
Comunicato stampa conferenza “I minori stranieri non accompagnati in Italia e in 

Europa” 

 

 

La Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo in qualità di 

Punto di contatto nazionale italiano dello European Migration Network - EMN, ieri 7 

maggio 2018, ha organizzato presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei 

Deputati, la Conferenza Nazionale dal titolo “I minori stranieri non accompagnati in 

Italia e in Europa”. 

L’incontro, che ha visto la partecipazione dei punti di contatto degli Stati membri, 

nonché dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali e territoriali, organismi 

internazionali, enti ed associazioni che a vario titolo contribuiscono alla gestione del 

fenomeno migratorio, ha rappresentato una preziosa opportunità per condividere 

esperienze e buone prassi realizzate a livello nazionale e comunitario per affrontare i 

flussi significativi di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Europa. 

Ciò è particolarmente vero per l’Italia, dove negli ultimi anni la loro presenza si è 

attestata sempre intorno al 15 % del totale degli arrivi di migranti, con 25.846 ragazzi 

arrivati nel 2016 e 15.779 nel 2017. Quest’anno, a seguito della sensibile riduzione del 

flusso migratorio, dal 1 gennaio al 30 aprile, ne sono giunti1.437. 

Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 

dell’Interno, prefetto Gerarda Pantalone, nel definire il fenomeno una “tragedia nella 

tragedia”, ha evidenziato come il 2017 abbia segnato un salto di qualità nell’approccio 

complessivo da parte del nostro Paese; il prefetto Rosetta Scotto Lavina, Direttore 

Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, ha sottolineato l’importanza 

di rafforzare la governance multilivello, in cui ognuno fa la sua parte: Stato, Regioni 

Comuni,  ciascuno con le proprie responsabilità. 

Il tema del Convegno è stato poi affrontato, in  base ai diversi profili di competenza, 

da parte del Presidente dello European Migration Network - Commissione Europea 

Magnus Ovilius, del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di 

integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tatiana Esposito, del 

Presidente del Tribunale per i minori di Catania Maria Francesca Pricoco, del 

Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse prefetto Mario 

Papa e dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano.  

Nel corso della giornata si sono avvicendati ulteriori numerosi relatori, rappresentanti 

delle istituzioni nazionali e territoriali, della Commissione Europea, delle Prefetture, 

degli altri Stati membri e del terzo settore che hanno sviluppato le tematiche relative 

alle scelte nazionali e alle pratiche locali del sistema di accoglienza; sono state poi 



considerate le difficoltà per l’identificazione dei minori e le specificità dei percorsi di 

integrazione, il tema dei minori scomparsi e delle nuove sfide da affrontare, in ragione 

anche della loro evidente condizione di vulnerabilità. 

Quest’anno lo European Migration Network compie dieci anni. Dieci anni durante i 

quali la rete, composta dalla Commissione Europea e dagli Stati membri dell’Unione, 

più la Norvegia, ha reso disponibile un patrimonio di informazioni sui molteplici 

aspetti del fenomeno migratorio, per capire ed analizzare quello che è divenuto uno dei 

temi più importanti nelle agende politiche.  

 


