
Tavola rotonda  

Minori Stranieri Non Accompagna�: le leggi e le esperienze sul campo.    

La situazione odierna: problema�che e prospe�ve. Il ruolo della scuola.

giovedì 28 marzo 2019  ore 16/18  -  CE.SE.DI. Via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino  

Daniela Finco Responsabile Assistenza Sociale  Ufficio Minori Stranieri Comune di Torino 

Paola Giordano educatrice  Ufficio Minori Stranieri  

Ornella FIORE avvocato ASGI:,

Manuela Girola psicologa stru ure Minori Stranieri Non Accompagna"

Maria Baldanza tutore(docente Scuola Secondaria di 1° grado)

Marisa Carossio docente CIPIA di Se(mo T.se

Coordina la tavola rotonda Beatrice Pero� tutore (docente IIS Grassi Torino)

Dedichiamo uno  degli  even"  di  quest’anno  ad una tavola  rotonda  sulla  problema"ca: Minori

Stranieri Non Accompagna$ (MSNA). 

In un momento in cui si  creano ostacoli  all’accoglienza, desideriamo capire che cosa ci  sia sul

territorio a tutela di ques" minori e quali meccanismi si  me ano in a o in presenza di ques"

sogge(.

Per minori stranieri non accompagna" si intende un minorenne privo di ci adinanza europea che

sia presente per qualsiasi mo"vo sul territorio nazionale e non sia accompagnato da genitori o

familiari che ne abbiano la responsabilità legale.

Molte norme internazionali tutelano ques" sogge(. Per citarne solo alcune:

• Convenzione Onu sui diri( del fanciullo New York 1989

• Convenzione europea sull’esercizio dei diri( del fanciullo 1996

• Dire(va 2003/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 2003

• Ar"coli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Cos"tuzione Italiana

• Ar"colo 33 del testo Unico delle disposizioni concernen" la disciplina dell’immigrazione

• Ar"coli 343 e seguen" del codice Civile che riguardano l’apertura della tutela

• Art. 403 del Codice Civile che dispone interven" urgen" di protezione per i minori

• Infine la Legge 47/2017 in materia di misure di protezione dei minori non accompagna" che 

prevede: l’accoglienza, accertamento dell’età e l’iden�ficazione, la nomina dei tutori tu- 

volontari a cura del tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno.

Ogni  minore  non  accompagnato  che  si  trovi  sul  nostro  territorio  deve  essere  segnalato  alle

autorità competen" e devono essere garan"" l’assistenza sanitaria e il diri o all’istruzione.

Per  confrontarci  e  capire  le  tante  tema"che  legate  a  questo  argomento,  abbiamo  invitato  a

partecipare  alla  tavola  rotonda  esper"  delle  nuove  disposizioni,  responsabili  e  operatori  del

se ore, tutori di minori e un  docente di CIPIA. 

Ci auguriamo che questo possa essere un momento di confronto e condivisione che ci aiu" a fare

chiarezza su un argomento u"le a tu(, in par"colare a chi opera nel se ore della scuola. 

ISCRIZIONE, obbligatoria, entro il 26 marzo 2019 a: cesedi@ci0ametropolitana.torino.it 


