
Tutela e protezione dei minori migranti  
in situazioni di rischio

invito

Seminario

Venerdì 19 marzo 2010, ore 9.30
Consiglio Regionale della Toscana
Sala Affreschi – Palazzo Panciatichi - Via Cavour, 4 - Firenze

Segreteria organizzativa e tecnica: 
Maria Pia Perrino - Giulia Tufaro 

Per informazioni: 055.238.7802



Il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
e il Difensore Civico della Regione Toscana Giorgio Morales,
in collaborazione con  l’organizzazione Save the Children Italia,
hanno il piacere di invitarLa al seminario 

Tutela e protezione dei minori migranti  
in situazioni di rischio

Saluti e introduzione
Dott. Giorgio Morales
Difensore Civico della Regione Toscana
Dott. Valerio Neri
Direttore Generale Save the Children Italia

Presentazione della ricerca:
Dott.ssa Antonella Inverno
Coordinatrice dell’Unità legale Save the Children Italia

Partecipano:
Dott. Carlo Bracci
Medico legale - Associazione Medici contro la Tortura 

L’accertamento dello status di minore  
non accompagnato

Dott.ssa Elena Zazzeri
Camera Minorile di Firenze 

Il ruolo dell’Avvocato minorile

Dott.ssa Barbara Bonini
Presidente Ordine degli Assistenti Sociali

Il ruolo dei servizi sociali

Dott. Fernando Prodomo
Magistrato del Tribunale dei Minori di Firenze 

La magistratura minorile
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Edizioni dell’Assemblea38

Save the Children Italia, è la più grande organizzazione inter-
nazionale indipendente per la tutela dei diritti dei bambini. Esiste dal 
1919 e opera in oltre 120 Paesi nel mondo con una rete di 27 or-
ganizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale: 
la International Save the Children Alliance. Save the Children Italia 
è stata costituita alla fine del 1998 ed ha iniziato le sue attività nel 
1999. Opera sul territorio nazionale con particolare attenzione alle 
fasce di minori più deboli e “a rischio”. Dal marzo 2008 è impegnata 
a Lampedusa e in Sicilia nella realizzazione del progetto Praesidium, 
in partnership con UNHCR, IOM, Croce Rossa e con il coordinamento 
del Ministero dell’Interno, volto a rafforzare e migliorare il sistema di 
informazione e consulenza legale offerte ai migranti e richiedenti asilo 
ed a sviluppare un sistema efficace per l’identificazione e la protezione 
degli individui in condizione di vulnerabilità, tra cui i minori stranieri. 
Dall’inizio del 2009, Save the Children Italia ha sviluppato nel Diparti-
mento Programmi Italia-Europa un’Unità di Supporto Legale al fine di 
fornire assistenza e consulenza legale diretta e on line (legale@save-
thechildren.it), favorire una maggiore sinergia tra le attività di consu-
lenza legale svolte nell’ambito di diversi progetti, nonché di svolgere 
attività di analisi, ricerca e formazione su temi giuridici, in particolare 
in materia di diritto dei minori stranieri e rom.

Il Difensore civico regionale della Toscana, già dal 1990, sulla 
base delle disposizioni della l.r. 22marzo 1990, ora non più vigente, 
presta nei confronti degli immigrati extracomunitari la propria assi-
stenza e consulenza, ed esercita una tutela non giurisdizionale vol-
ta prevalentemente ad agevolare il faticoso iter burocratico che ac-
compagna, il disbrigo delle pratiche connesse all’esercizio dei diritti 
di cittadinanza (nei settori della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza 
sociale) in particolare nell’acquisizione della documentazione che le-
gittima la loro permanenza in Italia.

La legge regionale Toscana n. 19 del 2009, di modifica della disci-
plina dei compiti e delle funzioni del Difensore civico regionale, con-
ferma la competenza di quest’ultimo a vantaggio degli immigrati, am-
pliandone i contenuti. Viene espressamente inserita una previsione 
(art.13) in materia di tutela degli immigrati nell’ambito della disciplina 
che regolamenta funzioni e compiti della difesa civica, rafforzando tale 
intervento di protezione, legittimandolo, e al tempo stesso agevolando 
una proficua e attiva collaborazione della difesa civica con tutte le as-
sociazioni e istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.

Tutela e protezione dei minori  
migranti in situazioni di rischio

Guida pratica per operatori e giurisprudenza
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