
Soprattutto in Sicilia (sebbene il fenomeno interessi anche Puglia, Campania e
Calabria) si è verificato, nel corso degli ultimi anni, un consistente arrivo di
minori stranieri non accompagnati. 

Arrivi che hanno posto una seria sfida al sistema dell’accoglienza: in termini di
capacità di ospitare questi soggetti, di adeguamento dell’organizzazione del
servizio e di offerta delle opportune tutele a tutti i minori. 

Lo sforzo di Enti locali, organismi del terzo settore e responsabili delle struttu-
re è certamente significativo: questa ricerca, promossa nell’ambito del PON
“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” dalla Direzione Generale
per l’Immigrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, è stata realizzata dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. 
Essa fornisce un’approfondita analisi, sia quantitativa sia qualitativa, condotta 
su oltre 236 strutture attive nelle quattro regioni, offrendo anche un’occasione
di riflessione con esperti e rappresentanti delle diverse Amministrazioni centrali.

Per info e prenotazioni:

IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
Passeggiata di Ripetta, 11 - 00186 Roma 

Tel.: 0632652401 - Fax: 0632652433
iprs@iprs.it        www.iprs.it

Presentazione dei dati relativi
al monitoraggio delle strutture

di accoglienza per
minori stranieri non accompagnati

in Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia

ROMA

Mercoledì 17 giugno 2009 - ore 16.00

Palazzo delle Esposizioni
Sala Auditorium 

ingresso di Via Milano, 9/b

MINISTERO DEL LAVORO,
    DELLA SALUTE E DELLE 
        POLITICHE SOCIALI



Interventi di:

Ermenegilda Scardaccione
Università Gabriele D’Annunzio, Pescara - Chieti,
Facoltà di Scienze Sociali 

Serenella Pesarin
Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti
del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Simona Moscarelli
Esperta legale per i problemi migratori  
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Luca Pacini
Responsabile Settore Immigrazione ANCI

Conclude:

Mario Ciclosi 
Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno
Direttore centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo

Buffet a fine lavori

Introducono:

Emilia Zarrilli
Responsabile della misura 2.3 del PON Sicurezza
del Ministero dell’Interno

“Il PON sicurezza e gli interventi sui minori”

Maurizio Silveri
Direttore Generale per l’Immigrazione del Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

“I minori stranieri non accompagnati
e le strategie di tutela”

Presenta i risultati del monitoraggio:

Raffaele Bracalenti
Presidente dell’Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche SocialiP
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