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ASGI/Comune di Napoli- Delibera Giunta Comunale n.498 del 31-07-015

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è
iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art.5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalata la delibera
indicata  in  oggetto  con la  quale  è  stata  parzialmente  modificata  la  Delibera  della  Giunta
Comunale  n.1088 del  31-12-013 “ Disposizioni  per  l’accoglienza  dei  minori  dei  bambini
collocati fuori famiglia”, nello specifico sono state introdotte delle modifiche al Titolo 8, art
23, avente ad oggetto la disciplina dei Rapporti economici con le strutture residenziali che
ospitano minori a carico del Comune di Napoli
Con  tale  delibera  sono  state  introdotte  delle  differenziazioni  tra  minore  straniero  non
accompagnato,   minore italiano e minore straniero per ciò che riguarda la quantificazione
della retta giornaliera onnicomprensiva prevista in favore delle strutture d’accoglienza.
Nello specifico, per l’inserimento nelle Comunità Alloggio  è prevista,  nel caso di minori
italiani e minori stranieri,  una retta pro-die pro-capite di € 98,00, iva inclusa, mentre nel caso
di minori stranieri non accompagnati tale retta viene diminuita a € 80,00.
Tale  differenziazione  viene  giustificata  “  in  considerazione  della  particolare  tipologia  di
accoglienza e degli specifici flussi migratori spesso a carattere emergenziale….come stabilito
dalla Delibera di G.C 796 del 06 novembre 2014”.
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Ed  ancora  la  D.G.C.  n.498  del  31-07-015,  esclusivamente  per  i  minori  stranieri  non
accompagnati prevede che “ nei casi di prolungamento dell’accoglienza oltre il 18esimo anno,
ai  sensi  dell’art.25  e  ss  del  R.D.L 1404/1934,  vista  la  specifica  tipologia  di  accoglienza
richiesta, rivolta principalmente alla creazione di un percorso di autonomia e fuoriuscita del
ragazzo, verrà comunque riconosciuta la retta prevista per la tipologia gruppo appartamento
indipendentemente da quale sia la struttura che in quel momento accoglie il soggetto”.
Quindi, nel caso in cui venga disposto il prolungamento in comunità oltre la maggiore età di
un  minore  straniero  non  accompagnato  non  verranno  riconosciute  le  rette  regolarmente
previste in favore di un minore italiano o di un minore straniero.
Tale situazione di disparità, nel diritto all’accoglienza dei minori collocati fuori famiglia, tra
minori italiani, minori stranieri e minori stranieri non accompagnati, configura una violazione
del principio di parità di trattamento dei minori e costituisce pertanto una discriminazione, nel
momento in cui si sono appunto imposte condizioni più svantaggiose qualora il minore da
accogliere presso le strutture di accoglienza sia un minore straniero non accompagnato.
La previsione di tali rette differenziate si pone infatti in costrasto con la Costituzione Italiana
nonché con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 176/91.
Tale Convenzione ha stabilito il principio del superiore interesse del minore, in virtù del quale
in tutte  le  decisioni  riguardanti  i  minori  deve essere  considerante  preminente  il  superiore
interesse del minore e ancora,  ha stabilito  come i  principi  in essa sanciti,  quali  tra l’altro
quello alla protezione, all’istruzione, alla salute e alla partecipazione debbano essere garantiti
e applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di non discriminazione).
Se la retta giornaliera come da Voi precisato, viene corrisposta “per l’erogazione dei servizi
forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività necessarie a garantire ai minori tutte
le esigenze della  vita  quotidiana(  comprese spese sanitarie,  spese scolastiche,  etc…) e un
adeguato percorso di crescita  ed educazione” appare evidente come,  riconoscere una retta
inferiore si traduce in una grave limitazione di tali diritti fondamentali in danno dei minori
stranieri non accompagnati, discriminati rispetto ai minori italiani e stranieri. 
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo pertanto a:
- modificare le rette  previste  per l’accoglienza dei minori  collocati  fuori famiglia,  come

previste  dalla  delibera  di  Giunta  Comunale  n.498  del  31-07-015,  eliminando  le
differenziazioni previste per i minori stranieri non accompagnati.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento, segnalandoVi tuttavia
che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in sede giudiziale
al fine di ottenere il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge. 

Distinti saluti.

Per Sez. regionale ASGI,
la coordinatrice della Campania,
avv. Roberta Aria
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