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Presentazione
Il corso, in collaborazione con l’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza, intende affrontare
la complessa tematica dei minori stranieri non accompagnati, analizzando gli strumenti normativi di
tutela dei diritti fondamentali nell’interesse superiore del minore, nonché esaminando le varie
problematiche e le prassi vigenti sull’intero territorio nazionale.
Si tratta di uno specifico approfondimento volto a ricostruire il quadro normativo articolato, e per
taluni versi frammentario, destinato ai giudici del tribunale per i minorenni e ai giudici tutelari, nella
qualità di soggetti direttamente chiamati ad emanare, secondo le rispettive competenze, i
provvedimenti di protezione previsti dalla legge.
Obiettivo del corso sarà quello di esaminare, anche attraverso l’ausilio di varie figure professionali, il
sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in particolare il sistema di
accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, con l'obiettivo di
delineare un quadro chiaro degli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in materia minorile.
La presenza dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza consentirà altresì di elaborare utili
strumenti di raccordo tra le varie autorità chiamate ad occuparsi del doloroso fenomeno sociale
dell’infanzia in sofferenza.
Stando agli ultimi dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 16% dei
quasi 129.000 migranti sbarcati sulle nostre coste dall’inizio del 2016 erano minori, la maggioranza
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dei quali risultavano non accompagnati. Tanto più se privi di riferimenti parentali, i minori migranti
sono particolarmente esposti al rischio di abusi, violenze, sfruttamento e tratta.
La tutela dei loro diritti è affidata ad una serie di norme di matrice internazionale, europea e
nazionale, non sempre perfettamente coordinate fra loro e la cui applicazione ha dato sovente vita a
prassi discordanti. Con la recentissima approvazione della legge n. 47 del 2017 recante “Disposizioni

in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, tale tutela è espressione di un
esplicito riconoscimento dei diritti delle persone straniere di minore età, senza alcuna discriminazione
e in ragione della loro condizione di vulnerabilità (v. art. 1).
La garanzia di protezione prevista attiene ad una posizione giuridica complessa perché, oltre a
riguardare il riconoscimento dei diritti della persona del minore solo e non accompagnato, tiene
conto del suo status migratorio e delle aspettative di protezione internazionale.
Il corso intende soffermarsi su alcune delle principali questioni giuridiche connesse a queste
tematiche, affiancando alle lezioni frontali tre workshops dedicati all’analisi di prassi e giurisprudenza.
Mercoledì 27 settembre
Saluti introduttivi:
Giovanni Legnini, Vicepresidente Consiglio Superiore della Magistratura
Ercole Aprile, Presidente VI Commissione Consiglio Superiore della Magistratura
Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Luisa De Renzis e Luca Perilli, componenti Comitato Direttivo Scuola Superiore della Magistratura
ore 15.00
1) RELAZIONI DI “SISTEMA “: riflessioni a confronto
a. Il sistema di tutela e di protezione dei minori stranieri non accompagnati:
Teresa Consoli, professore di Sociologia Giuridica, Univ. Catania;
Claudio Cottatellucci, giudice presso il tribunale per i minorenni di Roma;
ore 16,30
b. il sistema della tutela legale e le funzioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza:
Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
Giovedì 28 settembre
Ore 9,15
c. Le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e compiti inter-

istituzionali:
Chiara Giammarco - magistrato dell’Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia;
Stefania Congia - dirigente responsabile della divisione politiche di integrazione e tutela dei minori
stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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2) RELAZIONI DI “PROCEDURA”: questioni interpretative ed applicative
2.1 DIBATTITO RAGIONATO
a. problematiche giuridiche connesse all’identificazione dei minori stranieri non

accompagnati - accertamento dell’età anagrafica:
Giulia Perin, avvocato ASGI
b. indagini familiari: compiti e finalità
Anna Giustiniani, OIM
c. la questione del rilascio del permesso di soggiorno per minore età e le procedure di

espulsione e rimpatrio:
Giovanni Cellamare, professore di Dir. internazionale, Univ. Bari
dibattito
ore 12
2.2. UNA TESTIMONIANZA SUL CAMPO

La rilevanza dell’interesse superiore del minore nella valutazione delle domande di
internazionale:

protezione

Cristina Franchini, funzionario UNHCR Italia
Ore 13 pranzo
Ore 14,30 Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro
Workshops (paralleli e alternativi fra loro: i magistrati partecipanti verranno suddivisi in tre gruppi,
tenendo conto della preferenza da loro espressa)
Gruppo A
1. L’art 31 del T.U. sull’immigrazione:
Lorenzo Miazzi, consigliere presso la Corte di appello di Venezia
Gruppo B
2. Ricollocamento. Ricongiungimento e coesione familiare dei minori e dei neomaggiorenni:
Nazzarena Zorzella, avvocato ASGI
Gruppo C
3. Presa in carico e tutela legale del minore non accompagnato: prassi diverse a confronto:
Rosalia Castrogiovanni, giudice presso il tribunale per i minorenni di Catania
Venerdì 29 settembre

I minori stranieri non accompagnati con “bisogni speciali”
ORE 9,15 DIBATTITO A CONFRONTO SUI SEGUENTI TEMI:

Introduce e modera il dibattito Maria Rosaria San Giorgio, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura

a . Traffico di esseri umani : strategie di contrasto e protezione del minore vittima di tratta
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Francesca Capone, professore di Dir. internazionale, Sant’Anna di Pisa
Lina Trovato, sostituto procuratore presso Procura della Repubblica di Catania;

b. La protezione dei minori non accompagnati con problemi di salute e psichici :
Giancarlo Santone, psichiatria transculturale coordinatore centro SA.MI.FO di Roma

c. L’accompagnamento educativo dei minori non accompagnati nel processo penale e nel prosieguo
amministrativo :
Ciro Cascone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
Ore 13,oo Fine dei lavori
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