravamo minori. E dopo io ho contattato a casa che in modo loro 

mi mandano soldi ad Atene. E io sono partito per Atene. Ho chiesto a mio zio che stava in Iran di 

mandarmi ad Atene quei soldi che ho guadagnato in Iran che erano tipo 2500 [euro]. Mi ha 

mandato ad Atene [i soldi]. E io quei soldi ho preso e sono partito, ho parlato con trafficante per 

andare verso Igumenitia dove un gruppo di 7 persone che erano partite dalla Turchia già erano 

arrivate in Italia. Sono andato dal trafficante e il trafficante ha detto di venire a Igumenitsa e che 

c’è una montagna vicino al mare e di andare di là. Io sono sceso a Igumenitsa e non sapevo dove 

andare. Ho visto il mare e la montagna e sono andato verso la montagna pensando che anche là ci 

fossero qualche villaggi, qualche casa. Invece no, era il peggio del resto che avevo fatto. Sono 

salito sulla montagna e visto tantissime persone che stavano sulla montagna e [sono stato] là per 

qualche giorno stavo. Poi un trafficante mi ha fatto salire su un camion tipo alle 7 di sera, e noi 

stavamo lì pronti per partire però l’autista. Noi ci siamo fermati per più di 30 ore, la sera dopo 

verso mezzanotte il trafficante è venuto di nuovo e ha detto questo non parte più. Ci ha portato 

qualcosina da mangiare e noi l’abbiamo mangiato. Poi il giorno dopo ci siamo nascosti dentro un 

altro camion, però di nuovo di mattina l’autista è uscito e ha aperto il camion da sopra. L’autista di 

notte non ha aperto, che probabilmente aveva sentito che noi eravamo saliti dentro al camion. Di 

mattina ha aperto il tendone di camion e ci ha fatto scendere tutti quanti. E poi di nuovo siamo 

andati in montagna. E poi di nuovo il trafficante mi ha nascosto dentro un camion e [al] check-in 

[del porto] mi [hanno] trovato e la polizia mi ha portato in prigione per 7 giorni. 

I: Anche se era minore? 

M: Sì. Io avevo messo i soldi da un garante per partire così quando arrivo in Italia do il resto. Lo 

chiamo e dico di liberare i soldi che avevo messo da garante darlo al trafficante [per liberarmi]. 

Quando mi han portato in prigione non ho visto più trafficante né garante. Quindi mi hanno 

fregato i soldi. Dopo 7 giorni di prigione mi hanno portato in un centro e per un mese sono stato 

dentro un centro. 

I: Tipo questo (A28, Civico Zero)? 

M: Sì per i minori. In quel centro stavo per un mese. Ci davano da mangiare e anche i vestiiti e le 

cose e dopo io ho deciso di tornare a Mitilini dove c’erano amici miei ancora perché avevo finito i 

soldi e volevo stare con loro. Da quel centro sono andato a Mitilini e ho trovato un amico così mi 

ha offerto il biglietto per venire ancora ad Atene. Da Atene siamo andati ad Igumenitsa di nuovo. 

Da là per 4 notti ho provato di partire però sempre al check-in la polizia mi trovava e mi facevo 

fuori dal porto. La 4° notte ho visto della gente che stava salendo su nave, ho saltato dal muro e 

sono entrato insieme ai paseggeri fino la nave. Di là ho visto un camion e subito dopo mi sono 

nascosto sotto finché il camion è entrato dentro proprio e dopo due ore la nave è partito e quando 

la nave è partito da lì mi sono spostato dentro un altro camion sigillato proprio, dal tendone sono 

entrato dentro all’altro camion. Così sono arrivato in Italia. 

