
 

Il Sistema italiano di accoglienza dei MSNA 



 

		 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021*	

TOTALE	 42.925	 170.100	 153.842	 181.436	 119.369	 23.370	 11.471	 34.154	 46.391	
UOMINI	 29.112	 125.788	 115.930	 129.080	 88.911	 16.833	 8.191	 25.668	 33.112	
DONNE	 5.477	 18.190	 21.434	 24.133	 13.121	 2.259	 1.048	 2.234	 3.137	
MINORI	ACCOMPAGNATI	 3.104	 13.096	 4.118	 2.377	 1.558	 742	 552	 1.565	 1.673	
MINORI	NON	
ACCOMPAGNATI		 5.232	 13.026	 12.360	 25.846	 15.779	 3.536	 1.680	 4.687	 6.678	

%	sul	totale	sbarchi	 12,2%	 7,7%	 8,0%	 14,2%	 13,2%	 15,1%	 14,6%	 13,7%	 14,4%	

Numero dei MSNA sbarcati 2013-2021 
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*	Dati	pubblicati	al	1	Ottobre	2021	
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Arrivo, trasferimento e presa in carico 



 

Le normative che regolano il sistema di accoglienza dei MSNA 

•  D.Lgs.	142/2015,	cd.	Decreto	accoglienza	(art.	19,	commi	1,	2	e	3)	–	recepisce	direttive	UE	su	accoglienza	richiedenti	protezione	
internazionale	e	procedure	comuni	per	riconoscimento	e	revoca	della	protezione	

•  L.	160/2016	(art.	1-ter)	–	introduce	comma	3-bis,	art.	19	decreto	accoglienza	(strutture	straordinarie	di	accoglienza)	
•  L.	 47/2017,	 cd.	 Legge	 Zampa	 (artt.	 4,	 5,	 12)	–	 introduce	 art.	 19	bis	e	modifica	 art.	 19	 del	 decreto	 accoglienza	 (accertamento	
dell’età	e	durata	della	prima	accoglienza)	

•  D.Lgs.	220/2017	(art.	2)	–	modifica	art.	19	e	19-bis	decreto	accoglienza	(accertamento	dell’età,	misure	di	accoglienza)	
•  D.L.	113/2018,	convertito	con	L.	132/2018,	cd.	Decreto	sicurezza	(art.	12)	–	da	SPRAR	a	SIPROIMI	
•  D.L.	130/2020	convertito	con	modificazioni	dalla	L.	173/2020:	da	SIPROIMI	a	SAI		

Art.	19,	comma		1	
SISTEMA	DI	PRIMA	ACCOGLIENZA	

Strutture	attivate	e	gestite	dal	Ministero	dell’Interno		

 
Art.19,	comma	2	

SISTEMA	DI	SECONDA	ACCOGLIENZA	
Centri	gestiti	dalle	autorità	locali,	coordinato	dal	Ministero	dell’Interno	

 In	caso	di		temporanea	indisponibilità	di	posti	in	prima	e	seconda	accoglienza:	 
Art.	19,	comma	3	

ACCOGLIENZA	IN	CAPO	AI	COMUNI	
Assistenza	e	accoglienza	fornita	dai	comuni,	che	pertanto	possono	accedere	ai	contributi	del	Fondo	Nazionale	MSNA		

 
In	caso	di	arrivi	consistenti	e	ravvicinati	di	MSNA	e	comuni	non	in	grado	di	assicurare	l’accoglienza:	

Art.	19,	comma		3	bis		
STRUTTURE	TEMPORANEE	DI	ACCOGLIENZA	(cd.	CAS	minori)	

I	prefetti	possono	attivare	strutture	per	l’accoglienza	specifica	di	MSNA,	per	un	massimo	di	50	MSNA	di	età	non	inferiore	ai	14	anni,	per	il	tempo	
strettamento	necessario	al	loro	trasferimento	nelle	strutture	SPRAR	o	comunali	



 

La legge 47 / 2017 – contenuti principali (1/2) 

Divieto	di	respingimento		alla	frontiera	di	MSNA	(art.	3)	

Riduzione	dei	tempi	di	permanenza	dei	MSNA	nelle	strutture	di	prima	
accoglienza	da	60	a	30	giorni	(art.	4)	

Identificazione	e	procedura	multidiscipliare	di	accertamento	dell’età,	
disposta	dalla	Procura	presso	il	Tribunale	per	i	minorenni	competente,	in	caso	
di	dubbi	fondati	sull’età	del	minore	(art.	5)	

