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1. TELEFONO AZZURRO PER I BAMBINI SCOMPARSI

Telefono Azzurro ha nel corso degli anni stretto collaborazioni e alleanze con le più rilevanti associazioni o network
internazionali impegnati sia nella scomparsa dei minori quali il MCE-Missing Children Europe, ente supportato
dalla Commissione europea, ICMEC- International Center for Missing & Exploited Children che, sulla base del
modello del National Centre for Missing & Explioted Children-NCMEC statunitense (Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati), coordina il GMCN-Global Missing Children’s Network.
Missing Children Europe, come si dirà meglio in seguito, coordina le 31 organizzazioni non governative che in
tutti gli Stati membri dell’Unione Europea più Albania, Svizzera, Serbia e Ucraina gestiscono il numero unico europeo 116000 dedicato alla raccolta delle segnalazioni dei minori scomparsi. Telefono Azzurro è membro anche
del board di Missing Children Europe con cui collabora dal 2006, tre anni prima dell’attivazione in Italia del servizio
116000.
ICMEC- International Center for Missing & Exploited Children è stato istituito nel 1997 dal Consiglio di Amministrazione del National Center for Missing & Exploited Children-NCMEC – l’organizzazione no-profit istituita nel 1981 su
impulso dell’allora presidente Reagan che fece approvare dal Congresso la Legge sull’Assistenza dei bambini
scomparsi e sfruttati – con la funzione di identificare e coordinare un network global di organizzazioni che combattono la sottrazione e lo sfruttamento sessuale dei minori. Telefono Azzurro con il suo Presidente e fondatore,
Prof. Ernesto Caffo, è membro del board di ICMEC con cui ha anche sottoscritto uno specifico memorandum
nell’ottobre del 2018 per rafforzare la collaborazione, anche nell’ambito del GMCN-Global Missing Children’s
Network, rispetto all’obiettivo di rendere il mondo un posto più sicuro per tutti i bambini.

1.1 IL NUMERO UNICO EUROPEO 116.000 PER I BAMBINI SCOMPARSI IN ITALIA:
OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E STRUMENTI OPERATIVI

Per far fronte al problema dei minori scomparsi e all’eterogeneità di situazioni che tale macrocategoria comprende, la Commissione Europea, con le Decisioni n. 116 e n. 698 del 15 febbraio e del 29 ottobre 2007 ha deciso
di destinare l’arco di numerazione che inizia con 116 a servizi armonizzati a valenza sociale, costituendo così il
Servizio 116.000, una linea diretta per i bambini scomparsi, ed esortando i Paesi membri a introdurlo e renderlo
operativo.
Il 116.000 è un servizio dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di
un bambino o di un adolescente italiano o straniero, nel Paese di appartenenza o in un altro Stato Europeo.
Il numero è collegato alle varie organizzazioni nazionali specializzate nella gestione dei casi di scomparsa ed è
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, raggiungibile da telefonia mobile e fissa in tutta Europa.
Dal 25 maggio 2009 – giornata internazionale dei bambini scomparsi – il 116.000 è attivo nel nostro Paese e
gestito da Telefono Azzurro, a seguito della firma di un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno che ne ha
determinato l’affidamento diretto all’Associazione, che si è impegnata a mettere in campo risorse proprie per
la gestione del progetto.
Il servizio 116000 è un numero gratuito raggiungibile da telefonia fissa e mobile da tutta Italia che supporta le indagini delle autorità competenti attraverso accordi e procedure operative che Telefono Azzurro ha, nel tempo,
definito e condiviso con le Forze dell’Ordine. Le informazioni relative ad ogni singolo caso (chiamante, minore/i
scomparso/i, circostanze antecedenti la scomparsa, potenziali persone coinvolte ecc.), attraverso l’utilizzo di
una banca dati ministeriale online, permette l’identificazione delle Forze dell’Ordine territorialmente competenti,
consentendo così una tempestiva attivazione delle Agenzie locali (Polizia di Stato e/o carabinieri), a mezzo telefono, fax, e-mail, PEC.
Il numero unico 116.000 è coordinato da Missing Children Europe (MCE), la Federazione Europea per i Bambini
Scomparsi e Sfruttati Sessualmente di cui il Telefono Azzurro fa parte anche come membro del board. La Federazione opera nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. In particolare, gli articoli 6 (funzione di
vigilanza sugli Stati aderenti), 9 (diritto del bambino a vivere con i genitori) e 34 (contro la violenza e lo sfruttamento sessuale), costituiscono il quadro di riferimento per le sue attività.
Missing Children Europe vuole assicurare che in ogni Paese siano soddisfatti alcuni requisiti di base che consentano: di gestire i casi di minori scomparsi per favorirne la collaborazione considerata la natura sempre più transnazionale del fenomeno; di favorire l’operatività e condividere best practices tra i membri; di avere
rappresentanti a livello nazionale ed europeo; di cooperare con l’International Centre for Missing and Exploited
Children (ICMEC); di sviluppare strategie a livello europeo per contrastare il fenomeno e, infine, assistere i propri
membri nei loro rapporti con le autorità nazionali per il raggiungimento di una rapida, efficiente e accurata attuazione della legislazione vincolante a livello europeo.
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1.2 DATI DEL SERVIZIO 116.000OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E STRUMENTI OPERATIVI

