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WEBINAR  
 

Focus group 
“la legge 47/2017 e le misure di supporto a favore dei minorenni stranieri non 

accompagnati - dalla teoria alla pratica" 
 
  7 luglio 2020, ore 16.00 – 18.00  

 
 

“I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità  di  
trattamento  con  i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”.  
Così recita il primo articolo della legge 47/2017 in materia di misure di protezione dei minorenni stranieri 
non accompagnati, ma e davvero così? 
 
Nell’ambito del Progetto Child Rights Helpdesk, finanziato da Defence for Children International 
Netherlands, è stato sviluppato un osservatorio indipendente per verificare lo stato di attuazione di garanzie e 
diritti dei minorenni stranieri sul territorio nazionale, tramite un lavoro di orientamento, assistenza, analisi, 
monitoraggio, formazione e sensibilizzazione, da realizzarsi attraverso un dialogo costante con la società 
civile e gli attori, istituzionali e non, che operano in questo settore.  

Ci piacerebbe dunque confrontarci con i diversi attori del sistema di accoglienza e i territori per comprendere 
i vari punti di vista, le buone prassi e le criticità che si frappongono tra la teoria e la pratica per dare avvio ad 
un processo costruttivo di condivisione e coinvolgimento tra tutti gli attori del sistema di tutela del minore 
straniero non accompagnato. Garantire pari diritti ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia 
implica, infatti, anche l’accrescimento di un contesto di sviluppo della cittadinanza attiva e promozione di 
una rispettosa integrazione: il confronto è la sfida da affrontare per perseguire questi importanti scopi. 

Tale seminario si inserisce, inoltre, nell’ambito delle iniziative a supporto della figura del tutore volontario 
promosse dall’Autorità Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito del progetto n. 
2342 denominato “Monitoraggio della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in 
attuazione dell’art.11 della L. n. 47/2017”– Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – 
(Progetto FAMI). 
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L’evento si propone dunque di: 
- presentare il nuovo progetto internazionale “Child Rights Helpdesk”, unità di supporto socio-

legale dedicata a minorenni stranieri non accompagnati, tutori volontari e operatori promosso da 
Defence for Children Italia 

- ripercorrere le principali misure di protezione della Legge 47/2017 ed il loro stato di attuazione 
attraverso uno strumento di analisi elaborato nell’ambito del Progetto 

- favorire lo scambio ed il confronto tra la società civile e gli altri attori del sistema di accoglienza 
 
 

PROGRAMMA 
Modera: Martina Finessi, Progetto FAMI 
 
16.00 – 16.15  Saluti e Introduzione  

Pippo Costella, Direttore Defence for Children 
 

16.15 – 16.30  Presentazione del Progetto Child Rights Helpdesk 
Francesca La Civita, Defence for Children  
Daniele Frigeri, CESPI - Centro Studi di Politica Internazionale 

    
16.30 – 16.45  L’applicazione della legge 47/2017: presentazione degli indicatori e stato dell’arte 

Matteo Buffa e Claudia Ruta, Defence for Children 
 Michele Scala, CESPI - Centro Studi di Politica Internazionale 
 
16.45 – 18.00  Consultazioni con i partecipanti 

Pippo Costella  
 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
 
Referente unità operativa locale – Regione Liguria 
azionifami.liguria@tutelavolontaria.it 
 
Defence for Children International Italia – Child Rights Helpdesk 
sociolegale@defenceforchildren.it 
 


