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 Lo scorso anno con l’approvazione della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia 

di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” il gruppo di lavoro sul tema 

“Politiche migratorie e diritti umani – Minori stranieri non accompagnati”, ha raggiunto il primo 

vero  obiettivo, ovvero trasformare in legge un percorso normativo studiato e finalizzato  alla tutela 

del Minore Straniero non Accompagnato. 

 

 Il punto di partenza, è stato “il minore straniero non accompagnato deve avere gli stessi 

diritti del minore italiano, e deve avere una tutela ed un  percorso integrativo ancora più studiato e 

finalizzato a preservare  le sue origini (religiose, culturali e sociali). 

 

  L’ultima sessione plenaria della CALRE ha confermato il coordinamento del gruppo di 

lavoro alla sola Presidenza del Consiglio regionale del Molise, la quale pur in presenza delle 

imminenti elezioni amministrative che si terranno il 22 aprile p.v, ha inteso  comunque tracciare un 

programma sulla scorta dei risultati ottenuti lo scorso anno ed in sintonia con le linee 

programmatiche già espresse a Siviglia lo scorso mese di novembre in occasione del rinnovo delle 

cariche in seno ai gruppi di lavoro. 

 

 L’attività preparatoria è svolta dalla struttura amministrativa la quale non è minimamente 

influenzata dalle vicissitudini politiche e continua autonomamente a svolgere il suo lavoro 

preparatorio in vista delle attività alle quali saranno chiamati a partecipare gli altri componenti il 

gruppo di lavoro. 

  

Le linee programmatiche presentate a Siviglia nel corso della plenaria di fine anno 

prevedevano due macro  obiettivi ovvero:  

- il primo obiettivo portare all’attenzione del Parlamento Europeo, e del  Commissario alla 

Migrazione, presieduta da  Dimitris Avramopoulos, il dettato della legge 47/2017 con lo 

scopo di ottenere una Direttiva Comunitaria, a tutela dei Minori Stranieri non Accompagnati  

vincolante per tutti i paesi. Tale obiettivo è necessario atteso che trattandosi di minori 

stranieri non accompagnati, gli stessi devono poter trovare un eguale trattamento in tutti i 

paesi Europe. 

 



 

- il secondo obiettivo è quello di seguire e monitorare la corretta applicazione in ambito 

nazionale della  legge 47/2017, interfacciandosi con tutti gli attori indicati in seno alla legge, 

e svolgendo attività di formazione ed informazione sia a livello di Amministrazioni locali 

che a livello sociale per favorire al meglio l’accoglienza e la tutela dei Minori stranieri non 

accompagnati. 

 

Tornando alle linee programmatiche nel corso dell’anno 2018, come di consueto, abbiamo 

previsto due incontri ufficiali, il primo da tenersi a fine maggio, per ovvi motivi, atteso che per 

quella data, sicuramente sarà stato nominato il nuovo ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 

del Molise e di conseguenza  il nuovo Presidente, nel contempo  si saranno insediate le commissioni 

parlamentari preposte alla trattazione delle problematiche connesse alla migrazione; inoltre entro 

tale data sicuramente il gruppo di lavoro sarà in possesso dei primi dati ufficiali e sui primi riscontri 

operativi in merito all’applicazione delle legge 47/2017. L’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, individuata quale figura cardine in seno alla gestione dei Minori stranieri non 

accompagnati dalla legge 47/2017 in questi giorni sta ultimando la formazione dei Tutori Volontari, 

i quali si da subito dovranno iniziare la gestione dei Minori che verranno loro affidati.  

 

Il secondo incontro ufficiale del gruppo di lavoro è previsto alla fine di settembre del 2018, 

ed è propedeutico all’elaborazione del documento finale da portare all’attenzione della conferenza 

plenaria di fine anno. Entro tale data, saranno raccolti ed elaborati  tutti i dati e le informazioni  

sulle attività che il Gruppo di lavoro ha svolto e su quelle che sono le azioni e le iniziative che   lo 

stesso intenderà svolgere nel corso degli anni successivi. 

 

  

  

 

 

 


