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  Il regolamento Dublino costituisce uno dei pilastri del Common European Asylum Sy-
stem ed è probabilmente una delle parti piu’ discusse e criticate dell’intero acquis comunitario.

L’UNHCR ha da sempre riconosciuto che il “Sistema” Dublino ha contribuito a stabilire un 
insieme di criteri e meccanismi che possono condurre ad una piu’ equa condivisione delle 
responsabilita’ all’interno dei paesi membri e gli altri stati aderenti.

In particolare, l’UNHCR ha sempre manifestato apprezzamento per il fatto che il regolamento 
Dublino III, cosi come i testi che lo hanno preceduto, hanno rafforzato alcuni principi fonda-
mentali, come il diritto individuale del richiedente asilo a far esaminare la sua domanda di 
protezione internazionale da uno Stato membro secondo una procedura equa ed efficiente.

Peraltro le numerose revisioni contenute nel regolamento Dublino III hanno certamente teso 
a rafforzare il sistema Dublino come strumento di protezione dei richiedenti asilo, chiarendo 
ad esempio le garanzie procedurali essenziali nella determinazione dello Stato membro re-
sponsabile, il rispetto della vita familiare e l’interesse superiore del minore.

Nella prassi, tuttavia si è osservato che l’applicazione o la mancata/scorretta applicazione 
dell’insieme di tali norme e meccanismi ha portato in varie occasioni - e continua a determi-
nare - a violazioni dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, a causa della mancanza di ade-
guati standard di protezione e accoglienza in tutta l’UE. Tra questi, i minori non accompagnati, 
sono probabilmente che maggiormente soffrono le inefficienze del sistema.

Nel 2017, l’UNHCR ha pubblicato uno studio sull’applicazione del regolamento Dublino, Left in 
Limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation, con un focus specifico 
sulle norme relative alla tutela dei diritti del minore e del diritto all’unita’ familiare.

Gli esiti della ricerca hanno dimostrato che seppur il superiore interesse della persona di 
minore età dovrebbe essere il faro di riferimento di qualsiasi decisione che la riguardi, come 
previsto dagli standard internazionali e dalla normativa a cominciare dall’articolo 3 della Con-
venzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – recepita anche in Italia e perciò cogente 
- nella prassi è emerso uno scarso rispetto delle garanzie procedurali previste per i minorenni, 
primo fra tutti appunto il rispetto di tale principio e del diritto fondamentale all’unità familiare, 
che in questo contesto si esplica nel suo diritto al ricongiungimento familiare. La valutazio-
ne del superiore interesse - quando viene effettuata -  non sempre è condotta in maniera 
adeguata. Guardando poi al contesto italiano, Paese che vanta una legislazione particolar-
mente avanzata in tema di protezione delle persone di minore età, la prassi registra invece 
un deficit significativo quando dal testo normativo si passa alla sua concreta applicazione. 
Mancano tuttora importanti strumenti applicativi per consentire, ad esempio di dare piena 
e soddisfacente applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 47 anche in tema di rispetto 
del principio del superiore interesse. In molti casi, poi si registra un’applicazione quantome-
no disarmonica su temi di rilevanza centrale quale la tutela e l’identificazione, con ovvie ed 



importanti ripercussioni anche sul rispetto del principio di unità familiare. Tornando a quanto 
emerso dalla ricerca, il rintraccio della famiglia spesso non viene eseguito in modo proattivo 
dalle autorità competenti, l’accertamento dell’età non è reciprocamente riconosciuto in tutti 
gli stati membri e infine si registrano forti ritardi nella nomina di suo rappresentante. A questo 
si aggiunge una difformità nelle procedure identificative tra i vari Paesi Membri, un gap che 
provoca spesso divergenti attribuzioni di età con conseguenti disfunzioni e lungaggini. Tali 
disfunzioni possono anche attribuirsi ad un silenzio del legislatore europeo ed al conseguente 
vuoto regolamentare che lascia a ciascun Paese membro uno spazio di discrezionalita’ che 
in questo caso andrebbe colmato. Il risultato, in ogni caso, determina nei fatti un’evidente 
distonia nei risultati concreti a discapito di coloro, ragazzi e ragazze, che dovrebbero invece 
beneficiare di un Sistema d’Asilo Comune Europeo, in linea di principio attento ai loro bisogni 
specifici. L’insieme di tali ed altri fattori determina una forte sfiducia del minore nei confronti 
dell’autorita’ che lo accoglie, che spesso e’ uno dei fattori maggiormente rilevanti che conduce 
la persona di minore eta’ a muoversi irregolarmente per ricongiungersi con il suo familiare 
in un altro Paese membro e cosi’ facendo, non solo vede i suoi diritti frustrati ma si espone 
anche a seri rischi per la sua incolumità.

Da questo scenario, evidentemente complesso, nasce l’esigenza di sfruttare ogni opportu-
nità e spazio disponibile, valorizzando l’esistente, consolidando e sistematizzando prassi e 
sfruttando tutte le opportunità concesse dal sistema, in un’ottica di complementarietà, soste-
nibilità ed ottimizzazione delle risorse e, soprattutto, con l’obiettivo generale di migliorare il 
sistema di protezione delle persone di minore età. 

In questo contesto e’ stato concepito  il progetto EFRIS, European Family Reunion Innovative 
Strategies, finanziato da UNHCR e implementato con entusiasmo, professionalità e compe-
tenza dalla cooperativa sociale Cidas, scelto anche in ragione della sua esperienza e rete, con 
l’obiettivo di individuare e diffondere buone prassi nell’ambito delle procedure di ricongiungi-
mento familiare dei minori richiedenti asilo presenti sul territorio italiano, definendo meccani-
smi piu’ efficaci nell’ottica della tutela del superiore interesse del minore.

L’obiettivo specifico è quello di armonizzare le procedure, spesso fortemente difformi sul 
territorio italiano ed europeo, coinvolgendo tutti gli attori, istituzionali e non, chiamati ad inter-
venire sul tema. Il lavoro progettuale fornirà anche sostegno e materiale utile per un’attività 
continua e crescente di advocacy in vista di un costante miglioramento di un sistema di prote-
zione delle persone di minore eta’ quanto più possibile olistico ed efficace. In tutto questo verrà 
ovviamente anche proseguita l’attività di individuazione, sostegno, strutturazione ed accompa-
gnamento al ricongiungimento familiare di casi specifici, già iniziata ed intrapresa nel 2019.

L’esito di questa prima annualita’ di progetto dimostra che seppure l’obiettivo di garantire il 
diritto all’unita’ familiare del minore è ambizioso, a causa dei fattori riportati, un forte lavoro 
di networking di tutti i soggetti coinvolti puo’ condurre a risultati tangibili, e quindi, alla tutela 
piu’ efficace della persona di minore età.

UNHCR Italia
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SESSIONE MATTUTINA

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Buongiorno, benvenuti a tutte e a tutti, grazie di essere qui, un 16 dicembre in cui forse tanti di noi 
hanno scadenze da chiudere, per cui due volte grazie per questa giornata insieme.
Io sono Toller Annaviola, mi occupo per la cooperativa CIDAS del coordinamento dei progetti per i 
minori stranieri non accompagnati che la cooperativa gestisce nella città metropolitana di Bologna 
Insieme a uno staff di colleghe sono anche il riferimento per il progetto EFRIS, European Family 
Reunion Innovative Strategies. 
 Un progetto di cui poi parleremo diffusamente, che vuole andare a indagare quali sono le buone prassi 
da implementare sul territorio nazionale in riferimento ai ricongiungimenti familiari di minori non ac-
compagnati attraverso la procedura Dublino.
In particolare, siamo tra addetti ai lavori o comunque tra persone che a diverso titolo si occupano della 
presa in carico di minori stranieri non accompagnati, per cui se siete d’accordo ci diamo l’obiettivo di 
concludere la giornata odierna avendo appreso qualche conoscenza o puntello in più rispetto a una 
tematica così complessa. Come modo di procedere, potremmo dedicare un po’ di tempo, alla fine degli 
interventi della mattina, ad eventuali domande e necessità di approfondimento.
Rispetto al programma della giornata, uno degli aspetti che più ci piaceva sottolineare è non solo la 
difficoltà di mettere in campo procedure in grado di tutelare al massimo il superiore interesse dei mi-
nori che noi accogliamo e che transitano sul territorio della città metropolitana di Bologna, e su quello 
nazionale, ma dare anche risalto all’importanza di avere sui territori servizi integrati di presa in carico 
che sappiano mettere insieme le competenze del pubblico e del privato sociale. 
Crediamo che la città metropolitana di Bologna abbia in questi anni saputo garantire al massimo que-
sto tipo di sinergia, insieme all’impegno assoluto di osservare il fenomeno e riuscire a dare risposte più 
efficaci e più efficienti possibili al fine di tutelare i minori.
Per questo motivo lascio la parola, ringraziandola di essere qui con noi, a Rosanna Favato, Ammini-
stratrice unica di ASP Città di Bologna, per un saluto.

 ROSANNA FAVATO, Amministratrice unica ASP Città di Bologna

Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie molte per l’invito e grazie per aver pensato alla realizzazione 
di questo evento.
Perché ASP? Perché effettivamente questo acronimo è così asettico e misconosciuto. ASP sta per 
Azienda Servizi alla Persona, è una controllata del Comune di Bologna che si occupa di tutti i servizi di 
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welfare della città. ASP è un’azienda che esiste solo da 5 anni, da gennaio 2014, nata dalla fusione delle 
precedenti aziende dei servizi alla persona ma che ha in realtà radici antichissime, perché le vecchie 
IPAB nascevano da collaborazioni pubblico/privato già attive nella nostra città nel 1500/1600. Questo 
ci tengo sempre a dirlo perché la capacità progettuale di Bologna e la sua capacità di integrare Enti di 
diverso tipo – pubblico e privato-sociale - nasce veramente da lontano.
ASP come azienda di servizi, ne eroga alcuni: quelli più tradizionali, come i servizi agli anziani, in forma 
diretta ovvero in modo autonomo con propri dipendenti, quelli invece afferenti ai settori più innovativi, 
come possono essere le protezioni internazionali, il tema dei minori etc, vedono una fortissima colla-
borazione con gli enti del terzo settore, col mondo della cooperazione, ed in particolare con CIDAS. Il 
motivo quindi della compresenza di ASP e del mondo della cooperazione in sostanza è questo. Io sono 
molto interessata ai temi trattati nella giornata di oggi, e cercherò di fermarmi almeno per la mattina, 
perché c’è solo da apprendere. 
Certamente sento dire che Bologna e l’Emilia-Romagna sono all’avanguardia rispetto alla proposta delle 
soluzioni, nel senso che in altre regioni sentono raccontare di cose che qui veramente si realizzano, e 
questo ci rende fieri di lavorare e operare in questa città. 
Quello che vorrei aggiungere è che nonostante qui si sia arrivati a una certa maturazione del sistema, 
non si è mai fatto abbastanza. Sento parlare di procedure che non funzionano, di rapporti tra istituzio-
ni che andrebbero affinati e questo è il vero motivo, secondo me, se devo rintracciare un senso nella 
realizzazione di eventi come quello di oggi, cioè non basta la volontà del legislatore di proporre norme 
che spostino in avanti i paletti rispetto alle tutele, rispetto alle garanzie da dare ai cittadini. 
Io penso che eventi come questi servano soprattutto per far sì che la norma diventi normale, cioè 
che diventi patrimonio di tutti, sia degli operatori che delle istituzioni e, soprattutto, della comunità.
Tra l’altro, penso che oggi sentiremo parlare anche di tutti quei progetti che riguardano i cittadini 
che scelgono di diventare tutori, le famiglie che diventano affidatarie. C’è tutto un mondo di proposte 
che diventa l’incarnazione di quello che si può fare a livello culturale rispetto alla presa in carico dei 
minori, esattamente come quando attraversiamo un centro abitato, pur non vedendo il cartello del 
limite della velocità sappiamo che dobbiamo andare a 50 km orari.
Ecco io auspico che ci sarà un giorno vicino, perché appunto eventi come questo sono una straordi-
naria opportunità per andare in questa direzione, in cui tutto ciò che è il dettato della norma sia così 
bene incarnato nel lavoro delle istituzioni, delle organizzazioni e dei singoli operatori sociali da diven-
tare veramente una cosa estremamente ordinaria e routinaria senza soluzione di continuità, senza 
inciampi e senza fraintendimenti tra istituzioni. Quindi auguro veramente buon lavoro, buon convegno 
e mi metto in posizione di ascolto. Grazie.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie alla dottoressa Favato, lascerei adesso la parola a Clede Maria Garavini, Garante regionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, per l’importante ruolo che il Garante, Nazionale e Regionale poi a 
cascata, ha rispetto alla tutela del best interest dei minori stranieri non accompagnati in particolare.

