Decreto Sicurezza

IMPATTO SUI MINORI
COSA SUCCEDE
Prima dell’entrata in vigore del DL Sicurezza ai minorenni che presentavano domanda di asilo, veniva generalmente
riconosciuta – se non c’erano i presupposti per la protezione internazionale - la protezione umanitaria per la loro
particolare condizione di vulnerabilità. Ora, con l’abolizione dell’umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di
protezione internazionale e si vedranno notificare il diniego a ridosso della maggiore età o a 18 anni compiuti
rimarranno senza alcuna protezione. Casi che saranno molto numerosi considerato che l’età media di arrivo nel
nostro Paese è di 17 anni.
Il DL Sicurezza avrà un impatto anche per quei minori e neomaggiorenni che hanno ora una protezione umanitaria,
convertibile non solo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma anche per motivi di studio. Prima la

protezione umanitaria veniva rinnovata fin quando era necessario tutelare il giovane. Questa possibilità
viene ora meno: infatti allo scadere del permesso di soggiorno per motivi umanitari i giovani potranno avere un
permesso per “protezione speciale” (annuale, rinnovabile, non convertibile), previo parere della CT circa la
sussistenza delle circostanze che ne impediscono l’allontanamento. Per chi non verrà rilevata tale necessità, non vi
sarà alcuna possibilità di protezione. L’unica alternativa sarà quella di provare la conversione in permesso di

soggiorno per motivi di studio, laddove possibile, o in sperare di trovare un lavoro che consentirebbe di
restare legalmente sul territorio italiano.
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