Accelerazione		indagini	familiari	e	affidamento	familiare	quale	misura	
prioritaria	rispetto	al	ricovero	in	una	struttura	di	accoglienza	(artt.	6-7)		

Introduzione	della	cartella	sociale	per	ogni	MSNA	(art.	9)	

P
P

P
Nota: Il segno di spunta indica conformità 
alle azioni raccomandate dalla 
Commissione Europea, Comunicazione «La 
protezione dei minori migranti» 

P
P



 
Rilascio	del	permesso	di	soggiorno	per	minore	età,	anche	nelle	more	della	nomina	del	
tutore,	o	per	motivi	familiari	(art.	10)	
Possibilità	di	affidamento	neo-maggiorenni	ai	servizi	sociali	fino	ai	21	anni	per	
completare	percorso	di	inserimento	sociale	(art.	13)	

Istituzione	di	un	elenco	di	tutori	volontari	presso	ogni	Tribunale	per	i	
minorenni	(art.	11)	

Nelle	more	della	nomina	del	tutore,	il	responsabile	della	struttura	di	accoglienza	
può	svolgere	i	compiti	relativi	alla	richiesta	di	permesso	di	soggiorno	o	di	
protezione	internazionale	(artt.	6	e	18)	

Diritto	alla	salute	e	all’istruzione,	all’ascolto	nei	procedimenti	giurisdizionali	e	
amministrativi	e	all’assistenza	legale,	inclusa	la	nomina	di	un	legale	di	fiducia	e	il	
gratuito	patrocinio	a	spese	dello	Stato	in	ogni	stato	e	grado	di	un	procedimento	
giurisdizionale	(artt.	14-16)	

P

P

PNota: Il segno di spunta indica conformità 
alle azioni raccomandate dalla 
Commissione Europea, Comunicazione «La 
protezione dei minori migranti» 

P

La legge 47 / 2017 – contenuti principali (2/2) 
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Fondo	Nazionale	per	l’accoglienza	dei	

MSNA	
	

•  Gestito	dall’Ufficio	II	Seconda	accoglienza	e	MSNA,	ex	
Struttura	di	Missione.	

•  Utilizzato	per	erogare	ai	Comuni	un	contributo	giornaliero	
di	max	45,00	euro,	IVA	inclusa	per	ciascun	MSNA	accolto	in	
strutture	autorizzate	e/o	accreditate,	o	in	affido.	

•  Previa	richiesta	del	Comune	per	il	tramite	del	Sistema	
informativo	monitoraggio	presenze	(SIMP).	

	

Fondo	Asilo,	Migrazioni	e	Integrazione	
(FAMI)	

•  Gestito	dall’Autorità	Responsabile	FAMI	del	Ministero	
dell’Interno.	

•  Utilizzato	per	finanziare	i	progetti	di	prima	e	seconda	
accoglienza	per	MSNA	attivati	dal	Ministero	con	bando	di	
gara.	

Fondo	Nazionale	per	le	politiche	e	i	
servizi	dell’asilo	

•  Gestito	dal	Ministero	dell’Interno.	
•  Utilizzato	per	finanziare	i	progetti	di	accoglienza	degli	enti	

locali	appartenenti	alla	rete	SAI.	

Fonti di finanziamento 
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Progetti FAMI in favore dei minori (1/3) 

Avviso Pubblico «Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori 
Stranieri non Accompagnati (MSNA)» Gli interventi si concluderanno entro il 30 settembre 2022 
ü  Finanziati 7 progetti 
ü  Servizi: 

§  Attività di informazione e sensibilizzazione sulla pratica dell’affido familiare rivolto ai MSNA; 
§  Percorsi di presa in carico del minore, in affiancamento ai competenti servizi sociali territoriali, per la valutazione 

dell’appropriatezza dell’inserimento in famiglia. 
ü  Principali risultati attesi: Si prevede di prendere in carico per l’affidamento familiare 195 MSNA e che 602.170 persone 

beneficeranno di informazioni erogate attraverso interventi di comunicazione e sensibilizzazione. 

I progetti dal titolo “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 1° VOLO e 2° 
VOLO” sono progetti a valere sulle Misure emergenziali del FAMI promossi dal Ministero dell’Istruzione al fine di 
migliorare l’accesso all’educazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati, promuovendone l’inclusione all’interno 
del sistema scolastico italiano. Gli interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2021. 
 