 CLEDE MARIA GARAVINI, Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza

Vi ringrazio e intanto ringrazio per l’invito a questa conferenza nazionale che ha il compito di appro-
fondire, di identificare, buone prassi per rispondere, per contenere, per superare le criticità che sono 
connesse al ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati. La legge regionale istitutiva 
del Garante per l’Infanzia ha definito, come uno dei compiti del Garante, un compito difficilissi-
mo che è la vigilanza sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del minore. E anche per 
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trattare il tema della giornata, la Convenzione è un riferimento. Dobbiamo pensare questi minori non 
accompagnati, il tema del ricongiungimento familiare, all’interno dei vincoli che la convenzione ci dà. E 
quindi la dobbiamo tenere sullo sfondo, sia per la riflessione che andiamo facendo sia per le azioni che 
devono essere messe in campo. La Convenzione è un patto, è un patto internazionale fra vari Popoli, 
fra vari Paesi, fra vari Stati. La Convenzione è quella più votata fra tutte le convenzioni internazionali 
ed è espressione di una cultura giuridica elevata, è espressione anche di una cultura psicologica, 
pedagogica, educativa, sociale e quindi è un riferimento forte. Ricordiamo anche che quest’anno è il 
trentesimo anniversario della Convenzione ONU, che è stata ratificata dallo stato italiano con la legge 
176 del 1991, diventando quindi vincolante nel nostro paese ed esigibile per tutti i bambini e per tutti 
gli adolescenti che sono presenti nel nostro territorio.
Perché è così importante questa Convenzione? Perché sono così importanti questi diritti?
Perché la loro applicazione consente che i nostri bambini e i nostri adolescenti, ma non solo i 
nostri, tutti i bambini e tutti gli adolescenti, crescano serenamente tutelati innanzitutto nelle 
relazioni affettive. Una norma, una disposizione, un articolo, indica proprio la tutela - anzi più articoli 
lo fanno - delle relazioni affettive, del legame familiare, dei legami genitori/figli, del legame con i fratel-
li e con i parenti. Se questi diritti vengono applicati consentono a tutti i bambini e a tutti gli adolescenti 
anche di essere ascoltati nelle loro esigenze e accompagnati nella loro crescita nel rispetto delle esi-
genze personali e dei loro tempi evolutivi. Accompagnati vuol dire sostenuti da un’educazione capace 
di verificare, esaminare e realizzare quali sono le loro esigenze, e di accompagnarli anche da tutti i 
punti di vista mettendo in atto tutto: attività e modalità che permettano una crescita complessiva nei 
diversi ambiti in cui sono rispettati i tempi dell’impegno, i tempi del riposo, i tempi del gioco, i tempi 
della cultura, tutti i vari ambiti dell’educazione.
Questi diritti permettono, se rispettati, il raggiungimento anche del “miglior stato di salute possibile”, 
come dice testualmente la Convenzione. Permettono anche la realizzazione di una vita che possa 
favorire e promuovere la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di 
associazione. 
Sentite la Convenzione com’è ricca di valori: è proprio un sistema valoriale oltre che un deposito di 
tutte quelle scienze che ho citato prima. C’è un sistema valoriale molto forte, nella Convenzione. Altro 
aspetto per cui la Convenzione va valorizzata è che anche i bambini e gli adolescenti che presentano 
dei limiti e delle disfunzionalità devono realizzare una vita piena, ricca, che favorisca l’autonomia e la 
partecipazione alla società.
Quindi anche i bambini con limiti, con difficoltà, con disarmonie evolutive sono tutelati. Ricordo, inoltre, 
che la Convenzione protegge i bambini che si trovano in situazioni di rischio per la realizzazione dei 
loro diritti, o di negazione dei loro diritti. Parlo in particolare dei bambini stranieri, quindi ritorniamo 
sempre a questo grande tema dei bambini stranieri, dei bambini non accompagnati, dei bambini che 
sono esposti o vittime di violenza. I bambini che sono separati dai genitori, per il quali la Convenzione 
stabilisce che i rapporti regolari con i genitori debbano essere mantenuti, a meno che l’interesse 
superiore del bambino non porti verso altre soluzioni.
Altri bambini da proteggere in modo particolare secondo la Convenzione sono quei bambini e adole-
scenti sospettati e accusati, o ritenuti colpevoli, di reato. 
Per loro la Convenzione dice che bisogna, nel modo in cui vengono trattati, tenere presente che sono 
dei ragazzini in crescita e che quindi devono essere rispettati nei loro bisogni evolutivi e nella loro età, 
che li mette quindi in condizione di protezione. 
Inoltre, per questi ragazzini, la Convenzione dice e chiede agli Stati un trattamento particolare, affin-
ché siano non solo reinseriti ma che diventino anche cittadini attivi, cittadini trasformati dal percorso.
Capite, quindi, quanto siamo lontani dall’applicazione della Convenzione. 
In particolare, ritornando ai minori stranieri, il ricongiungimento familiare è trattato proprio da una 
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specifica norma che ne parla nel rispetto e nella salvaguardia dei loro diritti relazionali. 
I bambini, gli adolescenti, hanno il diritto ad avere delle relazioni coi propri genitori: delle re-
lazioni sane, protettive, accudenti, perché la loro crescita possa svolgersi nel miglior modo possibile. 
Perché le relazioni sane sono le condizioni indispensabili per la crescita. Se vogliamo una crescita 
buona dobbiamo offrire a questi ragazzini e ai nostri bambini, a tutti i bambini, delle relazioni buone. 
La Convenzione sostanzialmente ribadisce la centralità, la superiorità, la preminenza dell’interesse 
delle persone di minore età. Va considerato, di fronte a tutti gli altri interessi, il superiore 
interesse del bambino dell’adolescente, e gli adulti devono esserne guidati.
Non mi soffermo su questo, perché l’avvocato Vinci poi affronterà in maniera molto più qualificata 
della mia tutto il tema dell’interesse superiore dei ragazzini.
Dobbiamo dirci però che, nonostante siano passati trent’anni, la Convenzione non è ancora appli-
cata e non lo è neanche nelle situazioni in cui dovrebbe esserlo. Parlo di noi stessi, parlo dei nostri 
servizi, parlo dei servizi sociali, sanitari, educativi e della pubblica amministrazione. Spesso anche 
nei nostri ambiti, la Convenzione non trova applicazione e i nostri ragazzini non sono adeguatamen-
te tutelati, ma non sono neanche a volte tutelati dalle persone prese singolarmente, considerate 
nella loro vita privata e familiare. C’è una difficoltà di applicazione in vari ambiti ma anche rispetto 
a vari diritti. 
È proprio per superare questi inciampi - chiamiamoli inciampi, ma sono qualcosa di più – che 
bisogna pensare a questi ostacoli forti che incontrano i minori non accompagnati. 
Nel ricongiungimento familiare si inserisce quindi il lavoro che voi avete fatto e che ha portato 
all’iniziativa di questa giornata. 
Va fatto un plauso particolare a questo lavoro, con l’augurio e anche con la collaborazione da parte 
dell’Istituto di Garanzia, quindi da parte nostra, affinché il lavoro che avete fatto trovi un’applicazio-
ne: vi diamo una mano rispetto a questo. 
Voglio aggiungere una nota finale. I Garanti regionali, sempre secondo la legge 47, la legge Zampa, 
hanno un compito particolare che riguarda proprio i minori stranieri non accompagnati. Noi Garanti 
regionali siamo impegnati nella formazione dei tutori volontari: ce ne sono in aula e questi 
sanno bene che la loro figura è importantissima. È una figura innovativa, una figura significativa di 
rappresentanza legale ma, sottolineo, di riferimento affettivo di questi ragazzi che sono presenti 
nel nostro territorio. 
I tutori si propongono e hanno delle esperienze proprio di lavoro diretto con i nostri minori e con 
quelli non accompagnati: ciò ha permesso un salto culturale rispetto alla tutela, che da istitu-
zionale è diventata relazionale. 
E quindi i nostri tutori sono una figura innovativa anche per quanto riguarda il sistema dei servizi, 
poiché sta consentendo di sollecitare riflessioni anche all’interno dei servizi e di orientare verso un 
cambiamento, verso la sperimentazione di una tutela relazionale, volontaria, anche con i bambini 
che non sono soli o non accompagnati. Vediamo se questa figura, caratterizzata da un rapporto 
diretto coi ragazzini, può inserirsi con la propria carica di umanità e di collaborazione, anche in 
un campo nuovo che è quello, appunto, dei bambini che sono in condizione di tutela, i bambini del 
nostro territorio.
Il rispetto dei diritti dei minori non accompagnati funge da volano rispetto al diritto di tutti 
ed è, questa, l’esperienza positiva. Almeno così si sta verificando, proprio a seguito della realiz-
zazione della formazione di base dei tutori volontari che abbiamo attuato nella regione Emilia-Ro-
magna in collaborazione con le ASP, con le aziende sanitarie, con i centri di volontariato. Abbiamo 
realizzato questa prima formazione di base, e in questo modo, con la collaborazione attiva di tutte 
le istituzioni del territorio e sta proseguendo con degli incontri, degli aggiornamenti mirati su alcuni 
temi, ma soprattutto sta proseguendo con il lavoro che stanno facendo nei singoli territori i vari 
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operatori a contatto sia con i minori stranieri non accompagnati, sia con i tutori. 
Si è creata questa catena di lavoro che sta cambiando, perché quando poi si immette nel sistema qualche 
elemento nuovo, questo elemento nuovo, per fortuna, ha la forza di produrre del cambiamento e noi in que-
sto cambiamento ci crediamo. Quello che voglio dire è che attraverso i minori stranieri non accompagna-
ti stiamo cambiando anche l’organizzazione e la modalità di operare dei nostri servizi. Mi fermo qui.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie a Clede. Approfitto del plauso che la nostra Garante ha fatto con riferimento a CIDAS per 
estenderne un altro e chiamo, se possibile, Gianluca D’Amelio di UNHCR, perché questo progetto, 
lo vedete, è stato reso possibile grazie al partenariato stretto con l’Agenzia ONU per i Rifugiati, 
che ha visto nella necessità di lavorare sui ricongiungimenti familiari per i minori stranieri non 
accompagnati una sfida importante da percorrere. Grazie ancora a Rosanna Favato e a Clede 
Maria Garavini per i saluti, spero che possiate stare un po’ qui con noi. Lascio la parola a Gianluca 
D’Amelio di UNHCR.

 GIANLUCA D’AMELIO, UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati

Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, anche da parte di UNHCR, l’Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite per i Rifugiati, porto quindi i saluti dell’organizzazione e sono 
lieto di essere qui in questa giornata organizzata dal nostro partner CIDAS. 
Io sono Gianluca D’Amelio, faccio parte dell’Unità di programmazione e progettazione dell’ufficio 
di Roma e mi occupo quindi di programmi in Italia e nel sud Europa, nel nord del Mediterraneo. 
Approfitto di questo spazio che mi è stato offerto, oltre che per portare i saluti e i ringraziamenti, 
anche per sollecitare una partecipazione attiva in questa giornata che prevede la presentazione 
del progetto EFRIS. Già dal nome si evoca quello che vogliamo raggiungere: nuove strategie all’in-
terno del regolamento del ricongiungimento familiare.
Questo è il primo anno di lavoro in cui organizziamo il partenariato con CIDAS sul tema del ricon-
giungimento, ma è tuttavia anche vero che l’UNHCR ha già in passato fornito dei commenti sul 
ricongiungimento familiare: facciamo infatti molto spesso riferimento ad una pubblicazione che 
abbiamo redatto nel 2017 che si chiama Left in Limbo. 
È possibile trovarla anche su Refworld, quindi scaricarla in qualsiasi momento, e riguarda appunto 
la revisione da parte di UNHCR dell’implementazione degli strumenti all’interno del Regolamento 
Dublino. 
È un documento che analizza l›implementazione degli strumenti previsti dal Regolamento e 
prevedeva l’analisi di 200 casi Dublino in 9 Paesi membri dell’Unione Europea. 
Questo documento ha visto quindi un’analisi attenta nel 2015 e nel 2016, che sono stati due 
anni - come credo sappiate bene – caratterizzati da un forte incremento degli arrivi in 
Italia, e quindi anche da un incremento delle domande di protezione internazionale. 
Questo ha inevitabilmente posto una certa pressione sul sistema d’asilo, non solo in Italia ma 
nei vari Paesi europei, e quindi ha segnalato opportunità e aree di miglioramento all’interno del 
Regolamento stesso di Dublino. 
Insieme all’incremento delle domande di asilo non necessariamente c’è stato un aumento della 
qualità dei casi seguiti, dei casi che abbiamo riscontrato, quindi non necessariamente c’è stata 
una correlazione tra l’incremento della quantità e della qualità e il fenomeno dei movimenti se-
condari, in particolare di quello che chiamiamo children on the move. Era un tema importante 
nel 2017, continua a esserlo tutt’ora, un argomento prioritario di attualità che si centra appunto 
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sul diritto al ricongiungimento familiare e all’unità familiare, oltre che sulla riduzione di 
rischi che si associano poi a questi movimenti secondari: rischi di abuso, di violenze e di 
sfruttamento dei minori stessi. 
Lo studio che UNHCR ha fatto e che continuiamo a seguire ha evidenziato ovviamente delle aree, 
come vi dicevo prima, di opportunità, ma anche delle aree di miglioramento, e soprattutto la 
scarsa implementazione di alcuni ambiti del regolamento. Talvolta anche la completa o mancata 
applicazione proprio del regolamento stesso. 
Per citare solo alcune aree di criticità, possiamo riferirci ai tempi molto lunghi, ma anche ai costi. 
La procedura è risultata infatti essere a volte molto onerosa, basti pensare all’esame del dna che 
può essere richiesto, ma anche alla mancanza di risorse in generale. Quindi in questo contesto 
si inserisce EFRIS, il partenariato che UNHCR porta avanti con CIDAS. 
Partendo proprio dalla centralità del diritto dell’unità familiare e dalla volontà di ridurre 
i rischi in cui i minori incorrono nel progetto migratorio, è nato un progetto che UNHCR ha 
bandito al termine del 2018 e in cui è stato selezionato come nostro partner CIDAS, che ringra-
ziamo nuovamente. 
È un progetto che ha una durata di 10 mesi, è partito a marzo del 2019 e terminerà adesso, a 
dicembre, e che ha vari elementi al suo interno. 
Uno che teniamo molto a sottolineare è l’approccio multidisciplinare che CIDAS porta al progetto, 
non solo in questo ma in tutte le attività che implementa sul territorio bolognese e anche oltre. 
Il progetto sicuramente ha dei limiti, delle difficoltà - che sono quelle che abbiamo appena elen-
cato - quindi possiamo definirlo ambizioso. Sicuramente non è un progetto naif, ma UNHCR ha 
deciso ugualmente di investirvi proprio per rafforzare la protezione dei minori, per preservare 
l’unità familiare che è uno degli elementi importantissimi per UNHCR e, in particolar modo, per-
ché ha uno slancio verso il futuro, verso l’armonizzazione del CEAS, il Sistema Europeo di Asilo 
Comune, che ha come cardine sempre la Convenzione di Ginevra del 1951. 
Quindi il progetto oltre a essere sicuramente ambizioso, è anche sperimentale. 
Si basa sull’analisi delle metodologie esistenti sul territorio nazionale ma identifica anche buone 
prassi a livello locale e procedure standard operative-SOPs attraverso la presa in carico di un 
numero definito di minori stranieri non accompagnati. 
Attraverso la presa in carico, quindi, si sono voluti creare dei casi strategici da portare avanti, 
con la possibilità poi di seguire anche il caso in un Paese terzo: questa è una delle altre difficoltà 
della procedura stessa, ma anche del progetto, ovvero il monitoraggio nel Paese membro, oltre 
frontiera. Inoltre si prevede la disseminazione di risultati con un focus specifico sulla sostenibi-
lità e sulla replicabilità stessa. 
In questo contesto, non meno importante è il coordinamento che CIDAS ha avuto e che avrà con 
attori istituzionali, locali e anche europei. 
Citiamo le Municipalità, le Prefetture, Garante e il Ministero dell’Interno, l’Unità Dublino, le orga-
nizzazioni internazionali a cui siamo molto grati per la collaborazione. 
Come dicevo prima, le difficoltà sono intrinseche nella procedura e sono state riscontrate anche 
dal progetto stesso. Possiamo menzionare l’accertamento dell’età, il family tracing, cioè l’accer-
tamento dei legami familiari con il minore stesso e ovviamente, attraverso tutta la procedura, 
anche la considerazione del superiore interesse del minore. 
Questo è il primo anno di progetto, ci siamo avventurati in esso, ci siamo scontrati anche con 
alcuni elementi della procedura stessa, ma nel contempo cerchiamo di trovare soluzioni alterna-
tive e durature, come in giornate come quella di oggi. 
L’invito - come dicevo all’inizio - è di partecipare, di trovare spunti anche in questa giornata, rac-
cogliendo le diverse esperienze e capacità che caratterizzano l’odierna platea di esperti.
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Io sicuramente starò qui tutta la giornata, quindi cercherò di farmi portavoce dei risultati, dei 
frutti del lavoro, sia con i colleghi dell’ufficio di Roma, che di Ginevra e in Europa. 
Auguro buon lavoro a tutti e un buon proseguimento.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie Gianluca. Non lo trovate in programma, ma siamo molto -personalmente credo di poter parlare 
anche per Gianluca, per UNHCR - contenti di avere qui una rappresentanza della Prefettura di Bologna. 
Chiedo a Ilaria Severini e a Marika Prinza se riescono a raggiungerci e a portarci i saluti della Prefettura e 
una suggestione rispetto all’importante lavoro che essa svolge in riferimento ai ricongiungimenti familiari.

 ILARIA SEVERINI, Funzionaria Assistente Sociale dell’Area IV TER,  
Prefettura di Bologna