Periodo di riferimento: anni 2018, 2019 (1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019)
In generale si è registrato un aumento dei casi gestiti nel 2019 (120) rispetto al 2018 (66). Nello specifico, sono
aumentati i casi di scomparsa (da 12 a 91) e i casi di rapimento (da 0 a 3). Sono diminuiti invece i casi di sottrazione internazionale (da 10 a 4), di fuga da casa (da 8 a 0), di fuga da istituto (da 35 a 20) e di sottrazione nazionale (da 1 a 0). Le categorie di orientamento legale e segnalazione del minore non sono state conteggiate
nel 2018.

Tipologia casi gestiti

2018

Sottrazione internazionale

2019

Fuga da casa

Fuga da istituto/MSNA
Sottrazione nazionale

Scomparsa (altro)
Rapimento

Orientamento legale

Segnalazione minore

Totale

0

25

50

75

100

125

Per quanto riguarda il numero di contatti successivi, si è registrata nel 2019 (60) una generale diminuzione di casi
rispetto al 2018 (84). Gli avvistamenti sono diminuiti (da 3 a 1), così come i follow-up (da 61 a 30). Sono aumentati
i ritrovamenti (da 20 a 29)
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Contatti successivi

2018
2019

Avvistamento
Ritrovamenti
Aggiornamento
(Follow-up)

Totale

0

25

50

75

100

Nel 2018 le chiamate pervenute per denunciare la scomparsa di minori maschi sono state 43, per denunciare
la scomparsa di femmine 23.
Nel 2019 invece sono arrivate 74 segnalazioni riguardanti minori di sesso maschile, 36 riguardanti minori di sesso
femminile

Genere (2019)*

Genere (2018)*

Femmine
32,7%

Femmine
34,87%

Maschi
67,3%

Totale 2019=117
*Dati basati sui casi gestiti, non sono stati considerati i follow-up

Maschi
65,2%

Totale 2018= 66

Rispetto alle tipologie dei chiamanti, i dati evidenziano una diminuzione di chiamate da parte dei genitori (da
36 a 4), di altri parenti (da 5 a 1) e delle chiamate anonime (da 4 a 0). Si è registrato invece un aumento di chiamate da parte del 116000 estero/forze di polizia (da 105 a 135). Le categorie Missing Children Europe e Estraneo
non sono state conteggiate nel 2018.

* Dati basati sui casi gestiti e sui relativi follow-up
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Tipologia del chiamante*

2018

Genitori

2019

Altri parenti
Anonimo
116000 Esterno/
Forze di Polizia

Missing Children
Europe

Estraneo

Totale

0

50

100

150

Nel 2019 i chiamanti del 116000 Estero e Forze di Polizia sono stati divisi nelle seguenti sottocategorie:
·
116000 Estero (3 chiamanti)
·
Carabinieri (67 chiamanti)
·
Prefettura (44 chiamanti)
·
Questura (21 chiamanti)

Per un totale di 135 chiamanti (vedi tabella)
Nel 2018 i dati di queste tipologie di chiamanti erano raggruppati in un’unica categoria per un totale di 105
(vedi tabella)
Il numero di agenzie attivate nel 2018 (44) è nettamente superiore rispetto a quelle attivate nel 2019 (6). I carabinieri sono stati contattati 42 volte nel corso del 2018, nel 2019 mai. La Polizia di Stato 2 volte nel 2018, nel 2019
solamente 1. Il tribunale dei Minori 6 volte nel 2019, nel 2018 questa categoria non è stata calcolata.
(considerando solo i casi)

Agenzia attivata

2018
2019

Carabinieri

Polizia di Stato

Tribunale dei Minori
Totale

0

10

20

30

40

50
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Nel 2019 ci sono state meno segnalazioni in merito a bambini di età compresa tra 0-10 anni (9) rispetto al 2018
(14). In merito alla fascia d’età 11-14 sono arrivate più segnalazioni nel 2019 (33) rispetto al 2018 (8), così come
per la fascia 15-18, nel 2019 77 segnalazioni, nel 2018 44. Nel 2019 è arrivata anche una segnalazione in merito
a un minore di età sconosciuta.