I: Ok, dove sei arrivato? 
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M: Non lo so. Ho fatto 8 ore da Igumenitsa a qua [Italia]. Quando il camion è uscito dalla nave si è 

fermato nel porto proprio e io stavo lì, stavo aspettando che il camion esce dal porto, però di là ho 

aspettato qualche ora e il camion non è uscito fino a tardi. Era mattina quando sono arrivato in 

Italia e ho aspettato fino la sera poi ho camminato come un turista tutto normale, sono passato da 

lì. Mi sono avvicinato al portone del porto e ho saltato da quel muro e ho camminato da 8 di sera 

fino al mattina. Camminato nella strada e tutte le macchine che passavano suonavano e 

dicevano:”questo matto dove va?”. Fino la mattina io stavo proprio.., le gambe non funzionavano 

più. Ho dovuto tornare due ore indietro per arrivare alla stazione, che l’ho trovata così a caso da lì 

ho preso un biglietto e sono venuto a Roma. 

I: Anche tu non ti sei fatto identificare? 

M: No. 

I: Perché? 

M: Non mi ha fermato la polizia. 

I: Quindi non vuoi [essere identificato]? 

M: No. Due giorni sono stato nel treno perché non sapevo dove andare. Ho sbagliato treno, io ero 

addormentato perché ero talmente stanco che il controllore di biglietto è venuto a svegliarmi 

[mima che lo strattona in modo simpatico]. Io ero proprio confuso, ho fatto vedere il biglietto e lui 

dice che questo non è il treno per Roma. 

I: Grazie. 

 

A, 17 anni, Afghanistan 

A: Perché fanno le impronte se l’Italia ci vuole? Abbiamo sentito che i ragazzi sono rimandati 

indietro dai paesi del nord [Europa] sono mandati in Italia. La polizia [dei Paesi del Nord Europa] 

sempre dice “perché l’Italia ti vuole noi dobbiamo mandarti indietro”. 

O2: Mentre non è così per legge il primo paese dev’essere.. 

O1: Competente della domanda. 

O2. Gli ho spiegato che se loro dicono così, la polizia [del Nord Europa] è per non prendere la 

colpa, la responsabilità. Dicono: ”l’Italia ti vuole non è che noi non ti vogliamo”. 

I: Tu (A) sei stato identificato? 

A: Sì, come 17 anni. 

I: Vuoi raccontarmi come sei stato identificato? 

A: Io non volevo, io stavo dentro un camion sigillato e quando ho bussato l’autista non si è 

fermato, forse aveva paura ed è andato direttamente a polizia perché diceva che non poteva aprire 

il camion sigillato perché c’era una responsabilità anche per lui quindi è andato direttamente alla 

stazione di polizia. 

I: Dove? 

A: A Forlì. 

I: Quando sei arrivato alla polizia, ti hanno fatto l’esame del polso, c’era uno psicologo,un 

mediatore? 
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A: No, mi ha dato un foglio e solo mi ha chiesto dove voglio andare se voglio rimanere in Italia o 

no, io ho detto che vado in Finlandia. Quindi mi ha dato un foglio da compilare nome e cognome, 

l’età e basta. 

I: Senza spiegarti niente? Nel tuo foglio cosa c’è scritto? [Mi ricordavo di aver già visionato il 

documento in cui era stata certificata l’età di A dalla questura di Forlì come “maggiore di 18 anni”, 

senza il beneficio del dubbio]. 

A: Niente. 

I: Che è maggiorenne, sul foglio c’è scritto che è maggiore di 18 e lui non è stato informato di 

questa cosa? 

A: Non lo so. 

 

H, 16 anni, Afghanistan 

H: Se hai qualche domanda anche io ci sto. 

I: Certo. Tu sei stato identificato? 

H: Sì. 

I: E come sei stato identificato? Con che procedura? 