Buongiorno a tutti, io sono la Funzionaria Assistente Sociale Ilaria Severini dell’Area IV TER della 
Prefettura di Bologna, a mio fianco c’è la mia collega Funzionaria Amministrativa Marica Prinza.
Siamo molto liete di essere qua con voi in questa importantissima giornata di confronto molto 
stimolante e portiamo con piacere i saluti della Prefettura di Bologna, in particolare della nostra 
dirigente di area, la dottoressa Grazia Paciullo, che non è potuta essere presente ma ci tiene 
molto a portare il suo saluto in questa giornata e quindi grazie dell’invito.
Io parlerò un po’ della nostra esperienza come Prefettura di Bologna, come Area IV TER nell’am-
bito delle attività da noi implementate rispetto alla materia dell’immigrazione, dell’accoglienza 
dei richiedenti asilo, dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) della Prefettura. 
Una parte rilevante della nostra attività è proprio quella inerente all’ accettazione di presa in 
carico di richiedenti la protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III, quindi in 
strettissima collaborazione su segnalazione da parte dell’Unità Dublino del Ministero dell’Inter-
no con cui siamo quotidianamente e costantemente in contatto e in relazione. La Prefettura 
viene informata dell’arrivo presso il valico aeroportuale di Bologna dei richiedenti asilo attivanti 
la procedura Dublino con l’incarico di agevolare l’accoglienza all’arrivo del richiedente. Abbiamo 
ricevuto diverse segnalazioni, note di incarico all’accoglienza e segnalazioni di arrivo di minori 
stranieri non accompagnati attivanti l’articolo 8.1 del Regolamento Dublino III. Abbiamo avuto il 
ricongiungimento familiare con un parente soggiornante in Italia, abbiamo avuto diverse segna-
lazioni di minori attivanti il regolamento Dublino III, il ricongiungimento con i familiari di minori 
di età compresa tra i 13 e i 17 anni.  
L’Unità Dublino del Ministero dell’Interno ci chiede di agevolare il ricongiungimento dei minori 
stranieri in arrivo all’aeroporto di Bologna con il familiare soggiornante in Italia che ne ha fatto 
richiesta.  
Inizialmente l’Unità Dublino ci segnalava l’arrivo del minore straniero da ricongiungere con il 
familiare presente in Italia, inviandoci anche la documentazione relativa a tutti gli accertamenti 
già effettuati sul familiare, di cui avevamo quindi tutti i riferimenti, insieme agli accertamenti 
effettuati dalla Questura e tutta la documentazione necessaria. 
In questo caso, la Prefettura si è sempre attivata attraverso un’interlocuzione immediata 
con il familiare di riferimento, prendendo contatto con esso e agevolando anche il ricon-
giungimento fisico presso il valico aeroportuale di Bologna, dando tutte le indicazioni rispetto 
all’arrivo del minore, perché l’Unità Dublino ci comunica nel dettaglio la data e l’orario di arrivo, 
il volo, la provenienza.  
Una cosa che ci teniamo a dire è che sin da subito, vista la complessità della materia, vista la 
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delicatezza di questo tipo di attività, abbiamo instaurato, voluto, richiesto e portato avanti un 
lavoro di rete con ASP Protezioni Internazionali di Bologna, con cui abbiamo avuto un’in-
terlocuzione costante rispetto a questi arrivi e abbiamo sempre comunicato con loro tutte le 
procedure che venivano messe in atto. 
C’è stata sin da subito questa procedura di rete che è stata effettivamente molto efficace e 
molto produttiva, valida, perché tutti i servizi coinvolti sono stati tempestivamente e sistema-
ticamente informati sia sull’arrivo, sia su tutto quello che poi occorreva fare successivamente. 
Molto di recente, dal mese di ottobre, abbiamo ricevuto da parte dell’Unità Dublino la nota di 
incarico all’accoglienza, relativamente al ricongiungimento familiare di minori, non più corredata 
dalla documentazione relativa al familiare di riferimento che ha richiesto il ricongiungimento e 
agli accertamenti effettuati dalla Questura, ma in cui viene richiesto alla Prefettura di agevolare 
l’arrivo e l’accoglienza del minore presso il valico aeroportuale di Bologna, mettendo nella nota il 
familiare di riferimento con cui verrà effettuato il ricongiungimento, come da informazioni già in 
possesso dalla Questura e dai servizi sociali della Prefettura di riferimento del familiare. 
Questo ci ha stimolati e ci ha richiesto in modo più forte e importante di rafforzare quelle 
procedure che già erano in atto, quelle buone prassi e quelle interlocuzioni tempestive che già 
avevamo messo in atto con i servizi coinvolti, quindi con ASP Città di Bologna, Servizio Protezioni 
Internazionali e con il Pronto Intervento Sociale (Pris). 
Quando arriva dall’Unità Dublino la segnalazione di arrivo di un minore straniero attivante l’articolo 8.1 
del regolamento Dublino III, immediatamente vengono presi i contatti con i servizi di cui vi ho parlato, 
inizialmente per le vie brevi e poi anche per iscritto, in modo che ci sia sempre una comunicazione 
costante e tempestiva su tutto quello che avviene, dal momento dell’arrivo al valico aeroportuale alle 
fasi successive. 
Non vi ho detto una cosa molto importante: la Prefettura di Bologna risponde alla richiesta dell’Unità 
Dublino del Ministero dell’Interno di accogliere l’interessato al suo arrivo attraverso un servizio in 
capo ad un Ente gestore, con cui abbiamo una convenzione di accoglienza all’aeroporto, che svolge 
un’importante servizio di informativa legale all’arrivo della persona e che poi si occupa per la Pre-
fettura di Bologna di agevolare l’accoglienza, oppure il transito, in altre Prefetture, a seconda della 
segnalazione che ci arriva dall’Unità Dublino. 
In questo caso, il servizio di informativa legale tempestivo all’arrivo viene messo in atto in 
modo specifico per il minore: esiste quindi per la sua situazione una rete che viene attivata, imme-
diatamente dopo l’arrivo della comunicazione dell’Unità Dublino, tra tutti i servizi coinvolti. 
La Prefettura allerta la società cooperativa che si occupa di svolgere il servizio di informativa legale 
di prima accoglienza presso il valico aeroportuale di Bologna, ASP Protezioni Internazionali e il Pronto 
Intervento Sociale. 
Queste comunicazioni, che vengono svolte tempestivamente, vengono poi messe per iscritto: la nota 
redatta dalla Prefettura viene inviata alla polizia di frontiera presso il valico aeroportuale di Bologna, 
alla società cooperativa che si occupa dell’accoglienza all’aeroporto, al PRIS, ad ASP Servizio Protezio-
ni Internazionali, alle Questure coinvolte (di Bologna o comunque alle altre Questure che ci segnala-
no dall’Unità Dublino come competenti rispetto al ricongiungimento), al Ministero dell’Interno, quindi 
all’Unità Dublino e a UNHCR. 
Questo tipo di comunicazione viene data a tutti i servizi coinvolti, in modo che le informazioni siano sem-
pre molto circolari, condivise ma anche per la necessità di un confronto aperto e sempre nuovo 
rispetto alla complessità delle azioni che ci viene richiesto di mettere in campo. 
Si fa riferimento alla nota inviata dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, riguardante i minori non ac-
compagnati di cui è l’oggetto in arrivo nella data e nell’orario che viene specificato, in base al Regolamento 
604/2013 Dublino, art. 8.1. Viene trasmessa in allegato tutta la documentazione e si richiede, in questo 
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caso al Pronto Intervento Sociale del Comune di Bologna di garantire l’accoglienza in favore del medesimo 
minore, di favorire il ricongiungimento familiare con il parente che sarà presente presso il valico aeropor-
tuale di Bologna e di svolgere tutto quello che è di propria competenza, ovvero l’affidamento del minore al 
parente e il loro colloquio.
Tutto questo viene in qualche modo agevolato dalla prima ricezione all’arrivo, che è svolta dal nostro servi-
zio d’accoglienza in aeroporto, che avrà fatto inizialmente anche un’informativa legale specifica al minore. 
Come Prefettura cerchiamo di agevolare nel miglior modo possibile le azioni, soprattutto - metto l’accento 
perché ci tengo molto a questa cosa – attivando la miglior rete possibile e attraverso un’interlocuzione 
costante con tutti i servizi coinvolti, avendo un contatto costante con l’Unità Dublino e con la Questura. 
Mi piacerebbe sottolineare la necessità ed importanza che tutti i servizi in una sfida così complessa siano 
di supporto l’uno all’altro e nelle condizioni di collaborazione e di effettivo lavoro di rete. 
E questo ci auguriamo possa essere una buona prassi, un metodo di lavoro che possa continuare su que-
sta strada, perché ci sembra davvero il più efficace. Speriamo di avervi portato in qualche modo la nostra 
esperienza e siamo assolutamente sempre sull’onda della crescita, quindi buon lavoro a tutti.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie. Per andare in coerenza con quanto auspicato anche da Ilaria Severini rispetto al lavoro di rete, 
all’importanza della sinergia tra i Servizi, vorrei passare la parola a Ilaria Arcara, Responsabile del 
Servizio Sociale per ASP Città di Bologna, siamo ora all’interno delle Protezioni Internazionali. Chiedo 
di raggiungerci anche a Dario Vinci, Responsabile dell’Ufficio Tutele del Comune di Bologna.

 ILARIA ARCARA, ASP Città di Bologna

Faccio un’indagine giusto per non dirvi cose ovvie: quante persone lavorano nel siste-
ma di accoglienza bolognese come operatori legali o di altra natura? Alzate la mano… 
Ok, la sapete già, vado a casa!!  Quando ci siamo fermate un attimo con le colleghe per pensare che 
cosa avrebbe avuto senso portare in questa giornata, c’era un po’ l’interesse di condividere il nostro 
modello anche con chi poteva venire da altri territori. 
E sinceramente ne ho anche approfittato un po’ per me stessa per rifare il punto, perché siamo in un 
contesto che evolve continuamente. 
Lavoriamo con progetti e quando li implementiamo nella pratica, le cose che facciamo, spesso sono 
quelle che abbiamo scritto tre anni prima e, con tutte le difficoltà che questo poi comporta - dover 
adattare degli strumenti a dei mondi che sono cambiati, a degli utenti che sono cambiati - credo che 
sia utile un po’ per tutti rifare il punto del dove siamo e di come ci siamo arrivati. 
Io mi chiamo Ilaria Arcara, sono un’assistente sociale e coordino un servizio sociale che è un servizio 
particolare, perché trasversale, del Comune di Bologna, che si occupa di minori stranieri non accom-
pagnati e di richiedenti asilo rifugiati adulti. 
Che vuol dire adulti: vuol dire adulti singoli, in condizione di vulnerabilità, e nuclei familiari. Al servizio 
afferiscono le funzioni specialistiche in tema di asilo e protezione internazionale e tutta la presa in 
carico dei minori esteri non accompagnati su mandato del Comune di Bologna. 
La struttura del Comune di Bologna è, quindi, un Ufficio Tutele in capo al Comune (Dario ne è il rappre-
sentante), e un servizio sociale incastonato all’interno della rete dei servizi specialistici di ASP Città di 
Bologna, che agisce la presa in carico per conto del tutore pubblico o volontario nella collaborazione 
che si è creata in questi anni. 
La scelta di creare, nel bilanciamento tra servizi specialistici e universalistici, un servizio specialistico 
che potesse avere il governo dei sistemi di accoglienza e dei sistemi finanziati dal SIPROIMI, è stata 
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nel 2017 una scelta specifica, politica, e adesso ci stiamo rilavorando per la nuova triennalità.
Una scelta di grande ampliamento del sistema SIPROIMI, che ha visto convogliare al suo interno tutta 
l’accoglienza diffusa che era nata negli anni dei grandi sbarchi all’interno dei CAS e, parallelamente, 
rispetto al sistema dei minori non accompagnati, una scelta diretta all’uniformazione  del panorama 
che era cresciuto in maniera molto diversificata a fronte dei numerosissimi arrivi del 2016/17 e che 
era rimasto frammentato, con alcuni minori accolti secondo normativa regionale - che vedremo – 
nelle cosiddette comunità educative tradizionali; alcuni minori presso i grandi progetti di prima ac-
coglienza gestiti dalla Prefettura (si sono chiusi a marzo scorso); alcuni minori, a un certo punto - un 
momento terribile, era l’estate del 2017 - accolti in albergo, perché il sistema era arrivato a un tale 
livello di saturazione che non c’era un luogo alternativo. 
Quindi con anche delle discrepanze di trattamento e di accesso ai diritti, primo fra tutti quello della 
tutela e poi della richiesta di protezione internazionale, che aveva molto allarmato e coinvolto anche la 
Garante, oltre a chiunque lavorasse in quel sistema. 
La necessità, e anche in questo caso la scelta, era stata quella del sistema SIPROIMI (lo SPRAR di 
allora), al fine di creare un sistema che potesse dare parità di diritti e di accesso alle risorse, per tutti i 
minori in carico al nostro servizio e al Comune di Bologna. 
Il servizio sociale diventa quindi un pezzo di quello che è un servizio più ampio, dove vi è il coordina-
mento dei sistemi di accoglienza e il servizio sociale tradizionale con il mandato della presa in carico. 
È ovvio che il Decreto Sicurezza del 4 ottobre del 2018 ha rappresentato una batosta notevole per tutto 
questo pensiero, perché nel momento in cui, rispetto agli adulti, ha impedito e impedisce l’accesso dei 
richiedenti e dei titolari di motivi umanitari al sistema di accoglienza, taglia fuori una fetta di target da 
questo sistema. 
Rispetto ai minori, vedremo che questo decreto ha ampliato moltissimo le possibilità di accoglienza dei 
minori neo-maggiorenni, permettendo l’accesso allo SPRAR SIPROIMI anche a quelle fasce di minori, 
penso agli albanesi che sono assolutamente incidenti sul nostro territorio, che prima non vi avrebbero 
mai assolutamente potuto avere accesso. 
Giusto per dare qualche dato a chi non è di Bologna, sulla base dei nostri monitoraggi mensili: 10 
assistenti sociali; 924 beneficiari ordinari SIPROIMI; 50 beneficiari progetto DSDM (disagio mentale e 
sanitario); 150 utenti del servizio fuori dai circuiti (persone che non beneficiano più del sistema di acco-
glienza ma che comunque sono sul territorio in carico al servizio); 215 minori non accompagnati 
suddivisi tra il sistema SIPROIMI, una progettazione FAMI di seconda accoglienza, il SAMB - se-
conda accoglienza minori che pareva si dovesse concludere prima a giugno, poi a dicembre e che 
adesso sembra poter continuare -, e comunità educative autorizzate dalla normativa regionale; 
25 tutori volontari nominati (in realtà sono molti di più, ma ho avuto i dati aggiornati stamatti-
na, perché sono 69 quelli formati e iscritti), 14 tutele in corso, 2 in attesa di nomina e 31 tutele 
volontarie già concluse. 
Quindi questo ultimo anno ha visto uno sforzo notevole da parte di tutti gli attori - Ufficio Tutele, 
servizi e tutori volontari coinvolti- al fine di trovare delle forme armoniche di strutturazione di un 
servizio, una forma organizzativa, dove comunque la tutela dell’Ente Locale è sempre stata garantita, 
fortunatamente in tempi rapidi, e questo rimane come dato.
Il minore rintracciato sul nostro territorio viene comunque, nel giro di pochissimi giorni, visto dall’as-
sistente sociale e dall’operatore legale, viene fatta immediatamente la richiesta di Tutela pubblica, la 
quale viene prodotta con alterne vicende della Cancelleria del Tribunale per i Minori. 
Eravamo arrivati per la nomina a veder passare una decina di giorni, adesso siamo nuovamente a 2/3 
settimane; niente al confronto con i momenti come quello dei flussi del 2017, in cui purtroppo si era 
verificato che alcuni minori rimanessero scoperti dalla tutela anche per mesi.  
Chi è sul territorio sono ragazzi mediamente grandi, diciassettenni per la prevalenza, di 16 anni, men-



