
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario 

di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. 

Repertorio atti n. 77/CU del 10 luglio 2014 

IL MINISTERO DELL’INTERNO, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L’ANCI 

E L’UPI 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

[…] 

ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Con la già citata comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza 

delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo dichiara di condividere i contenuti del Documento 

congiunto presentato in C.U. il 16 aprile 2014, tra cui l’esigenza di ricondurre a una governance di sistema 

la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. 

Il sistema dovrà articolarsi e prevedere: 

- L’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che 

accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di 

identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare 

l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell’EU; 

- La pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati 

nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato. 

 

Nelle more, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori 

stranieri non accompagnati, il Ministero dell’Interno coordina la costituzione di strutture temporanee per 

l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con 

le Prefetture e gli Enti Locali.  

Al tempo stesso, il Ministero dell’Interno si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti 

nella rete dello SPRAR specificatamente dedicata all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a 

partire dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base di una procedura accelerata, in attesa 

dell’emanazione di specifico bando.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e 

dedicate del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gli interventi come 

sopra individuati.  

A tal fine, il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l’accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 23 della legge n. 135/2012, per garantire la piena copertura 

degli interventi di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2014. 

 

Il rafforzamento della governance del sistema di protezione dovrà essere assicurato anche tramite il 

Sistema Informativo Minori (SIM), implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ferme 

restando le competenze previste dalla legge in materia di integrazione e politiche sociali.  

 


