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L’UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati

• Chi siamo – L’UNHCR nasce nel 1950, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per
aiutare milioni di Europei che avevano lasciato o perso le proprie case.
Natura NON POLITICA, CARATTERE UMANITARIO e SOCIALE

• Cosa facciamo – Fornire protezione internazionale ai rifugiati come definiti
dallo Statuto anche lavorando in stretta collaborazione con i governi per
assicurare che le persone sotto il nostro mandato trovino protezione e
soluzioni adeguate, e che la Convenzione di Ginevra del 1951 sia rispettata
(ruolo di supervisione).

• Dove lavoriamo – 10,900 staff (2017) operano in 130 Paesi al mondo (7% a
Ginevra HQs; 87% sul campo).



PROTOCOLO D’INTESA TRA UNHCR E CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

Ø supportare e contribuire alla qualificazione del sistema di tutela e integrazione per rifugiati e richiedenti asilo 
specialmente per quanto riguarda le persone, sia minori che adulti, portatrici di esigenze specifiche;

Ø favorire, nell’interesse superiore dei minorenni rifugiati e richiedenti di asilo, la cooperazione tra tutti i 
professionisti chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori;

Ø garantire ai minorenni rifugiati e richiedenti di asilo ed a tutti gli individui, servizi sociali sempre più competenti e 
qualitativamente adeguati grazie all’impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;

Ø ampliare, nei processi di formazione continua e permanente dei professionisti, percorsi interdisciplinari atti a 
promuovere la partecipazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

Ø sostenere la ricerca e la condivisione di studi ed analisi sull’evoluzione del diritto e delle scienze del servizio 
sociale;

Ø sviluppare azioni di sensibilizzazione della popolazione e della cittadinanza sui temi concernenti la protezione 
internazionale e i diritti dei rifugiati e  dei richiedenti di asilo.



https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67556
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Report di Monitoraggio_I minori stranieri non accompagnati in Italia-Dati al 6 giugno 2018”

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Report Mensile minori stranieri non accompagnati in Italia-Dati al 31 dicembre 2018”



MSNA PRESENTI IN ITALIA
AL 31 DICEMBRE 2018 

5.229 MSNA 
RISULTANO IRREPERIBILI

Le nazionalita’ principalmente
coinvolte sono:

• Eritrea (14,9%)
• Tunisia (12,7%)
• Somalia (11,4%)
• Afghanistan (10,1%)

GIUGNO 
2016

GIUGNO 
2017

GIUGNO 
2018

DICEMBRE 
2018

0-6 anni 17 92 104 84

7-14 
anni

945 1.157 845 671

15 anni 1.222 1.687 1.172 860

16 anni 3.414 4.227 3.315 2.680

17 anni 6.643 10.701 7.715 6.492

Totale 12.241 17.864 13.151 10.787

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Report di Monitoraggio_I minori stranieri non accompagnati in Italia-Dati al 30 giugno 2018”

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Report Mensile minori stranieri non accompagnati in Italia-Dati al 31 dicembre 2018”



• Minori che hanno lasciato il loro luogo di residenza

abituale e sono in transito o hanno raggiunto un luogo

sicuro;

• Nella categoria includiamo IDPs, richiedenti asilo, rifugiati, 

apolidi e migrant; 

• I minori possono viaggiare accompagnati dai genitori, da 

parenti, da altri minori ma anche da soli. 

MINORI IN TRANSITO



Confini Nord

Brennero

Bolzano
Tarvisio

Gorizia
Udine

Trieste

Como

Milano

Turin

Ventimiglia

Bardonecchia-Oulx

L’area si caratterizza per:

• Presenza di flussi migratori in

entrata e in uscita;

• Presenza di minori in transito,

che spesso non vogliono

essere intercettati dale

autorita’;

• Securitizzazione delle frontiere

espone i minori a rischi



Nell’ambito della protezione dei minori in transito sui Confini Nord gli

obiettivi che UNHCR persegue sono :

Ø Rafforzamento del sistema di protezione dei minori

Ø Monitoraggio e prevenzione delle violazioni dei diritti dei minori

Ø La protezione dei minori in transito nel contesto delle aree di 

confine e di transito

Ø L’accesso alla procedura di protezione internazionale da parte dei

minori. 

OBIETTIVI



Ø Dialogo e cooperazione con le autorita’ e le organizzazioni presenti sul

territorio al fine di ideare e attuare meccanismi di protezione per i minori in 

transito rispondenti al contesto

Ø Monitoraggio dell’accesso dei minori alla sistrma di protezione loro dedicato e 

alla protezione internazionale

Ø Formazione e supporto a favore dei servizi sociali e del personale delle

strutture

Ø Identificazione e segnalazione dei minori e dei sedicenti minori

Ø Case management in support ai servizi sociali locali

ATTIVITA’



MANCANZA DI ALTERNATIVE 
LEGALI E EFFICENTI

Cosa possiamo offrire??? 

• Informazioni

• Meccanismi di 

protezione

comunitari

• Lavoro sul campo e 

in coordinamento

con tutte

• Irreperibilita’

• Tempo e luoghi

• Bisogno di ricostruire il

percorso del minore e la 

sua situazione

• Informazioni sbagliate

• Frustrazione e Sfiducia

• Rete della comunita’



Per ulteriori informazioni:
www.unhcr.it
www.unhcr.org

Contatti: 
serangel@unhcr.org

Grazie!

www.unhcr.it
www.unhcr.org
mailto:serangel@unhcr.org