17

tre i quindicenni sono meno, così ancora meno sono quelli più piccoli. 
Alcuni minori che abbiamo sono però molto piccoli, hanno meno di 10 anni e sono arrivati quest’ esta-
te, prevalentemente dall’Albania. 
La presenza degli albanesi sbilancia tutti i nostri ragionamenti in questo ultimo anno: 108 su 215 sono 
albanesi, poi Gambia, Pakistan, Tunisia, Marocco e Egitto, l’altra fetta di nazionalità prevalenti. 
Un cambiamento totale rispetto al 2016/17, gli anni in cui è stato disegnato questo sistema di acco-
glienza, in cui la stragrande maggioranza dei minori proveniva dall’Africa sub-sahariana, arrivava con 
gli sbarchi e con buone autonomie. Una condizione tale per cui il sistema di accoglienza, disegna-
to in quel momento e strutturato in un certo modo, oggi vede la necessità di essere rivisto 
completamente.
Un accenno sulla posizione giuridica, anche se siete tutti addetti ai lavori e in tanti la saprete già, ma 
abbiate pazienza. 
In questi ultimi due anni abbiamo avviato il percorso del cosiddetto “doppio binario”, cioè la possibilità 
- è stata una grossa conquista con la Questura di Bologna - di permettere sia il rilascio del permesso 
di soggiorno per minore età, che la richiesta di protezione internazionale. Questa è una prassi di cui 
ci vantiamo molto, perché - rispetto a molte chiusure della questura di Bologna - effettivamente per-
mette un livello di garanzia dal punto di vista legale non indifferente.
Alla luce del cambiamento del target dei minori, cui accennavo in precedenza, sono diminuiti forte-
mente di numero i richiedenti protezione internazionale. Abbiamo in questo momento soltanto sei 
titolari di status di rifugiato quindi, da normativa, solo questi sui 215 potrebbero in teoria entrare 
all’interno del SIPROIMI, (poi in realtà vi sono altre disposizioni che permettono che ci rientrino, ma 
questa è una delle ennesime contraddizioni dell›impianto normativo in cui ci troviamo ad operare in 
questo momento).
Nel lavoro del nostro Servizio, la quaestio del ricongiungimento familiare è una delle tematiche in cui la 
collaborazione con operatori legali e dell’accoglienza deve essere stretta, garantendo la massima at-
tenzione da parte di tutti gli attori coinvolti. I casi di ricongiungimento sono infatti quelli più complessi 
da trattare nell’ambito della presa in carico inter-istituzionale multi livello, dato che il tipo di utenza 
coinvolta non permette di dare nulla per scontato.”
L’unico modo per cercare di non fare danno - alle volte si lavora proprio con tale ragionamento - è il 
lavorare insieme, cercare di avere più punti di vista possibili, poiché bisogna operare il bilancia-
mento di quello che è l’interesse del minore e della propria famiglia, (anche quando non è facile 
conoscere quella famiglia che spesso è altrove), capire se essa può dare delle risorse positive o se è 
stata invece la spinta e l’introduzione ad un mondo di traffico o di sfruttamento di questo minore e 
che tipi di relazioni ci sono tra loro. 
Il lavoro multidimensionale, che è quello che la normativa anche regionale ci impone, si allarga anche 
al tema della transculturalità, e quindi alla questione fondamentale del lavorare insieme delle varie 
professionalità - sociale e legale, l’accoglienza, i mediatori - per riuscire a capire più elementi 
possibili e agire una presa in carico che permetta al minore il miglior ascolto possibile. Questo 
infatti è veramente complessissimo, perché tutti i mandati che questi ragazzi portano il più delle volte 
sono indicibili, e quello che esprimono spesso è il mandato che può essere il più lesivo del loro interesse.
La complessità viene però gestita e guidata nell’ambito di tutto un impianto normativo. 
Il nostro è un Servizio Sociale che nell’ambito dei minori non accompagnati si incardina come servizio 
di tutela perché è il servizio che agisce la presa in carico del Tutore pubblico e lo fa rispetto a due 
grandi normative (che cito per chi non è di Bologna).  
La Legge 1904 del 2011 norma in Emilia-Romagna l’accoglienza dei minori che devono essere allon-
tanati dalle loro famiglie o che - come nel nostro caso - non hanno famiglia dove poter essere accolti. 
Questa legge molto complessa struttura tutto il sistema di accoglienza, che è diviso in varie categorie 
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di comunità e di strutture a seconda dei bisogni del minore. 
Su questa base, nasceva anche 3 anni fa lo SPRAR (l’attuale SIPROIMI che noi gestiamo), pensato per 
un pubblico di minori non accompagnati grandi e strutturati e per questo costruito sulla base di quelle 
che sono le strutture ad alta autonomia. Queste rappresentano l’ultimo passaggio del nostro sistema 
di accoglienza, che vede anche strutture per i più piccoli, di tipo familiare, comunità educative e poi in 
ultimo, per ragazzi prossimi alla maggiore età, di 17 o appena neo-maggiorenni, gruppi appartamento 
ad alta autonomia. 
Questo è il sistema prevalente di accoglienza che abbiamo e su cui soffriamo tutti i giorni, perché 
avendo, in questo momento, un’utenza di ragazzi molto più complessi e più fragili, si è rivelato non 
idoneo. Stiamo quindi cercando di tamponare e andare a riprogettare sistemi che tornano molto più 
vicini alle comunità di tipo educativo, perché vediamo che in questo momento si lavora con strumenti 
educativi, inventandone anche di specifici, perché quello con cui lavoriamo è un target nuovo anche 
rispetto a quello di solito accolto nelle comunità educative. O facciamo così o diventiamo impotenti, 
perché ci troviamo ad assistere ragazzi inseriti in circuiti di devianza, ed il nostro lavoro non può 
esaurirsi nella mera segnalazione alla Procura. 
L’altro riferimento normativo importante a livello regionale è la Legge 1102 del 2014, che norma invece 
l’integrazione socio-sanitaria. 
Il nostro servizio si incontra ogni due settimane con i colleghi della Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza al fine di avviare la presa in carico congiunta, sociale e sanitaria, dei casi complessi, 
che vengono eventualmente ridiscussi anche a un livello superiore, ovvero all’ UVM - Unità di Valuta-
zione Multidimensionale - per la presa in carico condivisa.
Questa presa in carico è ancora più complessa, perché porta necessariamente la condivisione di 
questi percorsi con gli operatori sanitari e ci obbliga anche a un approccio proprio della neuropsichia-
tria clinica trans-culturale, per riuscire a fornire dei servizi adeguati e delle risposte di senso. 
Scorro veloce in questo caso, facendo una rapida carrellata per capire come questa normativa regio-
nale così strutturata si è andata ad incastrare con il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei 
minori non accompagnati nel nostro territorio. 
Il minore non accompagnato come tale comincia ad esistere nella normativa con la Legge 142 del 2015, 
che inizia a strutturare il sistema di prima e seconda accoglienza, definendo per la prima volta l’acco-
glienza per minori che altrimenti fino a quel momento passavano e transitavano nei centri per gli adulti. 
La legge Zampa, finalmente, la 47 del 2017, rafforza in maniera significativa il sistema 
di tutele, riduce i tempi dei grandi centri, riconosce la possibilità di accesso ai servizi 
territoriali. Possiamo dire che con la legge Zampa si riconosce un sistema che in questo 
territorio già esisteva. 
Purtroppo poi c’è stato un momento di collasso tra il 2016 e il 2017, ma intervenuto su un sistema in 
cui è sempre stato assodato e assoluto che il minore dovesse comunque accedere al servizio, tanto 
che è sempre esistito anche nelle forme precedenti di ASP un servizio minori non accompagnati in 
raccordo con l’Ufficio del Tutore per garantire a tutti l’accesso e l’integrazione. 
Il Decreto Sicurezza, la legge 113 del 2018, ci rivoluziona ulteriormente, dandoci la possibilità sia 
della permanenza nei centri di accoglienza del SIPROIMI sia della richiesta del prosieguo ammini-
strativo, anche al fine di mantenere lo svolgimento dell’accoglienza e dei percorsi di integrazione 
all’interno di tale sistema.  
Tutti questi passaggi sono estremamente interessanti e di estrema tutela se li pensiamo implemen-
tati sul target dei ragazzi che arrivavano via mare, con percorsi migratori complessi, ma diventano di 
complicatissima gestione nel momento in cui il servizio si ritrova ad avere un target principale di pre-
sa in carico di ragazzi albanesi o magrebini. Nei loro confronti l’unica cosa che noi possiamo agire, in 
questo momento, è infatti una valutazione caso per caso, col rischio comunque di strumentalizzazioni 
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del sistema molto complesse, perché sappiamo bene la storia di questa città: per i ragazzi rumeni 
c’è stata allora un’incidenza sui servizi di accoglienza pari a quella attuale che coinvolge gli albanesi, 
legata fondamentalmente alla possibilità di regolarizzazione, infatti quando la Romania è entrata 
all’interno di Schengen i minori dalle accoglienze sono scomparsi. 
Ora ci troviamo ad aver a che fare con minori albanesi di cui spesso emergono poi relazioni sul terri-
torio, tanto che questi ragazzi all’uscita dei progetti difficilmente rimangono a incidere sui servizi per 
adulti, perché hanno delle reti in cui vengono assorbiti.
Spesso si sa dall’arrivo, o già dal rintraccio, che arrivano accompagnati dai genitori, che hanno dei 
documenti: per questo motivo vengono avviati nei loro confronti procedimenti per reati di truffa ai 
danni dello Stato. 
Dall’altro lato vi è poi la difficoltà, specialmente con i tutori volontari, di trovarsi davanti un ragazzo che 
sappiamo avere un procedimento aperto per truffa ai danni dello Stato, ma che però ai nostri occhi e 
a quelli del tutore è un ragazzino di 17 anni che sta andando a scuola, che ce la sta mettendo tutta, 
che certe volte si sta veramente impegnando al meglio… E se lo pensiamo come un nostro figlio, chi 
a 17 anni, 18 in punto, gli direbbe “adesso ti devi arrangiare”? Se esiste una possibilità, e la legge ce la 
dà, di dargli altri 6 mesi, un altro anno, per andare a qualifica professionale o completare un percorso, 
perché privargliela? 
E quindi è necessaria una dialettica complessissima sia all’interno del servizio sia con i tutori, perché 
questi 6 mesi possono tradursi in 50.000 euro in più che la Procura gli chiederà tra 5 anni quando 
chiuderà il procedimento per truffa ai danni dello Stato, e dichiarandolo colpevole gli imputerà tutte le 
spese che il sistema pubblico ha coperto per dargli un’accoglienza a cui non aveva diritto. 
Questo è per dirvi un po’ il livello di complessità in cui ci troviamo a lavorare, con dall’altro lato però 
anche dei punti in cui ci sentiamo forti e che erano quelli che dicevano le colleghe della Prefettura 
prima, di grandi raccordi costruiti in questi anni con le forze di polizia per esempio, con il Pronto Inter-
vento Sociale e una collaborazione continua con la Prefettura. 
Il sistema in questo momento si struttura tutto all’interno dei servizi SIPROIMI, i servizi sono gestiti 
dall’Ente Locale e non esiste più la prima accoglienza gestita dalla Prefettura. 
Spinoso rimane poi il tema dell’accertamento dell’età, perché la città di Bologna non ha mai re-
datto con l’Azienda Sanitaria un protocollo, facendo rimanere quindi la questione in sospeso. Lo dico 
guardando il collega di UNHCR così ne discutiamo... 
L’informativa con il legale in pronta accoglienza, dove il minore è collocato dopo il rintraccio e il suo 
successivo trasferimento sono fatte veramente in tempo reale: nel giro di una decina/dodici giorni 
avviene infatti il trasferimento in una struttura di seconda accoglienza, dove il ragazzo inizia un per-
corso di ascolto e di integrazione. 
Anche quando vi è la possibilità che ci sia un parente sul territorio, l’indicazione che noi attuiamo è 
che non è possibile lasciare dei ragazzi in un limbo. Per questo motivo seguono subito la costruzione, 
la possibilità, il dovere di far accedere il minore a un percorso scolastico, di fargli fare delle attività, le 
azioni di raccordo degli operatori legali con i parenti, che vanno tenuti dentro i progetti, anche 
a distanza, per disincentivare gli allontanamenti dalle strutture dovuti alla volontà dei minori 
di raggiungere quanto prima una loro autonomia. 
Quello che si fa è quindi provare a lavorare anche con le figure che possono essere anche in altri pa-
esi, telefonicamente, al fine di tenere insieme tutti i pezzi e provare sempre a contenere, ricomporre 
degli interi di questi ragazzini spesso così tanto spezzettati.
La valutazione integrata del progetto del minore avviene quindi all’interno del SIPROIMI e, qualora ci 
fossero delle situazioni di maggiore complessità, anche all’interno dell’ETI, Equipe Tecnica Integrata 
della Neuropsichiatria Infantile. Qui infatti si valutano i casi più complessi, si ragiona se per esempio 
se non possano servire strutture con interventi educativi più forti o anche di natura integrata, 
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sulle forme di vicinanza solidale su cui si sta lavorando moltissimo, sia coi tutori volontari, sia for-
mando e accompagnando gruppi di persone disponibili a dare del loro tempo. Vediamo quanto sia 
importante colmare il più possibile i pezzi di vuoto che talvolta purtroppo ci sono e quanto il nostro 
sistema abbia allo stesso tempo risorse molto limitate: sappiamo bene di non riuscire a garantire 
a tutti i percorsi di inserimento che vorremmo, ma quanto più la rete intorno a questi ragazzi 
è ampia, quante più possibilità gli possono essere date.
Vi lascio chiudendo, come vi dicevo all’inizio, con questa nostra grande sfida. Noi partiamo dal 
diritto alla propria famiglia, diritto fondante, che come assistenti sociali crediamo e respiriamo 
tutti i giorni. 
Altrettanto, quando si tratta di minori non accompagnati, questa è la spinta della collaborazione 
sottile che c’è anche con le forze dell’ordine. 
A fronte di sistemi di reato - la truffa ai danni dello Stato - occorre capire perché il minore pur 
avendo dei parenti non lo dichiara, occorre convincere il parente che è nell’ interesse del ragazzo 
non incorrere in quel tipo di reato. Tuttavia abbiamo pochi strumenti, non siamo la polizia, non 
andiamo a prendere gli zii se non vogliono venire, al massimo mandiamo una raccomandata, ma 
se i parenti poi non si presentano ai colloqui procediamo a informare la Procura che eravamo a 
conoscenza dell’esistenza di uno zio che però non si è presentato, e tutto questo ha a che fare 
anche con la poca credibilità che si ha coi ragazzi. 
Rispetto alle interlocuzioni istituzionali vi è però la necessità anche di operare in modo sinergico 
perché, tornando un attimo ai casi di collaborazione con la Prefettura per gli arrivi dei minori 
stranieri tramite procedura Dublino, è ovvio che questo è un territorio in cui mai e poi mai ci si 
sognerebbe di impuntarsi e di negare una collaborazione quando in gioco c’è un minore che può 
essere ricongiunto con la propria famiglia. 
Vero è che questo cambio di prassi dell’Unità Dublino non è stato minimamente negoziato con 
nessuno, ha sorpreso la Prefettura che ce l’ha comunicato; da un giorno all’altro, l’ Unità Dublino 
- questo lo dico per il collega di UNHCR - ha cambiato una prassi in cui si è passati dall’aver rico-
nosciuto un minore con una famiglia, e quindi semplicemente dal comunicare il fatto che arrivava 
sul territorio per essere ricongiunto, al definirlo “non accompagnato”, dando a questo territorio 
quindi la responsabilità di accoglierlo e valutare se quella famiglia esiste oppure no.  Senza aver 
seguito l’istruttoria, tutto è un po’ una roulette russa, in cui le colleghe del Pronto Intervento So-
ciale, insieme agli operatori che sono al valico, sperano che il parente arrivi, e se questo avviene 
lo colloquiano con il ragazzo. Se tutto sembra nella norma - poi con quali strumenti puoi poterlo 
dire – gli affidano il minore. 
Allora, ripeto, è ovvio che tutto viene fatto al fine di garantire a un minore di arrivare alla propria 
famiglia, probabilmente anche questo tipo di procedura sarebbe dovuta essere negoziata con l’Ente 
Locale, con l’Ufficio del Tutore, capire perché da un giorno all’altro la procedura stessa è cambiata. 
Lo dico perché approfitto della presenza dei colleghi che forse hanno più rapporti di noi con l’Unità 
Dublino, perché riapriremo il dibattito quando ci riusciremo a sedere anche con le forze dell’ordine. 
Siamo sempre in tempo.
Io mi fermo, rimango a disposizione per domande e vi ringrazio.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie davvero Ilaria. Come ha anticipato Ilaria, il Regolamento Dublino prevede una serie di dispo-
sizioni agli articoli 6 e 8 che si applicano appunto ai minori stranieri non accompagnati nel detta-
glio e precisa come il superiore interesse dei minori debba costituire inevitabilmente un criterio 
fondamentale nell’applicazione della procedura, che poi andremo nel pomeriggio a indagare meglio. 
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Sulla tutela del best interest dei minori lascio la parola al Responsabile dell’Ufficio tutele, Dario Vinci.