Età*

2018

125

2019

100
75
50
25
0

0-10.

11-14

15-18

NAZIONALITA’ SCOMPARSO*! 2018! 2019!

!

Non noto

Totale

Ghana!

1!

0!

Grecia!

0!

1!

Guinea!

1!

1!

Inghilterra!

1!

0!

Lituania!

1!

0!

Marocco!

3!

6!

Pakistan!

5!

2!

Perù !

0!

2!

Polonia!

0!

1!

Romania!

3!

17!

Russia!

0!

2!

Siria!

0!

1!

Somalia!

4!

2!

Spagna!

0!

3!

1!

Sudan!

0!

1!

1!

0!

Tunisia!

4!

10!

Gambia!

0!

1!

Non nota!

1!

3!

Germania!

0!

3!

TOTALE!

87!

120!

Italia!

47!

33!

Doppia!

1!

6!

Afghanistan!

4!

1!

Albania!

4!

3!

Algeria!

0!

3!

Bangladesh!

0!

1!

Bosnia!

0!

3!

Brasile!

0!

1!

Cile!

0!

2!

Cina!

0!

1!

Costa d’Avorio!

4!

3!

(Repubblica) Dominicana!

0!

1!

Ecuador!

0!

1!

Egitto!

1!

4!

Eritrea!

0!

Etiopia!

*Dati basati sui casi gestiti, non sono stati considerati i follow-up
!
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Periodo di riferimento: 25 maggio 2009 – 31 dicembre 2019
Di seguito si prenderanno in considerazione i dati con riferimento all’attività del servizio a partire dall’anno 2009
Nella tabella sottostante sono riportate le chiamate pervenute al servizio 116000 dal 2009 al 2019. I dati mostrano
che nel 2016 è stato gestito il maggior numero di casi (234), mentre nel 2018 le chiamate pervenute (66) sono
state nettamente inferiori rispetto agli altri anni.
I casi di minori stranieri non accompagnati arrivati al 116000 tra il 2009 e il 2019 sono stati pochi, ad eccezione
del 2015 (46 casi), del 2016 (140 casi) e del 2017 (114 casi).
I casi di sottrazione internazionale sono diminuiti nel corso del tempo, si è passati infatti dai 47 casi gestiti nel 2009
ai 4 gestiti nel 2019.
Le segnalazioni riguardanti la fuga da casa sono state 8 nel 2009, 10 nel 2010 e 12 nel 2011. Dal 2012 c’è stato
un aumento dei casi, con l’apice nel 2013 e nel 2016 (44 casi). A partire dal 2017 i casi pervenuti sono diminuiti,
fino al 2019 in cui ne sono stati registrati 0.
I casi gestiti in merito alla scomparsa hanno seguito un andamento abbastanza regolare dal 2009 al 2018, oscillando tra le 3 e le 20 segnalazioni. Nel 2019 invece sono stati gestiti 91 casi.
Dal 2009 al 2012 sono arrivate poche chiamate riguardanti situazioni di minori in fuga da istituti. Dal 2013 sono
aumentate e il numero più alto è stato registrato nel 2014 (33)
I casi gestiti di sottrazione nazionale sono diminuiti nel corso degli anni, nel 2009 infatti sono stati 21, nel 2019 zero.
Le segnalazioni riguardanti casi di rapimento sono pervenute al 116000 solamente nel 2012 (1), nel 2013 (3) e nel
2019 (3).
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Per quanto riguarda il numero di contatti successivi, 2011 (189 contatti), 2012 (122 contatti), 2013 (106 contatti)
e 2017 (195 contatti) sono stati gli anni in cui si è registrato il maggior numero di aggiornamenti, avvistamenti e
ritrovamenti
I dati mostrano che nel 2017 sono pervenuti il maggior numero di aggiornamenti (163), mentre nel 2014 gli aggiornamenti (3) sono stati nettamente inferiori rispetto agli altri anni.
Il numero di contatti successivi in merito agli avvistamenti è stato particolarmente alto nel 2010 (32), nel 2011
(96) e nel 2012 (48); dal 2014 al 2019 invece sono pervenute tra le 0 e le 3 segnalazioni.
Il maggior numeri di casi di ritrovamento segnalati al 116000 sono stati nel 2013 (61), mentre nel 2015 non è pervenuta nessuna segnalazione.

