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Oggetto: Strutture di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati 

 

Egregio Presidente, Egregio Assessore, 

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 segnalato il D.P. Regione Sicilia n. 513 

del 18 gennaio 2016, che stabilisce standard speciali per le “strutture di accoglienza di secondo livello 

dei minori stranieri non accompagnati (msna)”, differenziandoli dagli standard previsti per le “comunità 

alloggio per minori”.  



 

 

Il citato decreto fissa la retta per l’accoglienza residenziale dei msna in 45 euro pro die pro capite, pari al 

contributo riconosciuto agli Enti locali dal Ministero dell’Interno, importo che risulta inferiore del 42% 

rispetto alla retta stabilita dalla Regione Sicilia per le comunità alloggio per minori (pari a circa 78 euro).  

Accanto alla positiva previsione che le strutture di seconda accoglienza per msna debbano avvalersi 

della consulenza di mediatori culturali e consulenti legali, i nuovi standard prevedono invece un 

supporto educativo che appare assai limitato in termini di copertura oraria, tanto che sembra di capire 

che presso la struttura possa non essere presente, per alcune ore, un adulto di riferimento. Inoltre, 

mentre le comunità alloggio per minori  sono tenute ad impiegare, anche con rapporto di consulenza, 

uno psicologo/neuropsichiatra, un infermiere professionale e un assistente sociale (D.P. 158/96), tale 

obbligo non è previsto dagli standard per le strutture di seconda accoglienza per msna. 

Tali standard si applicano, secondo quanto previsto dal decreto, anche ai minori “portatori di 

particolari esigenze o vulnerabilità (ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi 

psicologici)” e ai minori di età molto giovane (la fascia di età prevista è 14-18 anni, quindi sono inclusi 

anche i quattordicenni e i quindicenni). 

La circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro del 7 aprile 2016 , 

avente ad oggetto “Sistema di accoglienza residenziale per i Minori Stranieri Non Accompagnati”, 

chiarisce infine che “non sarà più possibile ospitare minori italiani e minori stranieri 

contemporaneamente e le comunità alloggio per minori potranno accogliere solo minori italiani”, 

specificando poi che “i Comuni, il Tribunale e le Prefetture dovranno fare esclusivo riferimento alle 

strutture previste nel sistema di accoglienza e non più alle comunità alloggio per minori” .  

Ad avviso della scrivente organizzazione, tale disparità di trattamento dei msna rispetto ai minori 

italiani appare sotto diversi profili discriminatoria e contraria al superiore interesse del minore, in 

violazione della nostra Costituzione, della normativa comunitaria e internazionale, e della legge. 

In particolare, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 

176/1991, impone agli Stati Parti di garantire i diritti da essa enunciati – tra cui i diritti alla protezione e 

all’assistenza per i minori privati del proprio ambiente familiare, allo sviluppo, alla salute, all’istruzione, 

a condizioni di vita adeguate, alla partecipazione ecc. – “senza distinzione di sorta ed a prescindere da 

ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del 

fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla 

loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”  (art. 2). 

Come chiarito dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo, il principio di non discriminazione si applica 

a tutti i minori, a prescindere dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno (cfr. Paragrafo 12, 

Commento generale n. 6 (2005) sui minori stranieri non accompagnati).  

L’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce poi che “in tutte le decisioni relative ai 

minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle 

autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una 

considerazione preminente”. Tale principio è richiamato, con specifico riferimento all’accoglienza dei 

minori stranieri, dal D.lgs. 142/15, che all'art. 18, co. 1 stabilisce che “nell'applicazione delle misure di 

accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in 

modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al 

benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 

della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dal la legge 27 maggio 1991, 



 

 

n. 176”. Il secondo comma dello stesso articolo prevede poi che “per la valutazione dell'interesse 

superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo 

grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il 

rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani [...]”. 

In considerazione dei principi e delle norme sopra richiamati, dunque, qualsiasi trattamento di 

svantaggio nei confronti dei minori stranieri rispetto ai minori italiani, sulla base della nazionalità, risulta 

illegittimo.  

Ora, è evidente come nell'accoglienza dei msna risultino necessari alcuni servizi differenti rispetto 

all'accoglienza dei minori italiani, quali la mediazione culturale e la consulenza legale, peraltro, come già 

sottolineato, positivamente riconosciuti nell'ambito degli standard approvati dalla Regione Sicilia. 