 DARIO VINCI, Responsabile Ufficio Tutele del Comune di Bologna

Grazie e buongiorno a tutti, ringrazio dell’invito. La relazione che porto è una relazione di diritto e riguar-
da – addentrandoci nell’oggetto di questo seminario - l’interesse del minore all’interno delle procedure 
di Dublino III relative ai minori stranieri non accompagnati. 
Cercherò, come i colleghi hanno fatto egregiamente prima di me, di mettere questa materia in un 
sistema ben più ampio e non meno complesso, direi, perché effettivamente la procedura di Dublino 
III è molto articolata. Ma anche il sistema che avete ascoltato e che sicuramente gran parte di voi 
conoscevano già, è un sistema che a prescindere dalle procedure di questo tipo - di rimpatrio, di ricon-
giungimenti familiari Dublino III - che richiede un lavoro di rete, anche e soprattutto quando il minore 
rimane in Italia, dentro un progetto d’accoglienza e di sostegno che, come diceva prima Ilaria Arcara, 
è un progetto che si deve fare fluido, in cui la norma si deve adattare ai target non tanto di riferimento, 
ma i target che giungono in Italia, atteso l’assioma per cui tutti i minori stranieri non accompagnati - 
salvo esigenze molto particolari - non possono essere espulsi. 
Anche per coloro che non sono stati i minori per i quali il legislatore aveva immaginato delle forme 
di protezione giuridica, ancor più addirittura di protezione internazionale come rifugiati: l’utenza non 
sempre è quella che aveva in mente il legislatore nel prevedere e nell’implementare delle forme defi-
nite di protezione internazionale. Questo riguarda anche il tema di Dublino III. 
Fatta questa premessa, noi ci troviamo - ed è lì un po’ il senso del mio intervento - ad avere più principi 
giuridici che si innestano fra di loro, introdotti, stratificatisi nel corso dei diversi decenni, in particolare 
dal dopoguerra in poi, volti ad introdurre un diritto fondamentale, che è il diritto all’unità familiare. 
Esso - lo anticipo fin da adesso - dovrà calarsi dentro il diritto minorile puro, quindi fino a che punto il 
diritto dell’unità familiare, un diritto che parte dalla formazione sociale, la famiglia, possa riguardare 
un minorenne più o meno con automatismi. In particolare nella nostra materia, il diritto più ampio 
dell’unità familiare può attrarre e assorbire il diritto minorile o avviene il contrario? E una volta che 
siamo arrivati a questa risposta, come fa il diritto minorile - perché è quello di cui parlerò alla fine - a 
farsi strada nelle difficoltà oggettive - introdotte pure prima dalla Garante e anche dagli altri colleghi 
– e rispetto alla effettività, all’esigibilità effettiva di un tale diritto? Lo scopriremo tra venti minuti, più 
o meno, per chi ha la pazienza di attendere.
Il diritto all’unità familiare è inerente al riconoscimento universale della famiglia come gruppo 
fondamentale della società, gruppo che gode del diritto alla protezione e all’ assistenza. 
Ricordiamo che l’unità familiare nasce nel dopoguerra, quindi è la famiglia del dopoguerra. Questo 
diritto è radicato in strumenti per i diritti umani universali e regionali, nel diritto internazionale uma-
nitario e si applica a tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro status. Queste clausole iniziali 
che sembrano scontate, non lo erano quando siamo arrivati a delineare tali principi e quindi quan-
do alcune conquiste sociali non erano così granitiche. Nel diritto internazionale, in materia di Diritti 
Umani, la famiglia è riconosciuta come gruppo fondamentale, fondante l’unità della società e viene 
riconosciuto il diritto all’unità familiare, tra le prime occasioni, dentro la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani del ‘48, articolo 6, paragrafo 3. Questa previsione è stata poi rafforzata dentro 
la CEDU (la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) nell’articolo 8, che si concentra sul rispetto 
della vita familiare. È interessante - visto che parliamo qui anche di diritti sociali e quindi vado un po’ 
fuori tema ma secondo me è importante ricordarlo - come proprio l’articolo 8 della CEDU, insieme 
all’articolo 13, è l’articolo che fonda il diritto della persona, quindi non dell’individuo, ma della persona 
nel senso più antropologico del termine, nel vivere la relazione familiare che più afferisce alla sua na-
tura. Non ci può essere una famiglia, un modello di famiglia dello Stato, che può essere imposto a tutti. 
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Sulla base di questi principi, che la Corte di Giustizia ha sviluppato negli ultimi vent’anni, hanno preso poi le 
mosse tutti i moderni diritti sociali, in particolare legati alla famiglia e agli affetti: Questi hanno trasforma-
to in maniera molto dinamica e accelerata il riconoscimento ai singoli individui divenuti persone dei diritti 
agli affetti, a prescindere dal modello familiare e anche dal vincolo giuridico sotteso alla famiglia stessa. 
L’articolo 8, che in questa fase trattiamo per l’unità familiare, per il tema in questione, è un articolo 
che insieme all’articolo 13 è stato fondamentale per gli attuali diritti sociali. 
Un altro luogo dove compare il diritto all’unità famigliare è il Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 
Il modello è quello del tempo, quindi la famiglia nel tempo, il diritto di sposarsi e di fondare una fami-
glia. Il Comitato per i Diritti Umani, che ha poi dato una rilettura a queste norme, ha chiarito come in 
questo diritto alla famiglia c’era anche il diritto di fondare una famiglia che implica anche il diritto di 
vivere assieme. Una famiglia viene sostenuta nella misura in cui riesce a vivere assieme: è la 
famosa questione di cui parlavano prima anche la Garante e gli altri colleghi. 
Si stabilisce quello che per i costituzionalisti può essere la differenza tra l’uguaglianza formale e 
l’uguaglianza sostanziale: manifestare, proclamare la famiglia come istituto da preservare. La nostra 
Costituzione ne parla in particolare all’articolo 2, nelle formazioni sociali. 
Una famiglia viene preservata nella misura in cui tu adotti degli strumenti per promuoverne la tutela 
effettiva, un po’ come capita con il diritto minorile, con il famoso istituto di garanzia.
Il diritto all’unità familiare, che si è stratificato dal dopoguerra in poi, è stato calato, incrociato, con un 
altro diritto emergente e relativo al target minorile. 
La Convenzione di New York - che ha compiuto trent’anni proprio il 20 novembre scorso - approvata 
nel ‘89 a New York e ratificata dall’ Italia nel ‘91, ha infatti riconosciuto il diritto all’unità familiare - ed 
è qui che vi anticipo un po’ le conclusioni - non partendo dall’esigenza della famiglia, quindi adulto-cen-
trica, ma bensì partendo dal minore, ovvero soltanto all’esito del famoso e anche oscuro per il nostro 
ambito - perché è difficile capire chi fa che cosa - best interest.
L’unità familiare è un diritto, un principio, riconosciuto anche dalla Convenzione sui diritti del 
fanciullo, ma viene però condizionata al superiore interesse del minore, è quello il punto. 
Mentre tutte le attuali forme - e le colleghe della Prefettura lo sapranno anche più di altri - che pre-
vedono l’ingresso regolare di un minore straniero in Italia per ricongiungersi a un nucleo familiare 
di riferimento, si fonda su un’istanza volta all’interesse familiare in senso lato e direi anche in senso 
stretto rispetto alla famiglia. Non c’è quindi nella verifica un’analisi di quanto è utile per il minore en-
trare dal Gambia o dalla Cina in Italia, se non quello di rafforzare il legame familiare. Quindi, mentre 
in quel tipo di ricongiungimento l’interesse è anche alla valutazione discrezionale della Prefettura, dei 
visti, volta all’interesse familiare senza capire se il minore ha davvero voglia di venire dalla Cina in 
Italia, nel nostro caso il superiore interesse del minore prevale su un altro principio importante 
che è l’unità familiare, atteso che i due principi, che i due diritti, non possono sovrapporsi, perché alla 
fine i diritti vivono di gerarchie e ci sono diritti dove vige un interesse primario e secondario. 
Questo avviene in particolare per i diritti pubblicistici, dove ci sono delle esigenze che devono preva-
lere, ad esempio il TSO, dove prevale il diritto della collettività rispetto al diritto, in senso stretto, del 
singolo, di non essere messo in protezione, perché prevale l’interesse della collettività, che non può 
essere messa in pericolo e in quel caso si sacrifica l’interesse del singolo.
Una cosa del genere accade nel nostro caso, ove - atteso il diritto all’unità familiare - un principio 
fondamentale interessante, moderno, nuovo, emergente che è il diritto minorile – ed in particolare il 
superiore interesse del minore – deve prevalere tra i due. 
Del diritto all’unità familiare ci parla, insieme ad altre, la Convenzione di New York: all’articolo 7 si sta-
bilisce che il minore dev’essere rappresentato dal tutore o dai genitori, all’articolo 8 e 9 si rafforzano 
questi rapporti familiari, all’articolo 18 si riconosce il ruolo dei parenti. 
Poi però il diritto all’unità famigliare deve cedere il passo a un principio generale che introduce il 
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diritto minorile moderno, e stabilito proprio dalla Convenzione all’articolo 3, ovvero che l’interesse 
superiore del fanciullo dev’essere una considerazione preminente in tutte le decisioni rela-
tive ai fanciulli, siano esse di competenza delle istituzioni pubbliche, di quelle private di assistenza 
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative, e quindi anche della Prefettura, della Questura e 
degli organi legislativi. 
Sappiamo tutti che la traduzione ha un po’ appiattito alcuni concetti, però è questo il tema: il superiore 
interesse del minore deve essere valutato concretamente in tutti i procedimenti, compresi quelli volti 
a mantenere l’unità familiare. 
In Italia, passando dal diritto internazionale al diritto interno, l’unità familiare è prevista storicamen-
te dal Testo Unico sull’Immigrazione, quindi dal 1998 in poi, anni in cui emergeva il fenomeno della 
migrazione e in cui c’è stata una presa di consapevolezza di un fenomeno che prima non esisteva. 
La prima definizione del minore straniero non accompagnato la troviamo invece nel primo 
Decreto Martelli di inizio anni ‘90. 
A quel punto però, il diritto minorile detta la linea sul superiore interesse del minore, quindi sulle 
condizioni per il quale l’unità familiare deve prevalere o comunque deve applicarsi.
L’unità familiare entra nel Testo Unico per l’Immigrazione e c’è il recepimento della direttiva 
comunitaria del 2003, che prevede, oltre al principio generale, delle regole speciali laddove la 
persona interessata sia un rifugiato. Come l’Organizzazione per le Migrazioni [OIM] ci dice, il 
ricongiungimento familiare è un processo attraverso il quale i membri di una famiglia, se-
parati a causa della migrazione forzata o volontaria, si raggruppano in un paese diverso da 
quello di origine. Questo è un principio direi granitico, ma deve essere letto e armonizzato con 
un principio gerarchicamente superiore, che è l’interesse del minorenne. Con riguardo alle attività 
tecnico/professionali prima richiamate, adesso vediamo chi fa che cosa. Una volta che il sistema 
sollecita o si vede ricevere la richiesta di Dublino III, che succede? Basta l’attività amministra-
tiva o c’è bisogno di un ulteriore passaggio tecnico? Nel nostro ordinamento, almeno per come 
è costruito, tutte le volte che un minore viene rimpatriato o comunque viene trasferito rispetto 
al luogo di origine, per scelta del legislatore, ci dev’essere anche un’espressa autorizzazione da 
parte di un’autorità e spesso è un’autorità giudiziaria.
Nel modello di qualche anno fa, il giudice competente era il Tribunale Ordinario, in particolare nella 
persona del magistrato che si occupava delle tutele per tutti i minorenni ovvero il Giudice Tutelare, 
che è un giudice monocratico che afferisce al tribunale ordinario. Questo giudice esiste ancora, ma 
non si occupa più dei minori stranieri non accompagnati. Storicamente, allorquando - immagino, qui 
c’è anche l’UNHCR - le agenzie competenti in questa materia dovevano acquisire tutto il materiale per 
evitare i problemi in frontiera o quelli legati a una mancata firma su un documento, o a un provvedi-
mento mancante per il quale si bloccava tutto, il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente 
era appunto l’autorizzazione di questo giudice monocratico. 
Nel 2017, all’interno di un doppio e ravvicinato intervento del legislatore, con la legge Zampa vi è stato 
il riconoscimento importante dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, e l’introduzione della 
tutela volontaria. 
Da un lato si è rafforzata la macchina dell’accoglienza, del supporto, ma con la consapevolezza che 
l’accoglienza, seppur importantissima, diventa una sorta di occasione mancata se non si riesce poi 
a sostenere il minore, a prescindere dalla sua nazionalità (albanese, gambiana...) o dalle storie di 
migrazione che sono distinte fra di loro e che poi vanno affrontate rispetto al percorso, al progetto. 
L’accoglienza è importante, ma rischia di essere un’occasione persa se non riesci a valorizzare e a 
trasformare, come dico spesso, la spesa in investimento. 
Lo dico per i Comuni, per certi sindaci oltre che in parte dell’opinione pubblica, le spese per questo tipo 
di target sembrano quasi delle spese a fondo perduto, una forma di assistenzialismo, di beneficienza, 