*dal 25/5/2019 al 31/12/2009

In questi dieci anni la Polizia di Stato è stata attivata 471 volte, mentre l’Arma dei Carabinieri 420 volte.
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La maggior parte delle segnalazioni riguarda minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni (730 casi).
Seguono le segnalazioni riguardanti bambini tra 0 e 10 anni (361 casi) e tra 11 e 14 anni (175 casi).
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La regione presso cui sono state inoltrate il maggior numero di segnalazioni tra il 2009 e il 2019 è il Lazio (23,5%),
seguita a ruota dalla Lombardia (22,9%). La Sicilia occupa il terzo posto, con un numero piuttosto ridotto di segnalazioni (7,1%). Le regioni con il minor numero di segnalazioni pervenute, con percentuali minori all’1% sono il
Friuli-Venezia Giulia (0,7%), la Basilicata (0,3%), il Trentino-Alto Adige (0,2%) e la Valle D’Aosta (0,1%). La percentuale di segnalazioni inoltrate nelle rimanenti regioni oscilla tra il 6,8% e l’1,1%.
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Il paese in cui il 116000 ha eseguito la maggior parte di attivazioni cross-border è la Romania (21,2%) con la collaborazione di organizzazioni come Focus e Telefonul Copilului. Il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente dalla Polonia con il 16,2% (con Itaka) e dalla Francia con il 10,7% (con Foundation pur l’Enfance, APEV,
CFPE, La Mouette). Segue la Spagna con il 6,7% di attivazioni cross-border grazie alla collaborazione della Fundaciòn Anar. Il 5,7% di attivazioni sono state effettuate dalla Slovacchia e dalla Grecia con la collaborazione rispettivamente di Linka Detskej Istoy e Hamogelo. Seguono con il 4,8% l’Ungheria (con Kèk Vonal), il Portogallo
(con Instituto de Apoio à Crianc) e la Serbia (con Astra). Quattro paesi sono responsabili del 3,7% di attivazioni
cross-border ciascuno: il Belgio (con Child Focus), i Paesi Bassi (con Centrum Kinderont Voering), la Danimarca
(con Thora Center) e la Gran Bretagna (con Missing People). Chiudono la classifica la Germania (2,8% con Vermisste Kinder) e la Lituania (1,8% con Missing Persons’ Families Support Centre).

dossier_bambini scomparsi.qxp_Layout 1 26/05/20 10:38 Pagina 12

Dossier sui bambini scomparsi - 2020

La vasta maggioranza delle chiamate pervenute al 116000 nel decennio 2009-2019 (64,2%) sono state effettuate
da Missing Children Europe (MCE), dai numeri esteri del 116000, dalle Forze dell’Ordine e da avvocati.
Il 23% delle chiamate al 116000 sono state fatte da genitori dei minori scomparsi, mentre il 6,7% da estranei e il
1,5% da un conoscente. Nel 2,3% dei casi il chiamante è rimasto anonimo. Altre chiamate ricevute sono state
effettuate da nonni (0,9%), fratelli e sorelle (0,6%) e altri parenti (0,5%). nello 0,4% dei casi è stato il minore ha
contattare il servizio 116000.
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2. SCOMPARSA: TIPOLOGIE E DIMENSIONE DEL FENOMENO

Con il termine scomparsa si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui si perdono le tracce di un bambino o di
un adolescente (indipendentemente dalle cause, volontarie o meno del suo allontanamento e non si conosce
il luogo preciso in cui il minore si trova e/o le circostanze in cui tale sparizione è avvenuta.
Rientrano, quindi, nella categoria dei minori scomparsi sia bambini che vengono sottratti da uno dei due genitori,
sia bambini che vengono rapiti, sia bambini che si perdono, ma anche minorenni italiani o stranieri che si allontanano volontariamente da casa, da istituto o da un centro di accoglienza
Tra i casi gestiti dal numero 116000 rientrano pertanto tutte le tipologie di scomparsa. Di seguito una classificazione delle principali tipologie di scomparsa:
•
•
•
•
•

Sottrazione da parte dei genitori (nazionale o internazionale)
Rapimento di minore
Fuga
Minori stranieri non accompagnati
Bambini dispersi o casi non altrimenti specificati