Inoltre, la necessità per i msna titolari di permesso per minore età di dimostrare la disponibilità di un 

alloggio e il possesso di un regolare contratto di lavoro ai fini della conversione del permesso di 

soggiorno al compimento della maggiore età (o al successivo rinnovo), rende ancor più cruciale che per 

i minori italiani l’attivazione di interventi mirati al rapido inserimento lavorativo e abitativo. La 

predisposizione di tali specifici servizi e interventi comporta evidentemente costi aggiuntivi: di 

conseguenza, appare del tutto irragionevole prevedere, a parità di tutte le altre condizioni, rette inferiori 

per l'accoglienza dei msna rispetto a quella dei minori italiani. 

La previsione di standard differenziati e di rette inferiori per l'accoglienza dei msna viene in genere 

giustificata sulla base dell’ipotesi secondo cui questi minori presenterebbero, in generale, un maggior 

livello di autonomia rispetto ai loro coetanei italiani e dunque avrebbero bisogno di un supporto 

educativo più “leggero”. E’ senz’altro vero che per alcuni msna ultrasedicenni, caratterizzati da elevati 

livelli di autonomia, i modelli educativi adottati in alcune comunità alloggio possono talvolta apparire 

eccessivamente infantilizzanti. Per rispondere ai bisogni di questi minori, possono effettivamente 

risultare più adatte strutture caratterizzate da un supporto educativo più “leggero”, quali ad esempio i 

“gruppi appartamento” ove i minori prossimi alla maggiore età (previa valutazione individuale)  possano 

sperimentare percorsi di graduale autonomia e al contempo consolidare i percorsi di inclusione già 

avviati. 

Non per tutti i msna, tuttavia, risultano più adatte strutture di accoglienza più “leggere”: certamente 

non per i minori infrasedicenni, né per quei ragazzi che, seppure ultrasedicenni, presentano un minore 

grado di autonomia.  

Nel caso di minori vittime di tratta, sfruttamento, tortura, violenza, traumi da migrazione, abusi e/o 

con gravi disagi psicologici, poi, è evidente come sia necessario un supporto educativo continuativo e 

particolarmente qualificato, accompagnato da un significativo supporto di tipo psicologico. Ad 

esempio, collocare un/una minore vittima di tratta in una struttura in cui non è neanche prevista la 

presenza continuativa di un adulto, significa esporlo/la ad un elevato rischio di essere costretto/a o 

indotto/a dagli sfruttatori a tornare nel circuito della prostituzione o dello sfruttamento. 

Non si comprende come possa essere garantito un supporto educativo e psicologico adeguato a 

tutelare questi minori, oltre ai servizi di mediazione culturale e assistenza legale,  con una retta del 42% 

inferiore rispetto a quella prevista per le comunità alloggio per minori. In tali casi, la significativa 

riduzione della retta non può che significare un trattamento gravemente deteriore di questi minori 

stranieri rispetto ai minori italiani. 



 

 

Per rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti i minori e rispettare il principio di non 

discriminazione, è necessario valutare caso per caso la situazione e i bisogni del singolo individuo, non 

possono essere previsti trattamenti differenziati sulla base della nazionalità. Per i minori (italiani o 

stranieri che siano) che presentano elevati livelli di autonomia potranno essere più adatte strutture di 

accoglienza caratterizzate da un supporto educativo e psicologico “leggero”, mentre coloro che hanno 

bisogno di un supporto più consistente – ad es. perché di età più giovane o in quanto portatori di 

particolari vulnerabilità o per qualsiasi altra ragione relativa alla condizione individuale del minore – 

dovranno essere collocati in strutture in grado di garantire tale supporto.   

In tutte le strutture per minori devono essere previste figure professionali adeguate per numero e per 

competenze, deve essere garantita la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato 

all’interno di risposte differenziate per la tutela e sostegno, devono essere garantiti tutti i servizi 

essenziali così da poter rispondere a tutte le esigenze dei minori , siano essi stranieri o italiani, tenendo 

conto di specifici bisogni e vulnerabilità, devono essere garantiti percorsi di accompagnamento ad una 

graduale autonomia ed inclusione sociale.  

In conclusione, prevedere standard di accoglienza e rette nettamente inferiori per tutti i minori 

stranieri non accompagnati, esclusivamente sulla base della nazionalità, e vietarne l’inserimento in 

comunità alloggio per minori, appare senz’altro discriminatorio e contrario al principio del superiore 

interesse del minore, in violazione della Costituzione italiana e della normativa internazionale, 

comunitaria e interna. 

Né tali misure possono essere legittimate richiamando le disposizioni di cui all’art. 19, co. 2 D.lgs.  

142/15, che prevedono l’accoglienza nell’ambito dello SPRAR dei msna richiedenti protezione 

internazionale e non richiedenti protezione internazionale, nei limiti dei posti disponibili. Tale norma, 

peraltro, non incide sull’eventuale obbligo di integrazione della retta da parte degli Enti locali, al fine di 

rispettare la normativa regionale riguardante le strutture autorizzate all’accoglienza di minori, normativa 

regionale che deve comunque essere conforme ai principi di non discriminazione e del superiore 

interesse del minore.  