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come quando c’erano ancora le IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza). 
La vera sfida è quella di trasformare questo tipo di interventi anche economici, professionali, in investi-
menti, cercare di formare e di sostenere futuri cittadini, che magari non si sposteranno mai dall’Italia e 
quindi tanto vale cercare di rendere anche l’integrazione possibile, perché è possibile. 
La legge Zampa si fonda sull’assistenza, sull’intervento, ma anche sulla rete di rappresentanti legali, 
quindi dei soggetti diversi da quelli pubblici che sono appunto i tutori volontari, dando, trasferendo delle 
competenze importanti anche se non assolute, integrali, rispetto a questa materia, in capo all’autorità 
giudiziaria minorile, quindi ai Tribunali per i Minorenni e alla Procura Minorile. 
Interpello anche la Procura Minorile perché in tutti questi procedimenti mette un parere e in particolare 
spesso lo fa nei ricorsi, nelle istanze che promuovono i soggetti pubblici come l’accertamento dell’età, il rim-
patrio assistito, volontario; quando parlo di rimpatrio mi riferisco anche al trasferimento verso Paesi terzi. 
La Procura Minorile infatti non soltanto riceve il ricorso ma lo promuove al Tribunale rendendo un 
parere; questo passaggio - il ruolo del Tribunale per i Minorenni nella materia dei minori stranieri non 
accompagnati - si è introdotto, con la legge 47 del 2017. 
Un successivo decreto, approvato alla fine di quello stesso anno, il Decreto 220 del 2017, trasferisce, 
chiude, completa, l’inizio dell’intervento del legislatore, ovvero trasferisce in toto, anche per gli aspetti 
dinamici che una tutela può comportare a livello giurisdizionale, le funzioni giudiziarie tutelari dal Tri-
bunale ordinario, in particolare dal giudice tutelare, al Tribunale per i Minorenni e alla Procura Minorile. 
Questo comporta che, almeno nell’attuale interpretazione e ancorché rimanga la necessità di un prov-
vedimento volto ad autorizzare il trasferimento del minore in un paese terzo, il Tribunale competente 
per l’autorizzazione non può più essere il GT, che altrimenti rileverebbe la propria incompetenza fun-
zionale, ma dev’essere il Tribunale per i Minorenni, attraverso un ricorso che deve arrivare alla Procura 
Minorile dai servizi sociali, poi la Procura farà il ricorso al Tribunale che emetterà un provvedimento. 
La procedura è giurisdizionale, e rimane tale salvo che le alte Corti - quelle supreme - non dicano 
diversamente, e il giudice competente è il Tribunale per i Minorenni, su parere e su ricorso della Pro-
cura Minorile. 
L’articolo 8, il rimpatrio assistito volontario, di cui parlavo all’inizio, è un articolo che va letto - anche qui 
una lettura attuale - alla luce della più ampia modifica delle competenze tutelari dal GT al TM.
Due questioni che è giusto ricordare, e che avevano anticipato in parte Ilaria e anche la Garante. Intanto 
per la Corte di Cassazione dalla scorsa primavera, i minori stranieri non accompagnati sono soltanto i 
minori che sono in Italia senza genitore o tutore, quindi i minori che hanno dei familiari diversi dal ge-
nitore o tutore, o affidatari dal paese di origine, non possono dirsi non accompagnati. Anche se in città 
c’è il famoso zio - è un dato di fatto, oggettivo - io come Ente, come Prefettura, come soggetto pubblico, 
ho meno leve per dirgli che deve occuparsi di suo nipote che sta a Bologna. Potrebbe diventare però at-
traverso una lettura ministeriale, da parte degli Interni, un motivo per rinnovare i permessi di soggiorno, 
quindi sulle capacità e anche sulla adeguatezza della persona, però lì si va quasi sul filosofico.
Da un punto di vista oggettivo, la Cassazione in punto di garanzia poi - perché le garanzie possono esse-
re viste da diversi punti di vista e possono avere effetti più o meno utili alle pubbliche amministrazioni - 
ha ritenuto che soltanto la presenza del rappresentante legale o l’assenza dello stesso, possa diventare 
il discrimine tra l’essere accompagnato o non accompagnato. 
E con questo tema dovremmo convivere. L’altro aspetto è che il ruolo fondamentale nella storia di un 
minore straniero non accompagnato, anche per le procedure di Dublino III, è il rappresentante legale, 
quindi il tutore. 
Prima le colleghe della Prefettura escludevano di notiziare il tutore pubblico nelle attività complesse di 
cui si diceva prima: perché quindi il tutore pubblico non viene coinvolto direttamente, anche per cono-
scenza, in attività così delicate? Per mancanza, per incidenti diplomatici? No, perché il tutore pubblico, 
ancorché abbia un ruolo di garanzia, delega gran parte dell’intervento socio-assistenziale e sanitario ai 
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soggetti pubblici competenti, quindi i servizi sociali, sanitari. Nell’interlocuzione ha un ruolo di garanzia e 
di vigilanza, ma sta al margine operativo. 
La legge Zampa introduce qualcosa che a Bologna e in Regione rappresentava già una buona prassi 
prima del 2017, ovvero i tutori volontari. 
Prima della Legge 47 il modello che rispondeva alla necessità di dare un rappresentante legale a un 
minore senza genitori - o che può diventare senza rappresentanti legali qualificati, capaci - era quello 
di deferire le tutele agli Enti Locali. A Bologna - prima si parlava dei numeri – sono centinaia i minori 
presenti e le tutele direi 400/500, inoltre nel famoso biennio incredibilis siamo arrivati a circa 700/800 
tutele di minori stranieri non accompagnati. Il tutore delega il tutore pubblico: questo è ciò che la legge 
Zampa ha voluto affrontare. 
Una volta che io ti formo, ogni anno, 70, 80, 10, 20, tutori volontari che vengono nominati e che si so-
stituiscono al tutore pubblico, ecco che la rappresentanza legale non è più pubblica ma c’è un rappre-
sentante privato, che in attività di questo tipo ha un ruolo, diventando un nuovo interlocutore della rete. 
Giusto per rassicurare tutti, anche i tutori volontari presenti, non vuol dire che chiediamo ai tutori volon-
tari di fare un corso presso l’UNHCR o di essere specializzati nella materia migratoria, sociale, sanitaria, 
però vuol dire che essi sono un interlocutore, con un ruolo di rappresentanza legale chiaro. Insieme agli 
altri interlocutori della rete il tutore volontario conosce e viene coinvolto in aspetti anche delicati 
della vita del minore, e dovrà essere capace di condividere, compartecipare e di fidarsi delle va-
lutazioni e delle narrazioni tecniche che gli vengono portate. Inoltre, pur essendo il trasferimento 
del minore una banalità, ciò comporta anche dal punto di vista legale, giurisdizionale, la chiusura della 
tutela, per esempio quando il minore viene ricongiunto con il genitore nel paese terzo di origine. 
Chiudendo, il diritto del minore ad essere ricongiunto col genitore di origine o anche col familiare - ad 
esempio c’è la dottrina che porta dei casi di scuola, non so se poi si verifichino davvero, di un superiore 
interesse del minore che a volte deve concretizzarsi non soltanto sulla scelta se il minore debba o 
meno essere trasferito presso un Paese terzo, ma rispetto a quale paese terzo, perché se in un Pae-
se c›è la mamma e nell›altro c›è il papà o lo zio, sarà compito del servizio sociale, tra gli altri compiti, 
rappresentare su quale paese poi si può immaginare meglio il superiore interesse del minore. 
A parte questo caso di scuola, i diritti sociali relativi all’accoglienza dei minori e anche il trasferimento 
Dublino III vanno di pari passo a tutta un’altra serie di diritti. Come Ufficio Comunale del Tutore - da 
pochi mesi in verità - siamo un ufficio metropolitano, perché raccogliamo, facendo un po’ da staff a tutti 
i distretti della nostra provincia, con la sfida di immaginare la tutela in senso dinamico, moderno. Intanto 
attraverso dei progetti che vanno quasi in antitesi con il nostro ruolo, perché noi siamo i primi assieme 
ad ASP e all’Ufficio del Garante a vivere in maniera positiva il fatto di rinunciare a delle tutele per tra-
sferirle ai privati, ed è interessante che anche questo ufficio sia coinvolto in questa attività centrifuga. 
Un’attività centrifuga che parte dalla convinzione che l’interesse del minore sta altrove e che la tutela 
pubblica debba essere un’estrema ratio. Prima si parlava dei minori del territorio, tema molto caro alla 
Garante Garavini e in effetti caro a tutti gli istituiti tutelari, ovviamente a mio avviso bisognerà arrivarci 
convincendo gli operatori, rafforzando il sistema. 
Il progetto fondante dei tutori volontari sui minori non accompagnati è che il tutore volontario - poi 
potranno smentire i tutori in sala - è un tutore formato ma soprattutto accompagnato. 
Perché se tu formi una figura in un ruolo così strategico, appena lo formi rischi di perdere la risorsa 
attuale e anche futura. Lo stesso, a mio avviso, andrebbe fatto sui minori della città. La tutela pubblica 
dovrebbe rimanere un’ipotesi residuale. A un certo punto spero e credo che ci arriveremo. 
Tra i diritti sociali ci sono tanti altri diritti: scolastici, sanitari, il diritto alla residenza, alla sanità, è impor-
tante lavorare per macro-diritti, diritti chiave, quelli senza i quali non possiamo aprire delle porte. 
Concludendo - anche grazie a questo progetto - con i colleghi dell’UNHCR ci siamo incontrati prima 
dell’estate, e si immaginava un percorso con le autorità giudiziarie. Le abbiamo incontrate, ci sia-
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mo scritti, abbiamo condiviso assieme ad ASP, assieme a CIDAS, assieme a tutti - quando cito 
ASP intendo tutta la rete del privato sociale che afferisce e fa riferimento alla nostra Azienda dei 
Servizi pubblici alla Persona - abbiamo costruito con l’autorità giudiziaria anche grazie al vostro 
stimolo. Questi progetti sono infatti sicuramente da stimolo per gli Enti Locali, anche come spunto 
per riprendere interlocuzioni non sempre facili e agevoli per i mille impegni e anche per le criticità 
oggettive, soprattutto per tutte le macchine, sia amministrative sia giudiziarie. Attraverso il vostro 
stimolo abbiamo ripreso i contatti con le autorità giudiziarie, che ci hanno da un lato ricordato, 
ridefinito, il flusso procedurale, ovvero: i servizi scrivono alla Procura ed essa, in tempi ragionevoli, 
manda poi il ricorso al Tribunale per i Minorenni. 
Questo vale sia per l’accertamento dell’età, sia per i rimpatri assistiti, o comunque il trasferimento 
presso Paesi terzi. Il Tribunale, una volta che acquisisce il parere del Pubblico Ministero e la nostra 
valutazione, che dovrebbe essere la più completa possibile per evitare poi ulteriori richieste, nel giro 
- almeno stando agli accordi - di poco tempo (al massimo qualche settimana) dovrebbe emettere il 
provvedimento volto ad accogliere o meno l’istanza. 
A quel punto l’istanza rappresenta l’ultimo passaggio che - per fare prima, noi dovremmo riuscire 
a far partire quasi contestualmente al resto delle attività, altrimenti rischiamo di creare un imbuto 
- nel giro di poche settimane ci dovrebbe permettere di avere un’istanza al Pubblico Ministero, che 
dopo essersi espresso con un parere ricorre al TM, ed è questo che poi decide. 
L’utilità, almeno per noi come Ufficio Tutele del Comune di Bologna, di questo progetto, è che ci ha 
permesso di stimolare nuovamente, ulteriormente, le autorità giudiziarie competenti e di condivide-
re con i tecnici alcuni passaggi che sono stati meglio delineati. Vi ringrazio.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie Dario, anche per averci ricordato e aver evidenziato come il ricongiungimento familiare 
sia uno strumento essenziale per creare quella stabilità socio-culturale che facilita poi 
l’inclusione sociale nello stato di residenza dei minori e delle proprie famiglie. Ricordiamoci 
anche il ricongiungimento familiare oggi è una delle principali modalità di ingresso regolare nei 
Paesi membri e che è inquadrata in quell’insieme di norme poste a tutela di quello che è definito, 
nella principale direttiva comunitaria in riferimento ai ricongiungimenti familiari, l’86 del 2003, 
come «nucleo naturale fondamentale della società». Rispetto a questo, per entrare ancora più 
nel merito della procedura Dublino, chiedo alla collega di EASO, Micaela Valentina Valsecchi, di 
raggiungermi. 
Per chi non fosse un addetto ai lavori, EASO è un’agenzia dell’Unione Europea definita con un 
regolamento apposito, il 439 del 2010. È un ente indipendente che si occupa di più funzioni, ne 
possiamo ricordare due: da ente specializzato con un mandato specifico, di sviluppare una coo-
perazione fattiva rispetto all’asilo tra gli Stati membri dell’Unione Europea, e secondariamente 
contribuire all’attivazione del Sistema comune europeo d’Asilo.
Ne approfitto anche per dirvi che, dopo l’intervento della collega di EASO, siete tutti nostri ospiti 
a pranzo, quindi ci sarà un buffet per poi ricominciare i lavori per chi ha la possibilità di fermarsi. 
Spero che riusciate a farlo perché le esperienze del pomeriggio, indipendentemente da quelli che 
sono gli interventi più pratici rispetto al progetto portato avanti da CIDAS con UNHCR, ci darà la 
possibilità di confrontarci con le colleghe di Milano rispetto alle loro buone prassi e a un lavoro av-
viato negli anni, già rodato, sul ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati, 
che credo per il ruolo che abbiamo, come tutori volontari e addetti ai lavori, possa essere molto 
interessante per capire come andare avanti nei prossimi mesi.
Lascio la parola a Valentina.
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  MICAELA VALENTINA VALSECCHI, EASO, European Asylum  
Support Office