Secondo i dati raccolti da Missing Children Europe (MCE) dalla rete delle hotline europee che gestiscono il numero unico europeo 116000 dedicato alla raccolta delle segnalazioni dei minori scomparsi, conferma la natura
transfrontaliera del fenomeno della scomparsa degli oltri 2600 casi gestiti nel corso dell’ultimo anno di rilevazione.
La collaborazione tra i Paesi rimane più forte nei casi di sottrazione parentale e nella scomparsa di minori migranti
che continuano ad essere i due ambiti più critici della scomparsa.
Nel 2019 il National Centre for Missing & Exploted Children ha assistito le forze dell’ordine e le famiglie con oltre
29.000 casi di minori scomparsi. Di questi il 91% hanno riguardato casi di fuga, il 4% casi si rapimento familiare, il
4% hanno riguardato casi in cui sono coinvolti giovani tra i 18 e 20 anni, meno dell’1% ha riguardato casi di rapimenti non familiari.
In Italia, l’analisi riguardante il fenomeno della scomparsa dei minori si basa sui dati forniti dalla Direzione Centrale
della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica sicurezza sulla base dei quali il Commissario Straordinario del
Governo per le Persone Scomparse provvede alla redazione della relazione periodica.
Secondo i dati dell’ultima relazione (anno 2019), le persone scomparse dal 1974 fino a tutto il 2019 ancora da
rintracciare sono complessivamente pari a 61.036 di cui 9.959 italiani e 51.077 stranieri .
Il numero complessivo dei minorenni scomparsi è pari a 44.399 dei quali 2.551 italiani e 41.848 stranieri. Dunque
il 73% delle persone scomparse è costituito da minorenni.
Le denunce di scomparsa di minori stranieri è anche nel 2019 in numero superiore a quelle degli italiani: 5.376
minori stranieri; 2.955 minori italiani. Per un totale di 8.331 di denunce di scomparsa riguardanti minori.

¹ Tra le motivazioni della scomparsa, che vengono inserite nel verbale della denuncia dall’operatore di polizia, nel secondo semestre del 2019,
ci sono l’allontanamento volontario (75%), l’allontanamento da istituto/comunità (7,5%), possibili disturbi psicologici (5,1%), sottrazione da coniuge
– solo per i minorenni – (0,5%), possibili vittime di reato (0,2%), motivazione non determinata (11,7%).

Rilevante continua ad essere il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che arrivano in Italia e
si allontanano dai centri senza lasciare traccia.
Data l’entità del fenomeno si inizierà l’esame delle diverse tipologie di scomparsa partendo da quella dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA).

Minori stranieri non accompagnati (MSNA)
Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero
(cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e
art. 2, L. n. 47/2017). Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono
contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998),
nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei
minori non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui nel corso
della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato
decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione
internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).
Secondo i dati della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, aggiornati al 31 dicembre 2019. risultano presenti in Italia 6.054 minori stranieri non
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accompagnati. Si registra un decremento del 43,9% rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno precedente.
Secondo il Report mensile MSNA della stessa Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione aggiornato al 30 aprile 2020 i minori presenti e censiti sono pari a 5.111 dei quali il 95,3% di sesso maschile.
Al 31 dicembre 2019, i principali Paesi di provenienza dei MSNA sono l’Albania (1.676 minori), l’Egitto (531), il Pakistan (501), il Bangladesh (482), il Kosovo (328) e la Costa d’Avorio (286). Considerate congiuntamente, queste
sei cittadinanze rappresentano più della metà dei MSNA presenti in Italia (62,9%). Le altre cittadinanze maggiormente rappresentate sono quella tunisina (278), gambiana (260), senegalese (239), guineana (217) e maliana
(184). Per gran parte delle cittadinanze si osserva un decremento in termini assoluti della presenza di MSNA rispetto allo stesso periodo del 2018 e 2017 (grafico 3.1.1); tale flessione è particolarmente significativa con riferimento ai minori provenienti dalla Costa d’Avorio e dal Gambia. Rimane stabile il numero di minori provenienti
dall’Albania, mentre per i minori provenienti dal Pakistan, dal Kosovo e dalla Tunisia si osserva un aumento delle
presenze in valore assoluto. In termini percentuali, rispetto al totale dei MSNA presenti al 31 dicembre 2018, si registra un aumento della presenza di minori di nazionalità albanese, bengalese, kosovara.
Nel corso del 2019, i MSNA che hanno fatto ingresso nel territorio italiano in seguito ad eventi di sbarco sono
stati 1.528, pari al 24% del totale dei rintracci sul territorio.
Nel corso del 2019 le Autorità competenti hanno segnalato alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’allontanamento di 2.676 minori stranieri
non accompagnati. Tale dato conferma come per molti minori arrivati via mare il nostro paese rappresenti solo
un primo approdo e la destinazione ultima del loro progetto migratorio sia rappresentata da altri paesi europei

Inquadramento giuridico
Negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori
stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata in rapporto percentuale al totale dei migranti
sbarcati sulle coste italiane. In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 2017 (cosiddetta legge Zampa),
con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri.
Ulteriori interventi normativi sono stati definiti con il D.L. n. 17/2017, con il D.Lgs. n. 220 del 2017, correttivo del cd.
decreto accoglienza e, da ultimo, con il D.L. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza e immigrazione).

