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9 :00

Registrazione

9 :30

Minori stranieri non accompagnati fuori dal sistema di protezione in Europa : una ricerca
comparativa
Daniel Senovilla Hernandez (Centre National de la Recherche Scientifique - Migrinter) e Elena Rozzi (ASGI)
In quali condizioni vivono i minori stranieri non accompagnati che si trovano fuori dal sistema di
protezione? E quali ragioni possono spiegare perché questi minori restino fuori dalle strutture
d’accoglienza e dai percorsi di inclusione sociale?
Saranno presentati i risultati della ricerca comparativa condotta nell’ambito del progetto PUCAFREU in
quattro paesi europei (Spagna, Francia, Belgio, Italia), approfondendo in particolare i risultati emersi
nel contesto torinese.

10 :40

Discussione

11 :00

Coffee break

11 :30

I diritti dei minori stranieri non accompagnati nel quadro normativo internazionale
Daniel Senovilla Hernandez (Centre National de la Recherche Scientifique - Migrinter)
Si discuteranno l’interpretazione e l’applicazione dei principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza alla specifica situazione dei minori stranieri non accompagnati, con
particolare attenzione alla determinazione del superiore interesse del minore al fine di identificare una
soluzione durevole.

12 :10

Discussione

12 :30

Pranzo

13 :30

Alcuni nodi giuridici in materia di diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia
Mariella Console (ASGI)
Saranno affrontati alcuni aspetti della normativa italiana particolarmente rilevanti per i minori
stranieri non accompagnati fuori dal sistema di protezione (accertamento dell’età, tutela dei diritti
fondamentali a prescindere dalla titolarità di un permesso di soggiorno, conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età ecc.)

14 :30

Gruppi di lavoro: Quali proposte per migliorare la protezione dei minori stranieri non
accompagnati?
Facilitatori: Roberto Bertolino (Associazione Frantz Fanon) e Lorenzo Camoletto (Gruppo Abele)
A partire dalle loro esperienze, i partecipanti discuteranno nell’ambito di due gruppi di lavoro idee e
proposte su quali interventi dovrebbero essere realizzati (con riferimento alle norme, alle politiche e
alle prassi) per migliorare la protezione dei minori stranieri non accompagnati.

16 :00

Coffee break

16 :15

Sintesi delle proposte emerse nei gruppi di lavoro e discussione

17 :00

Conclusioni
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