
 
 

   

RAFFORZARE L’INFORMAZIONE LEGALE RIVOLTA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AL CONFINE 
ITALIANO NORD ORIENTALE  

Ambito di intervento: Protezione dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

Ente Finanziatore: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)  

Soggetto attuatore: Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) 

Durata: 15 gennaio – 15 ottobre 2019 

Territori coinvolti: Gorizia, Trieste, Udine/Tarvisio e Pordenone  

Sintesi del progetto: 
Il progetto mira ad incrementare il livello di protezione dei minori stranieri non accompagnati rintracciati dalle 
Forze di Polizia e/o accolti nei centri di accoglienza nella Regione Friuli Venezia Giulia, tramite attività di 
assistenza legale, informativa e orientamento individuale.  

Inoltre, l’iniziativa si propone di rafforzare e consolidare il network di enti pubblici e privati coinvolti nella 
protezione dei minori tramite attività partecipative e di coordinamento e di promozione regionale. 

Obiettivi specifici del Progetto: 

 Potenziare i meccanismi di coordinamento fra attori istituzionali, organismi del terzo settore e altri 
attori del sistema, al fine di migliorare la protezione dei MSNA e promuovere i loro specifici diritti. 

 Rafforzare le competenze specifiche dei soggetti coinvolti nella protezione dei MSNA, inclusi i tutori 
volontari, in termini di diritti e prospettive di integrazione. 

 Fornire informativa e assistenza legale ai MSNA rintracciati e/o fermati dalle Forze di Polizia ai valichi 
terrestri e/o collocati nei centri di accoglienza per minori, anche svolgendo colloqui individuali. 

Attività previste:  

1. Azioni di coordinamento e promozione di un network a livello regionale per la protezione dei minori 
stranieri non accompagnati 
Attraverso incontri periodici con gli attori rilevanti del territorio - sia del pubblico che del privato sociale – il 
progetto si propone di: 
- Monitorare e raccogliere i dati sui flussi dei MSNA in ingresso/uscita Stato e rintracciati e/o fermati sul 
territorio da inserire e analizzare nei report mensili previsti dal progetto; 
- Contribuire a rafforzare la rete di coordinamento e le azioni volte alla protezione dei MSNA e 
all’applicazione uniforme della normativa in loro favore; 
- Promuovere l’organizzazione di un Tavolo Minori regionale attraverso incontri con la Garante 
Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ed il Prefetto di Trieste per far conoscere criticità e buone prassi del 
sistema di protezione dei MSNA in Regione e favorire in questo modo la creazione di uno spazio di regolare 
confronto e scambio tra tutti i soggetti coinvolti nella protezione dei MSNA; 
- Contribuire a uniformare i servizi offerti all’interno dei centri di accoglienza per MSNA attraverso 
incontri con i funzionari competenti della Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere un regolamento 
regionale sull’accreditamento dei centri di accoglienza che preveda uno staff multidisciplinare in grado di 
rispondere in maniera efficiente ai bisogni dei minori. 

 

 



 
 

   

2.        Valutazione, dal punto di vista dei minori, degli strumenti di tutela a loro dedicati 
Questa attività sarà condotta attraverso incontri di scambio (focus group) con il coinvolgimento dei minori, 
presso alcuni centri di accoglienza di Gorizia, Udine e Trieste. Obiettivo di questi incontri è approfondire, 
secondo il personale punto di vista dei ragazzi, la conoscenza del sistema della tutela volontaria. Questo 
consentirà di individuare le criticità e le buone pratiche del sistema, che verranno condivise con le Istituzioni 
durante gli incontri ed i tavoli dedicati. 

3. Distribuzione della brochure informativa elaborata dal CIR c/o centri per minori, forze di polizia, etc. 
 
4. Orientamento legale 
Nell’ambito del progetto il CIR continuerà a dare supporto ai soggetti coinvolti nella protezione dei MSNA, in 
particolare agli operatori legali dei centri di accoglienza, attraverso un servizio di informativa legale. Saranno 
svolti i primi colloqui legali con i minori all’interno dei centri di accoglienza dopo le procedure di 
identificazione da parte delle Autorità di PS e, laddove necessario, sarà garantita assistenza tecnica 
specialistica (ad es. per procedure di ricongiungimento familiare, Dubs Act UK e apolidia). 
Obiettivo di questa attività sarà anche quello di promuovere l’inclusione di figure con expertise legale nello 
staff delle comunità di accoglienza. 

5. Sportello informativo dedicato agli operatori del settore, per fornire informazioni e supporto a tutti i 
soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella protezione dei MSNA. 
Lo sportello – attivo presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, aula udienze - sarà aperto dal 7 giugno 2019 
ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Le domande più frequentemente rivolte agli operatori dello 
sportello saranno raccolte e pubblicate sul sito del CIR corredate dalle relative risposte. 

6. Attività formative rivolte agli operatori del settore 
Nei mesi di marzo, maggio e luglio 2019 saranno organizzati dei seminari formativi di un giorno, rivolti agli 
operatori dei centri di accoglienza per MSNA, referenti dei servizi sociali, tutori volontari e altri attori rilevanti. 
I contenuti saranno modulati sulla base del ruolo che i vari soggetti coinvolti rivestono nel sistema di 
protezione, e riguarderanno – fra gli altri -  la Legge n. 47/2017, la protezione internazionale e le procedure 
amministrative previste in favore dei MSNA. 

7. Workshop in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS) 
Il CIR contribuirà all’organizzazione e all’elaborazione dei materiali di un workshop che sarà realizzato a Milano 
nel mese di aprile 2019 e che si pone come un importante momento di confronto e condivisione fra attori del 
sistema operanti in contesti territoriali diversi, incluse zone di confine e aree metropolitante. Al workshop 
parteciperanno i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni di Ventimiglia, Bardonecchia, Torino, Como, Milano, 
Brennero, Tarvisio, Udine, Gorizia e Trieste. 

8. Sintesi delle attività progettuali e fotografia della situazione al confine nord orientale 
Nell’ambito del progetto è prevista la redazione di report mensili di analisi dei flussi dei MSNA in 
ingresso/uscita dai confini nord orientali, nonché dei fattori di rischio, dei bisogni e delle lacune rilevate nel 
sistema di protezione dei MSNA attraverso i colloqui individuali di prima informativa con i minori. E’ inoltre 
prevista la redazione di un report finale di sintesi dei principali risultati delle attività progettuali e degli 
obiettivi raggiunti sul territorio regionale in materia di protezione dei minori.  

9. Conferenza finale  
Nel mese di ottobre 2019 sarà organizzata una conferenza a conclusione del progetto per la presentazione dei 
risultati raggiunti, che vedrà la partecipazione di soggetti istituzionali, organizzazioni coinvolte nella protezione 
dei minori, tutori volontari ed Istituzioni europee.  

Contatti: Tamara Amadio e Valentina Masotto                                  gorizia@cir-onlus.org; cirgorizia@yahoo.it                        
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