Con la legge n. 47/2017 sono state introdotte misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in
favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei
minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis,
D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione). Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei
minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può
essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che
la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni. Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non
accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce
un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art.
6). Inoltre, ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito,
trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti
di espulsione (art. 8). Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,
la legge: assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo
da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7); prevede, presso
ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco
in modalità informatica di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11).
Sull’accoglienza dei minori non accompagnati il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza)
detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ai quali fino ad
allora si sono applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli
strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento (si cfr. art. 18, 19, 19-bis e 21 del D.Lgs. n. 142/2015). Tali disposizioni,
come modificate ed implementate dalla legge n. 47 del 2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

² Dati tratti dal Report di monitoraggio dicembre 2019 sui MSNA in Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione.
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Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al
quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza. L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di
protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si
tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno,
gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI). Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono stabilite le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in
accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in
convenzione con gli enti locali. Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della
presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di
identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015).
A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47/2017 (art. 5) ha introdotto una procedura
unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non
accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione
dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibili; la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento. Come
chiarito dalla L. n. 47 del 2017, il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni.
In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni (il termine originario era di sessanta, ulteriormente ridotto dalla L. 47/2017). All'interno delle strutture è garantito un colloquio
con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale. Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito
del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati - SIPROIMI (come
ridenominato dal D.L. n. 113/2018), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze
di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. Nella scelta del posto in cui collocare il minore, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi
dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai
sensi della normativa nazionale e regionale in materia. Il D.L. 113/2018, che ha operato una revisione del sistema di accoglienza territoriale dei migranti, ha confermato che i richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SIPROIMI - già SPRAR durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla
definizione della domanda di protezione internazionale. La disposizione è stata ulteriormente specificata nella
Circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 che, al riguardo, prevede che il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza e di inclusione dei Msna che, necessitando di un supporto prolungato finalizzato al buon
esito del percorso di inserimento sociale intrapreso, sono affidati ai servizi sociali anche oltre il compimento dei
18 anni e fino all'età massima di 21 anni, per effetto di un decreto adottato dal Tribunale per i minorenni ai
sensi dell'art. 13 della L. n. 47/2017 (c.d. "prosieguo amministrativo"). Nel caso in cui le strutture della rete SIPROIMI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi
dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. È fatta salva la
possibilità di trasferire il minore in altro comune, tendendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero
dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. E' prevista anche la possibilità per i
Prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati
(art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 142/2015, introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016). In particolare, si stabilisce che in
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presenza di due condizioni, ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge, il Prefetto disponga
l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una
capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età
inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda
accoglienza.
I minori stranieri non accompagnati costituisce un gruppo particolarmente vulnerabile e fortemente esposto a
rischi di sfruttamento sessuale, di prostituzione minorile, di lavoro minorile ecc.
L’alto numero dei minori che si allontanano dai centri di accoglienza costituisce un potenziale bacino per il
circuito criminale pronto a trarre profitto dal flusso migratorio speculando sulla vulnerabilità minorile.
Pertanto connesso al tema dei MSNA vi è quello del traffico di esseri umani di cui si parlerà di seguito.