ü  Pubblicati tre Avvisi pubblici finalizzati all’individuazione di reti di istituzioni scolastiche composte da scuole primarie e 

secondarie di I e II grado per lo svolgimento dei percorsi formativi per i MSNA 
ü  Finanziati ad oggi 13 progetti realizzati da scuole capofila di rete 



 L’Avviso Pubblico «Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi» è un avviso multi-
azione e multi-settoriale che prevede un’azione specifica per la Qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, al fine di promuovere 
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri. Gli interventi si concluderanno entro il 30 giugno 2022. 
ü  Finanziati 20 progetti (di cui 1 ha successivamente rinunciato al finanziamento) 

ü  Principali risultati raggiunti : 13.974 giovani di Paesi terzi coinvolti nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica e 
50.676 ore di attività didattiche formative o di supporto all’inclusione scolastica erogate 

Progetti FAMI in favore dei minori (2/3) 

Avviso Pubblico «Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a 
danno di minori stranieri». Gli interventi si concluderanno entro il 30 settembre 2022 
 
ü  Finanziati 15 progetti  
ü  Servizi: 

§  Interventi di informazione e formazione in chiave interculturale su tematiche specifiche legate alla violenza nei confronti 
dei minori; 

§  Qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi per migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, la presa in carico 
dei minori stranieri vittime di violenza. 

ü  Principali risultati attesi: si prevede di attivare e/o potenziare 276 servizi per i minori stranieri vittime o potenziali vittime di 
violenza e rispettive famiglie e di formare 4.510 operatori pubblici sulla prevenzione e il contrasto alla violenza. 



 

Progetti FAMI in favore dei minori (3/3) 

Avviso Pubblico «Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle 
strutture di seconda accoglienza». Gli interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2021 
 
ü  Finanziati 14 progetti (8 conclusi e 6 in corso)  
ü  Servizi:  

§  Supporto all'inserimento scolastico 
§  Percorsi per l'emancipazione economica e l'autonomia abitativa  
§  Creazione e potenziamento della Rete territoriale 

ü  Principali risultati raggiunti: 2643 MSNA che hanno beneficiato di servizi di inclusione sociale e 121 Servizi per l’inclusione 
sociale dei MSNA erogati 
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OGGETTO	DELLA	CONVENZIONE PARTNER DURATA 

Collaborazione	 per	 garantire	 ai	
minori	 vulnerabili	 protezione,	
s u p p o r t o	 e	 o r i e n t amen t o	
informativo	e	legale. 

SAVE	THE	CHILDREN 
Convenzione	rinnovata	il	23	

dicembre	2020	con	durata	fino	al	
31	dicembre	2021 

Monitoraggio	 delle	 modalità	 e	
della	 qualità	 dell’accoglienza	 dei	
bambini	 e	 degli	 adolescenti	
migranti 

UNICEF 
Intesa	sottosrcitta	il	18	Marzo	2021	

con	validita’	di	18	mesi 

Servizio	 di	 supporto	 psicologico	 e	
p s i cosoc i a l e	 a i	 m inor i	 da l	
momento	 del	 loro	 sbarco	 alla	
prima	accoglienza 

TERRES	DES	HOMMES 
	Convenzione	sottoscritta	l’8	

giugno	2021	con	validita’	fino	al	31	
dicembre	2022 

Convenzioni del Ministero dell’Interno a favore dei MSNA 



 

2020 

14	

ü Presenza quotidiana dei MSNA nei progetti di prima accoglienza  
ü Condizioni di accoglienza e qualita’ dei servizi  
		

MONITORAGGIO 

TRAINING-SUPPORTATI DA EASO 

6 TRAININGS 
con   
211 

PARTECIPANTI 
rappresentanti di  
53 AUTORITA’ 
LOCALI e 38 
PROGETTI 

2019 

•  6 TRAININGS 
con 141 

PARTECIPANTI 

•  3 WORKSHOPS 
con 

73 PARTECIPANTI 
 da 15 REGIONI  

2018 

9 ON LINE 
WORKSHOPS 

con 215 
PARTECIPANTI 

rappresentanti di 
52 AUTORITA’ 
LOCALI e 23 
PROGETTI 

Ministero dell’Interno – monitoraggio e qualificazione del sistema di accoglienza 



 

Ministero dell’Interno – monitoraggio e qualificazione del sistema di accoglienza 



 

Grazie dell’attenzione! 