Buongiorno a tutti, grazie a CIDAS per averci invitato, cercherò in maniera non noiosa – spero - di 
ricordare un po’ che cos’è il Regolamento Dublino, di cui abbiamo già parlato questa mattina. 
L’Unità Dublino fa sempre la parte della cattiva, ma siamo aperti alla collaborazione, che è importan-
tissima. L’idea di fare una presentazione sul Regolamento Dublino in senso stretto serve per ricordar-
ci il motivo per il quale facciamo delle cose che a volte diamo per scontate, lo scopo delle procedure, 
della documentazione che vengono richieste e che ci si è abituati a fare. 
Il Regolamento Dublino si applica non solo agli Stati membri dell’Unione Europea, ma anche ai cosid-
detti Paesi associati, quindi è più ampio. 
Abbiamo ad esempio la Norvegia, la Svizzera e il Lichtenstein, l’Islanda e, ad oggi, il Regno Unito, ve-
dremo poi nei prossimi mesi come andrà ad evolversi la situazione.
Il Regolamento Dublino III è il Regolamento 604 del 2013, l’ultimo di una lunga serie, iniziata con la 
Convenzione, e anche l’ultimo e il primo che focalizza molto l’attenzione sull’unità familiare e sui 
minori stranieri non accompagnati, quindi immaginiamo già com’erano quelli precedenti. 
Mi soffermo soprattutto sull’oggetto del Regolamento, perché è fondamentale capirlo per poter an-
dare avanti con le discussioni. 
Il Regolamento Dublino serve a stabilire i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro com-
petente all’esame di una domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di Paese terzo. 
Cosa vuol dire? Innanzitutto che la persona che abbiamo di fronte, in questo caso il nostro minore 
non accompagnato, è un richiedente asilo. 
Vuol dire che è già stata fatta una valutazione del miglior interesse e si è già deciso che il nostro minore 
richieda protezione internazionale, è in bisogno di protezione internazionale. Dall’altro lato, il regolamen-
to stabilisce unicamente i criteri e i meccanismi: molto grezzamente, molto praticamente, serve solo 
per far decidere a due Stati chi è competente del minore. 
Lo fa in base a dei principi, dei criteri, poi ci soffermiamo sull’articolo 8 perché è quello che ci interessa. 
Sono diversi i criteri, ne abbiamo 8 – elencati dall’articolo 8 all’articolo 16 - e raggruppati in base a dei 
principi. Il primo è l’unità familiare, infatti il Regolamento, come già menzionato, va a inserirsi nella 
più ampia legislazione internazionale sui diritti umani e soprattutto nella Convenzione sui Diritti del 
Fanciullo. Proprio per questo, il primo principio alla base di questi criteri è l’unità familiare e il miglior 
interesse del minore. L’articolo 6 del Regolamento parla del superiore interesse del minore che 
deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione da parte degli Stati membri. 
Gli Stati membri ovviamente tengono debito conto in particolare dei seguenti fattori: la possibilità di 
ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza 
e l’opinione del minore secondo la sua età e maturità. 
La possibilità del ricongiungimento familiare, che è un po’ il tema caldo di questa giornata, non è un ob-
bligo. Tra l’altro, gli articoli 8, 9 e 10, che sono quelli che più si concentrano sui ricongiungimenti, sono gli 
unici che si applicano solo se c’è un consenso. Ricordiamo magari l’articolo più famoso, che è lo sbarco, 
quindi l’ingresso irregolare: si deve applicare, volente o nolente, ma nel caso di minori non accompagnati 
non è obbligatorio, proprio in virtù del rispetto del superiore interesse del minore. E mi fermo dicendo 
e specificando: il Regolamento serve unicamente a trasferire le responsabilità degli Stati, non è 
un ricongiungimento familiare come lo intendiamo in senso lato, non va a definire e ad affidare 
il minore al parente, ecco perché l’Unità Dublino, soprattutto negli arrivi da parte della Grecia, ha cam-
biato un po’ le lettere per la Prefettura, proprio perché si era notato quel tipo di confusione. 
Se diciamo: “il minore dev’essere affidato al parente”, il minore subito viene affidato al parente. Non de-
v’essere così! La Grecia chiede una presa in carico all’Italia, l’Italia vede se è possibile applicare l’articolo 
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8, ma nel momento in cui abbiamo un minore straniero sul nostro territorio in provenienza dalla Grecia, 
si riapre la procedura con le autorità competenti. Non può essere l’Unità Dublino a decidere che il minore 
deve essere affidato il giorno 1 al parente.
Questo perché il Regolamento Dublino viene applicato in maniera uguale in tutti gli altri Stati membri, 
così come non avviene in Svezia, non può avvenire in Italia. Ed è importante ricordarlo soprattutto nei 
casi in uscita - quindi quando abbiamo minori in Italia che vogliono ricongiungersi al parente - ed è fon-
damentale farlo per due ragioni. Innanzitutto perché se il minore pensa - o è portato a pensare - che 
verrà affidato al parente, molto spesso (ed è successo) è restio a dire che ha un parente, perché ha paura 
di essergli di peso. Sovente è accaduto che dopo mesi venisse fuori che il minore aveva un parente per 
esempio in Svezia, ma che non l’aveva detto perché il parente non poteva mantenerlo. 
Questo non può accadere, non deve accadere, perché il minore verrà affidato all’altro Stato, non viene af-
fidato al parente. Quindi anche il parente dev’essere informato che deve dare un supporto, deve occupar-
si del minore a livello psicologico, a livello familiare, emotivo, non economicamente né finanziariamente. 
L’altro lato della medaglia è ricordare al minore che non sempre accade che viene trasferito anche 
perché quasi sempre se ha i genitori non vede l’ora, giustamente, di stare con loro. È infatti l’altro Stato 
a farsene carico e decidere in base alla situazione anche del genitore o del parente se affidarlo diretta-
mente a loro o metterlo in un centro per minori nella stessa città del familiare.
Un altro scopo dello stabilire i criteri, oltre al rispetto dell’unità familiare, operato dal Regolamento Dubli-
no è quello di garantire un rapido accesso alla procedura di asilo. 
Il Regolamento non si applica solo ai minori stranieri, si applica a tutti i richiedenti asilo e lo scopo princi-
pale di stabilire dei criteri vincolanti è fare in modo che gli stati non ci mettano degli anni a decidere chi è 
quello competente. Bisogna bilanciare questi due principi, ovvero un rapido accesso alla procedura 
di asilo con il superiore interesse del minore per fare in modo che si possa decidere di aprire una 
procedura Dublino che, non lo nego, è lunga, ma che a volte è lunga per mancanza di cooperazione tra 
tutte le autorità coinvolte.
Il superiore interesse del minore può poi variare all’interno della procedura stessa. Ad esempio, un caso 
banale: si apre la procedura Dublino perché il minore ha un parente in un altro Stato membro, sono già 
stati avviati dei colloqui col parente che si è dimostrato disponibile a prendersi cura del minore. Però 
l’Unità Dublino svedese ci informa che forse questo parente tanto buono non è, e ovviamente quello 
che l’Unità Dublino fa è di riportare la situazione aggiornata al Tutore, al centro, proprio per rivalutare il 
miglior interesse del minore. 
Mi soffermo anche sull’articolo 7, per due questioni importanti. I criteri vengono applicati dall’Unità Dubli-
no nell’ordine in cui sono definiti dal Regolamento. L’articolo 8 è il primo ed è quello che ci interessa: vuol 
dire che nel caso di un minore straniero non accompagnato ci si ferma lì, non si guardano altri criteri, 
quali potrebbero essere lo sbarco, che addirittura è l’articolo 13. L’altra cosa importante da ricordarsi è 
che la determinazione dello Stato membro avviene sulla situazione cristallizzata al momento della prima 
domanda di protezione internazionale. 
Questo vuol dire due cose: quando parliamo di domande di protezione internazionale e la situazione 
cristallizzata sono le impronte - possibile solo in presenza di un minore maggiore di 14 anni -questo 
significa che da lì, dalle impronte, poi partono tutta una serie di tempistiche che l’Unità Dublino 
deve rispettare, ad esempio per inviare la presa in carico all’ altro Stato. 
Qualora il minore venga foto-segnalato per richiesta di asilo, è fondamentale che l’Unità Dublino rice-
va il fascicolo da parte della Questura, il famoso C3, nel più breve tempo possibile. 
Se noi riceviamo il fascicolo a quattro mesi dalle impronte, ce la facciamo lo stesso ma è un po’ più 
laborioso lavorarci, perché il miglior interesse, l’unità familiare, deve anche corrispondere a un rapido 
accesso alla procedura. Dall’altro lato, il fatto delle impronte fa sì che un minore rimanga tale per tutta 
la durata della procedura Dublino, anche se nel frattempo diventa maggiorenne. 
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Se il nostro minore è un richiedente asilo ed è stato fotosegnalato come tale a 17 anni e tre mesi, la 
procedura Dublino ci mette un po’ di più - ma non così tanto di più - e lui diventa maggiorenne verso il 
trasferimento. Non viene interrotta la procedura, cambia solo il trasferimento in senso pratico e il tipo 
di accoglienza nell’altro Stato.
E questo è l’articolo 8, che stabilisce che se il richiedente è un minore straniero non accompagnato, è 
competente lo Stato nel quale si trova il padre, la madre, un fratello, una sorella; oppure, in mancanza 
di queste figure, dove si trova legalmente un parente, gli zii e i nonni, qualora sia accertato in base a un 
esame individuale che il parente può occuparsi di lui o di lei. 
Questo “può occuparsi di lui” è quello che dicevo prima: non è un occuparsi a livello economico, finanzia-
rio, o d’accoglienza, ma è un occuparsi a livello parentale, emotivo, psicologico, come parente. 
Ringrazio chi mi ha preceduto, che ha menzionato il fatto che molte volte i minori hanno diversi parenti 
in diversi Stati membri, e questa va a essere una valutazione caso per caso. Ad esempio, a volte si può 
decidere che il parente più prossimo, quello migliore per il nostro minore, sia lo zio rispetto a un fratello 
proprio in base alla valutazione individuale. 
Ricordiamoci sempre che l’Unità Dublino si trova costretta a giustificare all’altro Stato la scelta, e quindi 
abbiamo bisogno del vostro supporto, della documentazione, delle ragioni per le quali si è presa questa 
decisione. 
Per ricapitolare, i familiari, i parenti, all’interno del regolamento Dublino sono il padre, la madre, un 
fratello o la sorella, o anche i parenti, quindi zii e nonni, qualora il miglior interesse del minore ci possa 
portare a decidere in tal senso.
Cosa succede se il minore ha un cugino o un nipote in un altro Stato membro, quindi se ha una figura 
parentale forte, che però non rientra nella definizione? 
Il Regolamento dà la possibilità di applicare la cosiddetta clausola discrezionale, ovvero dà la possibilità 
agli Stati membri di chiedere la responsabilità del richiedente asilo, non in virtù dei criteri, ma in virtù 
dei vincoli di parentela, per ragioni umanitarie legate a motivi familiari o culturali. 
A volte è successo di trovarci un minore straniero non accompagnato completamente da solo, senza 
parenti. L’unico parente era un cugino che era stato accolto dalla famiglia del nostro minore nel paese di 
origine, e loro erano cresciuti insieme, il rapporto era molto, molto stretto e obiettivamente anche l’altro 
Stato ne ha riconosciuto la valenza e quindi ha accettato la richiesta di ricongiungimento. 
La clausola discrezionale viene anche richiesta qualora i tempi - ad esempio dell’invio della presa in 
carico - non vengano rispettati. Noi ci proviamo, la chiediamo dicendo che la lentezza è dovuta alla valu-
tazione del miglior interesse del minore, ma se già è difficile far accettare gli articoli che sono vincolanti, 
una clausola discrezionale non sempre è facile. Per questo motivo invito tutti, e l’Unità Dublino stessa, 
a collaborare il più possibile proprio per portare a termine la procedura in maniera veloce e favorevole 
per il minore.
Se dal colloquio con un minore sono emersi elementi tali da far ritenere che sia un richiedente asilo, 
abbia parenti o familiari che vivono in altri Paesi europei, che vuole raggiungere questi parenti e che 
è nel suo interesse, è fondamentale fissare un appuntamento con la Questura per la formalizzazione 
della richiesta di asilo. 
L’unità Dublino riceve il fascicolo unicamente dalla Questura, che è l’autorità competente. È anche bene 
preparare il fascicolo e preparare il minore a quello che succederà al momento del C3, perché è molto 
meglio che l’Unità Dublino, quando riceve il fascicolo, lo riceva almeno con qualche documentazio-
ne, proprio per facilitare la procedura ed evitare la perdita di tempo. Se l’Unità Dublino riceve un 
fascicolo vuoto, dobbiamo ritornare dal Tutore, dobbiamo ritornare al centro a richiedere la docu-
mentazione, potrebbe essere laborioso. Dall’altro lato, è bene anche responsabilizzare il minore, 
spiegargli il perché si va in Questura e che è nel suo interesse riferire alle autorità competenti 
dell’esistenza del parente. 
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Responsabilizziamo anche le Questure, perché se registrano il caso come Dublino solo se l’Unità Dubli-
no precedentemente ha mandato loro un’email per avvertirli che “ il giorno 16 arriverà il tutore X con il 
minore Y, registratelo come Dublino”, il giorno che questa comunicazione non avviene, la Questura, non 
avendo la documentazione, non apre la procedura Dublino e il minore viene mandato invece in compe-
tenza nazionale. Per questo insisto molto sulla collaborazione con tutte le autorità, perché poi è ciò che 
ha facilitato molto la procedura Dublino. 
Quali sono i documenti utili da portare al momento della registrazione? 
La valutazione del miglior interesse. Purtroppo, l’Unità Dublino deve parlare in inglese con gli altri Stati 
membri, non possiamo pensare che la Svezia possa, voglia, leggere una valutazione in italiano, così 
come noi non la possiamo e non la vogliamo leggere in greco quando riceviamo le richieste dalla Grecia. 
Quindi una valutazione sul miglior interesse del minore in inglese. Così come il consenso firmato dal 
parente rispetto al trasferimento del minore verso un altro Stato, in virtù del regolamento Dublino e un 
altro analogo firmato dal minore o comunque dal Tutore, dal responsabile del minore. 
Qualsiasi documento utile a individuare il parente, come la copia del permesso di soggiorno del parente. 
Questo, anche per tranquillizzare il parente, non serve a valutarne la situazione rispetto all’altro Stato, 
ma serve ad aiutare questo a rintracciarlo, per facilitare l’attivazione della procedura con le autorità 
competenti. 
È anche utile avere qualsiasi documento che attesti la relazione tra il minore e il parente.
Lo sappiamo benissimo che molto spesso i nostri minori non hanno con sé documenti di identità, molto 
spesso gli Stati di origine non li hanno, quindi per esempio stiamo lavorando su quegli Stati membri che 
si ostinano a chiedere il family book per gli eritrei. Tuttavia quello che è utile potrebbe essere l’albero 
genealogico compilato dal minore, compilato dal parente, proprio perché quello che fa l’altro Stato è 
ricevere la documentazione che gli inviamo, valutare le informazioni che noi gli forniamo con quelle già 
a loro disposizione.
E se già a una prima valutazione vi sono forti discrepanze, quello che succede molto spesso è “il parente 
nel 2015 quando ha fatto l’intervista d’asilo non aveva dichiarato di avere cinque sorelle, ma ne ha dichia-
rate solo quattro, quindi la madre del minore non è la sorella del parente, quindi lo rifiutiamo”. Quello che 
fa l’Unità Dublino è il cosiddetto riesame, cioè riportiamo la situazione al centro, al tutore, capiamo 
il perché o comunque cerchiamo anche di parlare. A quel punto voi cercate - perché l’Unità Dublino 
non può avere contatti con i richiedenti e con i parenti - di capire effettivamente cos’è successo nel 
2015, e ripartiamo insieme da li. 
Se a livello iniziale abbiamo delle informazioni chiare, puntuali il più possibile, certamente riduciamo i 
tempi di attesa e le possibilità anche di rifiuto. 
Questa è più o meno la procedura Dublino. Quello che succede è che nel momento in cui l’Unità riceve 
il fascicolo, la cosiddetta “evidenza Dublino”, facciamo una prima analisi del caso. 
Nel caso di minori stranieri non accompagnati questa è vedere se la documentazione è sufficiente. Ab-
biamo tre mesi per inviare la richiesta di presa in carico all›altro Stato membro e ricordo che i tre mesi 
partono purtroppo dal fotosegnalamento, quindi non dal C3. 
L’altro Stato membro ha due mesi per risponderci: questo lasso di tempo serve all’altro Stato membro 
per rintracciare il parente, capirne la situazione e fare la prima valutazione. E sono i due mesi che anche 
l’Italia si prende nel momento in cui riceve richieste di presa in carico dalla Grecia. Quello che l’Unità 
Dublino fa, ma siamo ancora a livello iniziale - infatti sono contenta che oggi c’è anche la Prefettura in-
sieme ad altri soggetti - è di cercare di velocizzare e di perfezionare anche i ricongiungimenti in entrata. 
L’Unità Dublino, ad oggi, invia unicamente alla Questura una richiesta di accertamenti sul parente in 
Italia. Qualora i servizi sociali, la Prefettura, volessero essere interpellati per fare una valutazione più 
veritiera o comunque più generale, ben venga. Però ricordiamoci che abbiamo delle tempistiche anche 
noi da rispettare, perché, se non rispettiamo i due mesi per la risposta, è un’accettazione per default: il 
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minore, volente o nolente, viene trasferito in Italia senza una valutazione. 
A fronte del rifiuto - e questo spiega perché la procedura Dublino ci può mettere un po’ di più dei cinque 
mesi teorici - l’Unità Dublino può chiedere un riesame, se ci sono delle discrepanze. 
Qualora ci sia un riesame, tutte le tempistiche vengono meno e questo fa sì che la procedura si allunghi. 
La maggior parte dei rifiuti, in modo anche da prepararvi, si basano sui dubbi riguardo alla minore età, 
ma generalmente non è per partito preso, non perché l’altro Stato non crede che il minore sia minore. 
Il dubbio sorge sempre in base alle informazioni che l’altro Stato dispone: ad esempio, se il fratello del 
nostro minore aveva dichiarato di avere un fratello più piccolo di 17 anni, ma l’aveva dichiarato nel 2003, 
l’altro Stato dice “è un po’ difficile che adesso sia del 2002”. Succede. Nel caso di questi dubbi, in man-
canza di documenti di identità, quello che l’Unità Dublino fa è spiegare la legislazione nazionale, la legge 
Zampa; molto difficilmente poi si procede con l’esame medico. 
Allo stesso modo, difficilmente si procede nel caso del test del DNA, qualora il rifiuto si basi su dubbi 
circa la relazione familiare, anche perché il test, come diceva prima il collega di UNHCR, non è proprio 
così facile. È costoso e non sempre è positivo, nel senso che si può fare con una sola linea diretta: la 
vedo dura provare che sia lo zio con il test del DNA. 
Questi sono i motivi più forti circa il rifiuto. 
A volte succede che il rifiuto si basi sul fatto che l’altro Stato ha delle informazioni che ci possono far 
cambiare la valutazione sul superiore interesse del minore. Ad esempio quando veniamo a sapere che il 
parente è diventato irregolare nell’altro Stato membro e verrà espulso, capite bene che non trasferiamo 
il minore. 
Invece, fortunatamente, a fronte di accettazione si può procedere al trasferimento vero e proprio, 
che è un trasferimento anche di responsabilità. Con il trasferimento nell’altro Stato membro, cessa 
completamente la competenza italiana e delle autorità italiane sul minore, così come la competenza, 
l’autorità del Tutore. 
Qualora il minore venisse trasferito nell’altro Stato membro, è sempre bene che ad accompagnarlo 
sia il Tutore o una figura adulta responsabile - a livello positivo, emotivo - del minore. Però, nel mo-
mento in cui il Tutore entra nell’altro Stato membro, diventa un cittadino italiano qualunque, senza 
nessuna autorità sul minore, proprio perché verrà preso in carico dalle autorità competenti e saranno 
queste a valutare la strada migliore. 
Per concludere, volevo farvi notare che è vero: la procedura Dublino è lunga, è complessa, non sempre 
è positiva, però, soprattutto a partire dal 2016, quando l’Unità Dublino si è aperta - e qua lo dico tran-
quillamente - al confronto con tutte le autorità, sono aumentati i casi anche positivi. 
Si sono innanzitutto ridotti i numeri di minori che durante la procedura, o addirittura prima, sin al-
lontanavano; ce lo ricordiamo benissimo di quando, appena toccavano il suolo italiano, scappavano o 
si mettevano nelle mani della criminalità organizzata o dei trafficanti. Quando hanno visto che la 
procedura ha iniziato a funzionare, con i suoi difetti, si è ridotto anche il numero dei minori 
scappati e sono aumentate le accettazioni. Vediamo che nel 2018 abbiamo trasferito 141 minori, 
che sembrano pochi, ma non lo sono. 
Io ho concluso, se avete domande sono qui.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie mille, credo che l’intervento di EASO sia stato utilissimo per chiudere un cerchio, che in realtà 
non è ancora chiuso, ma che chiuderemo speriamo nel pomeriggio. Siamo stati perfetti coi tempi, per 
cui abbiamo una decina di minuti se ci sono domande, curiosità, per questa prima parte della giorna-
ta, altrimenti poi rimandiamo al pomeriggio. 
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SESSIONE POMERIDIANA