Human trafficking

Definizione e differenze con traffico di migranti
La tratta di esseri umani o tratta di persone è un'attività criminale finalizzata alla cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l’accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse.
Nel Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone viene definita come:
“Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggiamento o l’accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la
frode, l’inganno, l’abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l’offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un’altra ai fini dello
sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o
altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o
prelievo di organi.”
La tratta di persone si distingue dal traffico di migranti per quattro fattori principali:
1.
Consenso - il traffico di migranti, seppur spesso avviene in condizioni pericolose e degradanti, è caratterizzato dal consenso dei migranti coinvolti. Le vittime di tratta, invece, non hanno fornito il loro permesso, oppure se hanno inizialmente dato il consenso, questo ha perso significato e validità in seguito ai comportamenti
abusivi, ingannevoli e coercitivi dei trafficanti.
2.
Sfruttamento - il traffico di migranti termina con l’arrivo dei migranti alla loro destinazione, mentre la
tratta di persone è caratterizzata dal continuo sfruttamento delle vittime.
3.
Transnazionalità - il traffico di migranti è sempre transnazionale, mentre human trafficking non necessariamente. La tratta di persone può avere luogo sia se le vittime sono trasportate in un altro paese sia se rimangono all’interno dei confini del proprio paese.
4.
Fonti di guadagno - in casi di traffico di migranti, il guadagno deriva dall’agevolazione del trasporto,
dell’entrata illegale o della permanenza di una persona in un altro paese, mentre in casi di human trafficking i
guadagni sono ricavati dallo sfruttamento delle vittime.
Le differenze tra smuggling (traffico di migranti) e trafficking (tratta di persone) sono spesso molto sottili e a
volte i due fenomeni di sovrappongono.
Comprendere se un caso è di traffico di migranti o di tratta di persone può essere estremamente difficile per
varie ragioni: ad esempio, alcune vittime di human trafficking possono iniziare il loro percorso accettando di
essere trasportate illegalmente in un altro paese, ma si trovano ingannati, obbligati o forzati in una situazione
di sfruttamento.
I trafficanti possono spesso offrire una “opportunità” che sembra “smuggling” e non sfruttamento alle vittime.
In alcuni casi alle vittime può essere richiesto di pagare una quota in comune con altre persone che vengono
trafficate. Tuttavia, l’intenzione del trafficante è fin dall’inizio quella di sfruttare la vittima. La “quota” è parte
della frode e dell’inganno e un modo per guadagnare più soldi.
I criminali spesso si servono delle stesse rotte e metodi di trasporto sia per traffico di migranti (smuggling) che
per tratta di persone (trafficking). Il rapporto tra questi due reati viene spesso troppo semplificato e frainteso,
risultando nella perdita di occasioni volte a combattere entrambi i fenomeni. È importante capire che spesso il
lavoro di trafficanti di migranti finisce per agevolare la tratta di persone e lo sfruttamento.

Dimensione del fenomeno: i dati
È difficile determinare l’esatta magnitudine del fenomeno di human trafficking nel mondo, e la possibilità di risalire all’esatto numero delle vittime di tratta è costantemente dibattuto. Per questo motivo, nel dicembre
2013, United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga
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e la prevenzione del crimine) ha tenuto una conferenza con esperti e ricercatori per trovare la giusta metodologia in grado di quantificare le vittime di tratta nel mondo. La ricerca è poi stata aggiornata nel 2015 con
l’UNDOC Journal Forum on Crime and Society.
Nel 2018 l’UNODC Crime ResearchSection ha pubblicato il Global Report on Trafficking in Persons, contenente
dati statistici sulle vittime di traffico nelle varie regioni del mondo. Il report contiene dati raccolti in 142 paesi
con il 94% della popolazione mondiale.
Dal report è emerso un aumento nelle vittime di traffico rispetto ai precedenti 13 anni (2003-2016). L’aumento
è anche dovuto dal maggior numero di paesi analizzati e da una miglior metodologia.
Trend del numero totale delle vittime di tratta, del numero di vittime per paese e numero di casi riportati per
paese, per anno, 2003-2016
Trends in the total number of detected trafficking victims, average number of detected victims for country and number
of reporting countries, by year, 2003-2016

Number of countries
covered
Percentage of world
population

1Source: UNODC elaboration of national data

Dallo studio condotto dall’International Labor Organization (ILO) “ForcedLabor, ModernSlavery and Human
Trafficking” vi sono tra i 20 e i 40 milioni di persone coinvolte nella schiavitù moderna. L’incertezza di questo
dato è dovuta dalla difficoltà nell’individuare le vittime di traffico che spesso finiscono nella “hidden figure
of crime”, l’area grigia definita dalle Nazioni Unite. Stime suggeriscono che, internazionalmente, solo circa
lo 0.4% di sopravvissuti alla tratta di persone sono identificati, quindi la vasta maggioranza di casi rimangono
sconosciuti. Globalmente, si calcola che il 71% di persone coinvolte in human trafficking sono donne
e ragazze, rispetto al 29% di uomini.

Human Trafficking per Genere

Maschi
67,3%

Femmine
71%
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Secondo l’UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2018, lo sfruttamento sessuale è la forma di human
trafficking più diffusa con il 79% di casi registrati, seguita dal lavoro forzato (18%). Questi dati però, potrebbero
essere influenzati da errori sistematici della ricerca, dal momento che lo sfruttamento delle donne è solitamente più visibile nelle città e lungo le strade. Di conseguenza, lo sfruttamento sessuale è denunciato più frequentemente rispetto ad altre forme di sfruttamento e human trafficking.
Il lavoro forzato genera un profitto illegale di $150 miliardi ogni anno.