H: Io quando sono arrivato in Italia dentro il camion. Il camion è uscito [dal porto] ha camminato 

per sei ore e poi si è fermato in un parcheggio. Lì ho tagliato una parte del sopra [del telo] e 

l’autista mi sa che stava riposando. Sono uscito da sopra e sono sceso giù. Ho camminato tipo 20 

metri, stavo contento proprio, ho visto macchina della polizia che stava venendo incontro a me e 

mi ha visto e io ho fatto vedere la mano così [gesto di salutare] perché già mi aveva visto, veniva 

da me quindi mi sono fermato. Mi ha portato alla stazione di polizia e poi non ci capivamo perché 

non c’era un interpretere. Mi hanno fatto dormire alla stazione di polizia, mi hanno portato un 

biscotto e una bottiglia d’acqua e il giorno dopo il comandante è venuto con un Iphone con 

traduttore. Finalmente [sorride] ho trovato la lingua persiana. Lui scriveva le domande in italiano e 

da lì usciva la traduzione in persiano. 

I: Dove ti hanno identificato? 

H: A Parma. Mi chiedeva se ho mal di pancia, se ho fame, dove vuoi andare, da dove vieni. Io 

rispondevo alle domande, di là mi hanno portato in un altro posto in macchina dove mi hanno 

fatto le foto e fotosegnalamento. 

I: In ospedale? 

H: Dopo mi ha portato dal medico mi ha preso un esame del sangue, mi hanno fatto radiologia 

delle foto. 

I: Dove? In che parte del corpo? 

H: [Si tocca il torace e la pancia per farmi vedere in quale parte del corpo]. 

I: Perché ti faceva male? 

H: No, per identificare l’età. 

I: Comunicavate sempre con l’Iphone? 

H: Sì, anche dal medico, mi chiedeva che problemi c’hai e io nessun problema.  

I: E ti facevano i raggi? 
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H: Sì. Due volte mi hanno portato in ospedale mi chiedevano se sto bene o no, e io dicevo si sto 

bene e un altro giorno per capire l’età. E poi alla fine avevo un dossier così spesso [segno con le 

mani più o meno 15 centimetri tra una mano e l’altra [mi mostra il foglio in cui non c’è scritto 

quasi nulla riguardo alla sua età, c’è solo scritto che il 2 aprile deve presentarsi alla Questura di 

Parma per regolarizzare la sua posizione di soggiorno]. 

-------- 

A: [interviene preoccupato] Mi hanno messo la mano sinistra in una macchina. Non so che cos’era. 

I: Non ti hanno spiegato? 

A: No. 

O1: C’è scritto che l’età ossea è compatibile con la maggiore età, quindi lui è stato identificato in 

Italia come maggiore, lui ha dichiarato di essere nato nel ‘96 ma la sua età dall’esame è risultata 

essere maggiore. E tra l’altro l’hanno indagato per reato di clandestinità e false generalità. 

O2: Cioè? 

O1: Ha dichiarato un’età falsa, in Italia è illegale, gli hanno assegnato un difensore di ufficio. 

O2: [Traduce tutto quanto ad A]. 

----------------------------- 

[Guardiamo anche meglio il foglio di H, non c’è scitto quasi nulla]. 

H: Dopo il medico mi hanno portato in una casa che pensavo fosse un centro di accoglienza ma 

che era una casa che c’erano altri tre persone minori. 

I: Casa famiglia? 

H: Sì. 

I: Bene, no problem! 

H: Mi hanno chiesto di rimanere in Italia. 

I: Adesso che siete stati identificati provate lo stesso ad andare via (dall’Italia)? 

H: Sì. 

A : Sì.  

------- 

O1: Ho visto un altro dettaglio del foglio di A e c’è scritto che: “si precisa che l’indagato si esprime 

in lingua araba, che lascio suddetto è stato tradotto da lingua italiana a quella araba”. 

A: Io gli ho detto questo è scritto arabo e io non capisco arabo. 

----- 

H: Io solo un anno mi sono fermato in Iran facevo sarto e il resto da quando ero piccolo e mi 

ricordo lavoravo nei campi di papavero a piantare i papaveri. 

O1: Sai fare il sarto. 

H: Si, ma solo i vestiti afghani. 

 

*Legenda: 

I: Intervistatrice, dott.ssa Laura Squintani. 
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O1: Operatore n. 1. 

O2: Operatore n. 2 (mediatore culturale) 