Si noti, per inciso, che l’importo del contributo previsto per l’accoglienza dei msna nell’ambito dello 

SPRAR, stabilito non per legge ma con decreto ministeriale, è comunque superiore ai 45 euro pro die pro 

capite, considerato che l'Ente locale deve contribuire con risorse proprie a titolo di cofinanziamento e 

che il contributo può essere incrementato di un massimo del 20% per le spese per l’integrazione e spese 

generali e, secondo quanto previsto dal decreto dell’Autorità Responsabile del FAMI del 22 aprile 2016, 

di un ulteriore 30% nel caso di servizi aggiuntivi rivolti ai msna portatori di particolari fragilità.  

E’ evidente, infine, come le considerazioni inerenti la sostenibilità economica dei costi 

dell'accoglienza dei msna, cui il D.P. 513/2016 e la circolare del 7 aprile 2016 fanno riferimento per 

motivare l’adozione dei nuovi standard, non possano legittimare norme che violino i principi 

fondamentali di non discriminazione e del superiore interesse del minore. La sostenibilità economica 

degli elevati costi dell’accoglienza dei msna, a fronte di flussi significativi e negli ultimi anni in forte 

crescita, rappresenta un problema estremamente serio, di cui non si intende in alcun modo negare 

l’importanza e la gravità. Tale problema, tuttavia, non può essere affrontato violando principi 

fondamentali di rango costituzionale e promuovendo un’idea di tutela differente per minori stranieri e 

minori italiani che rischia di alimentare un clima di pregiudizio e razzismo.  



 

 

Auspichiamo dunque che la Regione Sicilia voglia al più presto modificare le disposizioni adottate in 

materia di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di superare i profili di 

illegittimità sopra evidenziati, in particolare: 

a. revocando ogni atto volto a definire standard speciali per le strutture di seconda accoglienza per 

msna, sulla base della nazionalità, che comportino un trattamento di svantaggio di questi minori 

rispetto ai minori italiani, mantenendo dunque unicamente quelle previsioni finalizzate a 

rispondere a bisogni specifici dei msna quali quelle riguardanti la mediazione culturale e 

l’assistenza legale, nonché gli interventi mirati all’inclusione lavorativa e abitativa al compimento 

della maggiore età;  

b. prevedendo, nell’ambito del sistema delle strutture residenziali per minori, un’offerta 

diversificata (in termini di standard ed eventualmente di rette), non sulla base della nazionalità 

dei destinatari, ma sulla base dei servizi offerti (con particolare riferimento al supporto 

educativo e psicologico), al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni del singolo minore 

accolto, sia esso italiano o straniero, garantendo con mezzi differenti pari tutela dei diritti a 

minori caratterizzati da bisogni differenti; la valutazione dei bisogni del minore, ai fini del suo 

inserimento in una struttura a più bassa ovvero a più elevata intensità educativa dovrà essere 

effettuata, sentito il minore e il tutore, dall’Autorità giudiziaria minorile e/o dai servizi sociali 

competenti1; 

c. garantendo alle strutture residenziali per minori il riconoscimento di rette adeguate a tutelare 

pienamente i diritti dei minori accolti, integrando adeguatamente anche per le eventuali strutture 

a bassa intensità educativa il contributo statale di 45 euro pro die pro capite previsto per 

l’accoglienza dei msna. 

Sottolineiamo infine la necessità di un efficace monitoraggio sull’effettivo rispetto degli standard in 

tutte le strutture residenziali per minori e l’urgenza che si ponga fine al collocamento di msna in 

strutture non autorizzate.  

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento, segnalandoVi tuttavia che, 

in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziale al fine di ottenere il ripristino della 

parità di trattamento prevista dalla legge. 

16 maggio 2016 

 
 

 

Lorenzo Trucco 

Presidente dell’A.S.G.I. 

 

Filippo Finocchiaro 

Referente della Sezione 

A.S.G.I. Sicilia 

 

                                                                 
1 E’ evidente come i msna infrasedicenni e i minori vittime di tratta, sfruttamento, tortura, violenza,  traumi da migrazione,  

abusi o con gravi disagi psicologici dovranno sempre essere collocati in strutture caratterizzate dagli standard più elevati in  

termini di supporto educativo e psicologico, ma anche nel caso di msna ultrasedicenni che non si trovino in tali condizioni 

di fragilità estrema dovranno comunque essere valutati caso per caso i bisogni (il livello di maturità, di autonomia ecc.) del 

singolo minore al fine di individuare la tipologia di struttura più adatta. 