Normativa in Italia e nel mondo
Le Nazioni Unite hanno adottato un Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, soprattutto di donne e bambini (Trafficking Protocol) nel 2000 e entrato in vigore il 25 dicembre 2003.
Questo Protocollo, che affianca la United Nations Convention against Transnational Organized Crime, è
l’unico strumento legale internazionale che si occupa di human trafficking come reato ed opera sotto la giurisdizione del United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Gli scopi del Trafficking Protocol sono:
Prevenire e combattere il traffico di persone
·
·
Proteggere e assistere le vittime di tratta
·
Promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per raggiungere questi obiettivi
Il Protocollo porta avanti il diritto internazionale offrendo, per la prima volta, una definizione effettiva del fenomeno di trafficking e richiede che gli stati membri criminalizzino queste pratiche.

In Italia la tratta di persone è un delitto contro la personalità individuale punito ai sensi dell’articolo 601 del codice penale. Secondo questo articolo infatti, viene “punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla
persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le
stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a
prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se gli atti sono commessi in danno di minore di diciotto anni o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Sottrazione da parte di genitori (nazionale o internazionale)
Per sottrazione di minorenne si intende la condotta del genitore, che senza il consenso dell’altro, porta via con
sé il figlio, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene per sé, quando tale condotta determina
un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni di potestà dell’latro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa. La sottrazione è internazionale se il genitore
non titolare della potestà esclusiva sul minorenne lo conduce all’estero, senza esserne autorizzato, oppure non
lo riconduce nello Stato di residenza del minore alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato. Con l’aumento di matrimoni/unioni miste e di separazioni/divorzi, sempre di più ci si trova davanti a casi di bambini, in
genere di età inferiore a 10 anni, che vengono sottratti da un genitore e portati in un altro paese, precludendo così ogni rapporto con l’altro genitore. Nell’ordinamento italiano la sottrazione e il mantenimento del
minore all’estero è un reato penale perseguibile d’ufficio, ai sensi degli art. 574 bis c.p.
Rapimento di minore
Si parla di rapimento quando il minore si trova con una o più persone terze (familiari che non siano i genitori,
conoscenti, estranei) contro la volontà dei genitori e/o del minore stesso. Il rapimento può avvenire tramite
violenza fisica, minaccia di violenza fisica oppure tramite persuasione.

Fuga da casa/istituto
Nei casi di fuga, i bambini o adolescenti decidono volontariamente di l’asciare l’abitazione familiare o la comunità cui sono affidati, manifestando diverse forme di disagio; per questo motivo si deve considerare l’esistenza di tre principali sottocategorie di allontanamento, dipendenti da differenti motivazioni:
1.
Nei casi di “Fuga da”, bambini e adolescenti, spesso vivono una situazione di difficoltà familiare, oggettiva o soggettiva, oppure un disagio legato alla permanenza in una comunità di accoglienza, tanto da
decidere volontariamente di lasciare l’abitazione familiare o la comunità cui sono affidati, all’insaputa delle
persone responsabili della loro cura, senza comunicare il luogo dove intendono recarsi. Questo accade perché spesso in situazioni di difficoltà e crisi, il bambino/adolescente può arrivare a sentirsi privo di soluzioni, alternative, vie d’uscita, tanto da ritenere la fuga l’unica opzione possibile. Il fenomeno di fuga da istituti è
particolarmente rilevante e in continuo aumento in Italia;
2.
In caso di “Fuga verso”, l’adolescente che decide di allontanarsi, va principalmente alla ricerca del
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nuovo, ovvero di esperienze ed emozioni differenti da quelle cui è solitamente abituato;
“Essere cacciato”, sta ad indicare la situazione in cui l’allontanamento del minore è in realtà dovuta
3.
all’essere “cacciato da casa”, ovvero a seguito di un’imposizione del genitore che obbliga il minore a lasciare
la propria casa e/o gli nega la possibilità di rientrarvi, il tutto viene causato solitamente da un elevata conflittualità familiare. I protagonisti di questa tipologia di fuga sono solitamente gli adolescenti o pre - adolescenti.
Bambino perso, disperso e scomparsa non altrimenti specificata
in quest’ultima categoria rientrano i bambini che non sono sottratti da adulti né si allontano volontariamente,
ma si perdono, o risultano dispersi dopo un disastro naturale (ad esempio alluvioni o terremoti). Rientrano in
questa categoria anche quei bambini per i quali non si dispone di elementi sufficienti tali da poterli inserire in
una delle categorie precedenti.
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