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Possiamo ricominciare con gli interventi del pomeriggio. 
Passerei subito la parola alla collega Giulia Guietti, che fa parte dello staff di EFRIS dalla sua origine, 
ne ha cominciato lo studio e l’analisi insieme a me e ad altre colleghe. Lascio a lei il compito di parlar 
di quelli che sono gli obiettivi e le attività che abbiamo tentato di implementare in questa prima fase 
di progetto. Ce lo siamo già detti, non è stato facile, è stato un lavoro molto complesso, anche per noi, 
di conoscenza e di orientamento rispetto a un mondo nuovo. Noi veniamo dalla presa in carico, dalla 
tutela legale dei minori stranieri non accompagnati sul territorio, questa è stata per noi una sfida 
grande e Giulia sicuramente sarà in grado di rappresentare il lavoro che abbiamo iniziato.

 GIULIA GUIETTI, CIDAS Cooperativa sociale

Buon pomeriggio a tutti, a me l’ingrato compito del primo intervento dopo pranzo, che spero non sarà 
troppo soporifero.
Come vi diceva Viola, il mio intervento di questo pomeriggio mira soprattutto a illustrarvi quelle che 
sono state le attività del progetto EFRIS che abbiamo svolto nell’arco dell’ultimo quasi anno, da marzo. 
Vi sarà chiaro che il focus principale del progetto EFRIS sono le procedure del cosiddetto ricongiungi-
mento familiare di minori stranieri non accompagnati nell’ambito nel Regolamento Dublino III. 
L’obiettivo del progetto è stato fin dall’inizio quello di andare a identificare delle buone prassi in mate-
ria di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori stranieri non accompagnati che potessero 
andare a migliorare l’efficacia di questa procedura o a facilitarne l’applicazione, e che tramite una 
diffusione sul territorio nazionale potessero anche essere replicate in altri territori. 
Il fine ultimo, chiaramente, è quello di andare a incidere in modo positivo rispetto al fenomeno dei 
movimenti secondari di minori. 
Stamattina in molti interventi è stato citato che uno dei problemi che riguarda soprattutto questo tipo 
di procedura sono i movimenti secondari, quindi gli allontanamenti di minori che sono o potrebbero 
essere coinvolti nella procedura ma che per diversi motivi decidono di allontanarsi dall’Italia e rinun-
ciare a portare avanti questo tipo di iter. 
L’obiettivo del progetto è proprio quello di andare a mitigare - tramite la diffusione di alcuni standard 
operativi e linee guida - e di incidere positivamente sul numero dei ragazzi che si allontanano, facen-
do sì che i minori non vadano ad affidarsi a quelle che sono reti illecite, quindi non sicure, per 
perseguire poi lo steso scopo del ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino, 
cioè andarsi a ricongiungere con un parente che si trova in un altro Stato dell’Unione Europea. 
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Per realizzare questo obiettivo abbiamo posto in essere diversi tipi di attività e di azioni. 
Attività di ricerca e analisi sul tema dei ricongiungimenti familiari, attività di confronto, organizzazione 
di tavole rotonde, comparison forum con gli attori istituzionali e non che maggiormente sono coinvolti 
dal tema dei ricongiungimenti, interventi di advocacy, ma anche creazione di strumenti specifici che 
potessero facilitare questo tipo di procedura. 
Complessivamente, l’obiettivo ultimo sarà quello di andare a identificare e definire delle linee guide, 
dei criteri operativi, che possano essere poi diffusi sul territorio nazionale e speriamo avere un 
impatto positivo. 
Vado un po’ più nello specifico sulle attività svolte. 
Preliminarmente - ma in realtà è una fase che ha riguardato tutta l’implementazione del progetto e 
lo riguarda tutt’ora - abbiamo svolto delle attività di ricerca e di analisi sul tema dei ricongiungimenti 
familiari, a fianco di un’attività che potremmo definire di studio tradizionale, quindi che ha preso spun-
to da quelli che sono gli studi e le ricerche già esistenti, e che spesso sono frutto di altri precedenti 
progetti che avevano come focus sempre il ricongiungimento familiare. 
Parallelamente a questa attività di studio abbiamo anche implementato delle attività di ricerca più sul 
campo. Quello di cui parlavamo prima: abbiamo organizzato dei momenti di confronto tramite Tavole 
rotonde, anche incontri quasi bilaterali, comparison forum, formazioni in alcune località del territorio 
nazionale con attori istituzionali. Mi riferisco quindi a Questure, Prefetture, Comuni, ma anche ad 
attori non istituzionali, quindi ad associazioni, professionisti, ONG che si muovono attorno al tema dei 
ricongiungimenti familiari. 
Tutto ciò è finalizzato all’individuazione di quelle che possono essere le buone prassi, ma anche le 
criticità presenti sul territorio italiano in materia di ricongiungimenti familiari. 
Dove è stato necessario, abbiamo anche posto in essere delle attività di advocacy con attori istituzionali, 
incentrate in generale sul tema dei ricongiungimenti familiari e finalizzate allo scambio di buone prassi 
dove è stato possibile, o all’individuazione e contrasto di temi o nodi critici dove è stato necessario. 
Parallelamente a questo tipo di attività, il progetto ha previsto anche una serie di attività di supporto 
rispetto alla presa in carico dei casi singoli, non solo sul territorio di Bologna ma a livello nazionale. 
Anche questo tipo di attività pensatelo sempre come da ricondurre all’interno dell’attività di ricerca 
e studio, perché come diceva stamattina anche il nostro referente UNHCR, i casi sono stati per noi 
strategici per l’individuazione di buone prassi e criticità, sempre al fine di andare a definire il più pos-
sibile delle linee guida utili in termini di efficacia. 
Ancora, nell’ambito delle attività di progetto abbiamo anche sviluppato degli strumenti che dovreb-
bero - speriamo, in questo momento è una sperimentazione di cui stiamo provando a capire l’utilità 
- da una parte facilitare l’emersione del bisogno di ricongiungimento e dall’altra andare a toccare una 
parte della procedura di ricongiungimento che è ad oggi abbastanza inesplorata, cioè il cosiddetto 
follow up. 
Con questo termine ci riferiamo a ciò che succede dopo che un ricongiungimento va a buon fine, 
quindi una volta che teoricamente le nostre responsabilità e la nostra competenza finiscono, perché 
il minore arriva in un altro Stato e in questo Stato viene preso in carico da altri.
Tutte queste attività insieme ci porteranno e ci stanno portando - anche quest’ultima è ancora in 
corso, il progetto è ancora aperto, quindi stiamo tutt’ora svolgendo incontri e alcuni sono previsti nelle 
prossime settimane - a definire dei criteri, delle linee guida, che poi speriamo possano essere diffuse e 
replicate sul territorio nazionale. 
Andando più nel pratico, per illustrarvi quelli che sono i risultati di progetto rispetto all’elaborazione 
di alcuni strumenti che possono essere utili ai fini del ricongiungimento, vi parlo della scheda di 
emersione precoce del bisogno di ricongiungimento da noi redatta. 
Si tratta di uno strumento che nasce, nel nostro intento, come integrativo, complementare della “Car-
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tella Sociale del Minore”, consci del fatto che sul territorio italiano questa Cartella non sempre viene 
utilizzata, anzi è di difficile reperimento dove mancano sistemi di accoglienza come il SIPROIMI o il FAMI. 
In quel caso, nella nostra idea, lo strumento della scheda di emersione precoce poteva essere utilizzato 
in maniera alternativa, da una parte per avere sott’occhio tutti i dati necessari a verificare che ci sia 
questo bisogno e vederlo anche come uno strumento contenitore che consenta poi, in caso di trasfe-
rimenti, di trasferire l’interezza di queste informazioni senza che vengano perse lungo il percorso. 
Dall’altra parte abbiamo elaborato degli strumenti di follow up, nonostante questa parte non rientri 
propriamente nella procedura perché si tratta di un momento nel quale essa è già stata portata a 
termine, e pure in modo favorevole. 
Nell’ambito delle nostre attività di ricerca e di studio ci siamo tuttavia imbattute molto spesso nella 
necessità di andare a verificare che la tutela del superiore interesse del minore fosse prosegui-
ta e che ci fosse una sua continuità anche dopo il trasferimento del minore. 
Rispetto a questa parte non c’è praticamente nulla, proprio perché il minore si trasferisce altrove, non 
esistono degli strumenti di indagine, c’è poca possibilità di rimanere in contatto con lui o lei, salvo ov-
viamente casi specifici in cui sono per esempio le comunità di partenza ad aver mantenuto i contatti.
Una valutazione continua del superiore interesse del minore anche a seguito del trasferimento noi 
l’abbiamo assunta come buona prassi - dopo vi illustrerò anche più nel dettaglio il motivo - e per que-
sto abbiamo pensato di elaborare degli strumenti rispetto a questa tematica. 
Sono strumenti sperimentali che abbiamo proposto durante l’implementazione del progetto ai vari 
attori che abbiamo incontrato, e ne stiamo testando l’efficacia. È chiaro che se, per chi può usu-
fruirne, dovessero risultare particolarmente pesanti nell’applicazione, li rivedremo in corso d’opera. 
Oltre a questo, vorrei parlarvi anche degli incontri che abbiamo organizzato durante l’implemen-
tazione del progetto. 
Abbiamo scelto diverse aree in Italia, non a caso sono tutti luoghi in cui abbiamo riscontrato degli 
elementi in qualche modo rilevanti o delle particolarità tali da necessitare uno studio approfondito. 
Siamo partiti da Bologna, perché CIDAS lavora su questo territorio, quindi il nostro è il primo territo-
rio dal quale siamo partiti, con un comparison forum che ha coinvolto e riguardato attori istituzionali 
attivi Bologna, come la Prefettura, la Questura, il Comune, i Servizi sociali, tutti attori con i quali noi 
lavoriamo quotidianamente. 
In questo caso per noi si è trattato di un incontro volto a metter in fila, a darci un’immagine chiara di 
buone prassi già esistenti. Abbiamo la fortuna di lavorare su un territorio nel quale, l’avete sentito 
anche stamattina, esistono delle buone prassi, esistono delle procedure che vengono seguite. Il com-
parison forum è stato un’occasione di incontro per riconfermaci l’esistenza di queste procedure. Nei 
prossimi mesi, settimane probabilmente, organizzeremo anche un altro incontro, sempre a Bologna, 
del quale vi parleranno più nello specifico le colleghe negli interventi successivi al mio, che riguarderà 
il ricongiungimento familiare di minori stranieri non accompagnati e il rischio tratta. 
La scelta di Bologna non è casuale ed è dovuta ad alcuni casi che si sono presentati negli ultimi mesi 
e che hanno reso necessario affrontare questo tema in maniera più tecnica, procedurale. 
Dopo Bologna, Milano. La nostra scelta di andare a Milano era dovuta a un’ottima percentuale di 
ricongiungimenti portati a termine e quindi al fatto che sapevamo esistere delle buone prassi sul 
comune di Milano. 
Ci siamo recate ad un incontro con le due persone che interverranno dopo di me - referenti dei Servizi 
sociali e di una delle comunità di accoglienza sul Comune di Milano - per condividere e anche farci 
spiegare come funziona sul territorio del capoluogo lombardo tutta la procedura. 
Faccio un passo indietro per essere più chiara: quando io vi parlo della procedura che riguarda il ri-
congiungimento familiare non intendo solo strettamente quella che parte nel momento della presen-
tazione della domanda di protezione internazionale. Per noi, procedura significa tutto quello che viene 
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prima e tutto quello che viene dopo, per riuscire a capire dove possiamo incidere per, quantomeno, 
ridurre i tempi, migliorare l’efficacia e assicurarci con più probabilità un risultato positivo. 
L’interesse di andare a Milano era di capire tutto quello che veniva prima della presa in carico, prima 
della presentazione della richiesta e durante l’attesa della procedura di ricongiungimento familiare. 
Subito dopo siamo andate a Bojano, dove abbiamo visitato un progetto di prima accoglienza, uno 
degli ultimi FAMI esistenti in Italia sulla terraferma.
Perché Bojano? Si trova in Molise, e ve lo dico perché non è noto a tutti. Perché questo progetto? Perché 
durante quest’anno ha ospitato tantissimi dei minori arrivati in Italia con le evacuazioni umanitarie. 
È una modalità molto particolare di arrivo in Italia che ha riguardato questo progetto del Molise e 
anche uno dei progetti SPRAR SIPROIMI di Bologna, Casa Merlani. 
Perché molto particolare? Perché si tratta di minori le cui procedure avvengono in maniera molto 
accelerata rispetto alla norma, che vede il minore entrare in comunità e dei tempi di valutazione che 
possono essere più o meno lunghi prima della presentazione della domanda di protezione. 
Quando invece parliamo di evacuazioni umanitarie, parliamo di procedure che praticamente sono già 
partite nel momento in cui il minore arriva in Italia. 
Il confronto con l’equipe educativa della struttura di Bojano ci ha permesso di confrontarci su quali 
erano state le buone prassi e quali le criticità nella presentazione delle domande di ricongiungimento 
rispetto a questa particolare categoria di arrivi di minori stranieri non accompagnati. 
Ultimamente, moto recentemente, siamo state anche a Trieste. 
Trieste, e in generale il Friuli, è un territorio che abbiamo scelto perché particolarissimo. Un territorio 
nel quale non avrete notizia di grandi ricongiungimenti perché è un territorio di transito. 
Sono tantissimi i minori che arrivano e transitano per il territorio senza riuscire a essere agganciati 
e che quindi, magari dopo un primo momento in cui viene presentata la volontà di ricongiungersi, si 
allontanano autonomamente per realizzare quello stesso scopo. 
Un territorio sul quale la rete SPRAR per i minori in questo momento non esiste, e date tutte queste 
particolarità ci interessava capire come fare a incidere positivamente su un territorio di quel tipo. 
Sulla base di questi ragionamenti abbiamo svolto degli incontri che hanno convolto, da una parte, gli 
attori istituzionali - Comuni, Questure, Prefetture – e, dall’altra, alcune delle comunità educative che 
si occupano dell’accoglienza dei minori sul territorio, per capire quale fosse - e se esiste - una buona 
strategia per riuscire a migliorare l’efficacia e l’applicazione di queste procedure su quel territorio.
Infine siamo state anche a Catania. La Sicilia era per noi praticamente ovvio come territorio da 
esplorare, perché oltre a essere luogo di sbarco è anche il territorio nel quale vi sono più minori 
stranieri non accompagnati in Italia, quindi a fronte di questa presenza massiccia ci interessava 
capire come funzionano i ricongiungimenti familiari ai sensi Dublino su quel territorio. 
In quel caso ci siamo rivolte in particolare alle ONG e alle associazioni presenti sul territorio, perché ab-
biamo rilevato come effettivamente sia la presenza di queste, molto spesso, ad assicurare il buon esito o 
l’avvio di procedure di ricongiungimento. Tutto questo per farvi capire che le attività sono ancora in corso, 
molti degli aspetti che sono emersi durante questi incontri fanno parte già delle buone prassi che abbia-
mo raccolto. L’obiettivo finale è quello di andare a elaborare queste linee guida.
Parlando proprio di buone prassi: è un elenco, giusto per darvi un’idea di quali sono le buone prassi che 
durante questi mesi abbiamo raccolto e che sono in via di elaborazione.
Tema principale, che è emerso in tutti i casi, è quello dell’informazione. Informazione a 360 gradi, quindi 
prima di tutto informative corrette, accurate e soprattutto coerenti. 
Parliamo delle informative che riguardano anche questa procedura, quella dei ricongiungimenti, dal 
momento dello sbarco o addirittura prima, dal momento del soccorso in mare e durante tutta la fase 
di accoglienza. 
Uno dei problemi principali rilevati è stato quello dell’incoerenza tra queste informazioni, che mina 
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alla base la creazione del legame di fiducia con il minore, perché se questi sullo stesso tema 
riceve un’informazione, poi il contrario di essa e poi ancora un’altra leggermente diversa, è chiaro che 
noi perdiamo di credibilità rispetto a una procedura che già di per sé è lunga, difficile da comprendere 
e molto spesso lontana dal minore, perché si svolge nella comunicazione tra uffici. Se le informazioni 
non sono chiare fin dal principio, non si va lontano. 
Di nuovo, il tema dell’informazione però riguarda anche noi, gli attori che hanno a che fare con il ricon-
giungimento familiare. È essenziale, come buona prassi, far circolare le informazioni di modo che 
tutti gli attori coinvolti - comunità educative, servizi sociali, il tutore - abbiano ben presente 
che cosa sta succedendo e che tutte le informazioni circolino nel modo più fluido e completo. 
Specialmente nell’ipotesi di un trasferimento del minore, queste informazioni non devono perdersi ma esse-
re minuziosamente trasmesse, altrimenti una delle conseguenze può essere l’allontanamento del minore. 
In secondo luogo, un’altra buona prassi, che ci è stata evidenziata su tutto il territorio e che riportere-
mo, è quella della presenza del mediatore culturale che abbia una formazione specifica sul tema 
del RF e che partecipi a tutte le fasi della procedura, dal momento dell’informativa al momento della 
elaborazione del fascicolo, alla raccolta dei documenti e anche nelle fasi successive, quindi durante la 
permanenza del minore nella struttura in attesa dell’esito della procedura di ricongiungimento. 
La presenza del mediatore è inoltre fondamentale per andare a realizzare un’altra delle buone prassi 
che segnaliamo, ovvero la della costruzione dell’alleanza sia con la famiglia d’origine sia con il 
parente verso il quale si fa il ricongiungimento. 
È importantissimo perché – e di nuovo torniamo al tema dell’informazione – le nostre indicazioni 
possono essere chiare e precise finché vogliamo, ma se dall’altra parte non abbiamo un alleato 
che ci fa da specchio e quindi riporta lo stesso tipo di informazione al minore e non ci smentisce, è 
chiaro che il nostro lavoro, di per sé è già difficile, è già perso in partenza. 
Per fare questo, la figura del mediatore è fondamentale. 
Altra buona prassi - è quasi un›ovvietà ma vale sempre la pena di ribadirlo - il coinvolgimento del 
minore in tutte le fasi della procedura: partecipazione, ascolto, realizzazione di questi che sono 
diritti fondamentali del minore. 
Più il minore partecipa alla procedura fin dal suo inizio, più è consapevole di come si svolge, 
più è facile che questo legame di fiducia si mantenga e che in generale si prevenga il più possibile 
un allontanamento dello stesso.
Anche nella gestione della procedura, al di là di quello che abbiamo già detto rispetto alla parteci-
pazione e all’ascolto del minore, all’ovvia necessità di collaborare con l’Unità Dublino e di 
presentare dei fascicoli corretti e completi, una delle buone prassi potrebbe essere sicura-
mente quella di agire tempestivamente, nei limiti in cui questo è possibile, andando a tutelare 
il superiore interesse del minore.
Forse dico un’ovvietà, ma spesso molte difficoltà nascono proprio da questo: agire tempestiva-
mente permette di mostrare al minore che non c’è un periodo di inattività a fronte di un 
desiderio espresso. 
Manifesto il desiderio di andare a raggiungere uno zio, un fratello, non c’è l’inattività, prendo tempe-
stivamente appuntamento in Questura. 
Un altro aspetto che ci pare essere molto importante è che, fin da principio, devono essere chiare 
tutte le fasi della procedura, e anche i diversi ruoli all’interno di essa. 
Ci siamo inoltre scontrate spesso con problemi che sorgono quando la procedura ha già avuto un 
esito positivo, ma per esempio non è chiaro chi deve pagare il biglietto aereo per il minore.
Ed ecco allora che una procedura - già dai tempi lunghi - si blocca e i tempi si allungano ulteriormente, 
nonostante la procedura abbia già avuto buon esito, e questo ovviamente non è ragionevole. 
Sarebbe quindi necessario procedere fin dall’inizio con una definizione chiara di chi fa cosa, a chi 
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spetta cosa, chi paga cosa, così da non ritrovarsi in una fase avanzata a dover sospendere tutto 
nell’attesa che si litighi e si capisca chi deve procedere. 
Più in generale, in molti territori c’è stata segnalata come buona prassi l’esistenza di punti di ascol-
to, di sportelli informativi presso Tribunali, presso Servizi sociali, che possono servire non solo al 
minore, ma anche ai Tutori, ad altri membri della famiglia o amici della famiglia, che possono quindi 
avere un luogo dove trovare informazioni anche rispetto alla procedura di ricongiungimento. 
Anche le attività di capacity building, che vanno a rinforzare competenze e conoscenze degli 
attori coinvolti che si occupano di ricongiungimento familiare, sono sicuramente attività da porre in 
essere, al fine di migliorare quella che è la nostra incidenza sul tema.  
La procedura è quella, è prevista da una norma, per cui abbiamo poco da giostrarci...ma come 
riusciamo a migliorarla? Migliorando la conoscenza che gli operatori che devono applicare quella 
procedura hanno della norma stessa. 
Infine un altro elemento importantissimo e cruciale è quello del coinvolgimento del Tutore. 
In un territorio come Bologna - che vi hanno descritto stamattina soprattutto Dario Vinci e Ilaria Ar-
cara - effettivamente i rapporti anche con il tutore pubblico o privato sono molto fluidi, le informazioni 
vengono condivise facilmente. 
In altri territori, vi faccio l’esempio della Sicilia, dove non c’è un sistema strutturato come quello che 
può esserci a Bologna, la figura del Tutore è stata individuata come fondamentale, essenziale, come 
figura di raccordo dalle stesse organizzazioni che lavorano sul territorio. 
Una figura in grado di tenere a mente quelle che sono le esigenze essenziali del minore, passare 
l’informazione se è necessario e quindi essere una figura che davvero accompagna il minore e tiene 
alta l’attenzione su quello che è un desiderio espresso in termini di ricongiungimento.
Per ridurre gli allontanamenti volontari, anche qui vanno una serie di buone prassi, di nuovo parlia-
mo di coinvolgimento attivo del minore, di nuovo di tempestività nell’esecuzione di tutta la procedura. 
Una buona prassi che vi segnalo, e che tra l’altro a Milano ci è stata segnalata in uno dei primi casi, è 
quella di provare un aggancio attraverso i minori che hanno già portato a termine in precedenza 
questa procedura. 
Questo tipo di aggancio è possibile solo grazie alla presenza di mediatori formati e preparati che 
siano in grado di valorizzare questo tipo di rapporto. 
È cruciale perché riporta un’esperienza positiva che non siamo noi esterni a raccontare, ma che è un 
connazionale che ha la stessa età, che ha vissuto quell’esperienza, e per questo è molto più credibile, 
ha quasi più autorità di noi nel dire che quella procedura in quel modo funziona. 
Di nuovo, l’alleanza con la famiglia, molto importante. Importantissima la fase dell’attesa, la gestio-
ne del waiting time. Durante la fase dell’attesa è facile che il minore si allontani, oppure che questa 
fase di attesa, pur vedendo il minore permanere all’interno della struttura, lo veda completamente 
inattivo, passivo, rimanga un’attesa fine a sé stessa, che non venga valorizzata. Riteniamo fondamen-
tale come buona prassi quella di andare a intervenire e elaborare degli interventi di tipo educativo 
ad hoc, che tengano conto di questo particolare periodo della vita del minore, nel quale non è corretto 
che si radichi troppo sul territorio italiano, perché esiste la possibilità del ricongiungimento; d’altro 
canto è anche giusto che non vengano svolte solo attività dirette al ricongiungimento, anche alla luce 
del fatto che questo potrebbe non andare a buon fine.
Al di là della mancata soddisfazione delle aspettative del minore, è chiaro che si tratterà di un tempo 
che è stato perso e che invece poteva essere valorizzato tramite una gestione opportuna di questo 
periodo. Chiaramente, interventi di questo tipo incidono in termini positivi anche sul rischio trat-
ta, nel senso che fungono da deterrente nell’esporre il minore - o speriamo che ci riescano - al rischio 
tratta e anche ai movimenti secondari. 
Un dato molto importante che ci è stato riportato, soprattutto dall›esperienza del Molise, riguarda i 
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trasferimenti del minore. 
In questo caso, potrebbe essere una buona prassi quella del raccordo con il Servizio Centrale 
SIPROIMI affinché venga mantenuta la continuità della presa in carico territoriale a fronte della pre-
sentazione di una domanda di ricongiungimento. 
Ciò si rende necessario perché succede a volte che la domanda venga presentata in una Questura, 
e che poi il minore venga trasferito in un altro territorio e che si perdano le tracce dell’iter avviato. 
L’unità Dublino riesce in seguito a rintracciare, ma questa ricerca dell’Unità Dublino costa tempo e 
fatica, e riuscendo a evitare anche solo questo passaggio, torniamo a risparmiare un po’ di tempo e 
forse a facilitare un esito positivo della procedura. 
Infine, per quanto riguarda le strategie di follow up, che è un tema abbastanza inesplorato, perché 
riteniamo che sia fondamentale? Perché potrebbe essere una buona prassi?
Da una parte, perché incide sulla possibilità di andare a verificare se vi è continuità nella tutela del 
superiore interesse del minore anche una volta che questi è uscito dalla nostra competenza; dall’al-
tra, le attività di follow up possono permettersi di far assumere al minore che è già stato trasferito, e 
che quindi ha già completato positivamente la sua procedura, un ruolo strategico nella definizione 
positiva della nostra procedura ancora in essere. 
Potrebbe essere uno strumento molto utile per noi, proprio per fare quello che dicevamo prima, ov-
vero creare dei contatti e delle reti tra i minori attualmente in procedura e quelli che sono già 
stati trasferiti, legami di fiducia che consentano di facilitare il ricongiungimento stesso. 
Queste sono ad oggi le buone prassi che stiamo elaborando, il progetto è ancora aperto, è in corso 
d’opera, e quindi la definizione delle linee guida, che avverrà a partire da queste buone prassi che 
abbiamo rilevato sui territori, ci vedrà impegnate nei prossimi mesi. Io lascio la parola ai prossimi 
interventi che riguarderanno proprio le buone prassi territoriali.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale 

Grazie Giulia. Siamo molto contenti di avere qui le colleghe Barbara Lucchesi del Comune di 
Milano e Michela Mineo, Coordinatrice della comunità Fratelli di San Francesco, sempre di 
Milano, proprio perché in una prima giornata insieme, quando siamo andate a trovarle, ci sia-
mo rese conto di quanto le lungaggini procedurali riguardino ogni anello della catena.
Non c’è un problema, c’è una procedura probabilmente da snellire in ogni sua parte, partendo da 
quello che anche noi enti gestori, enti di tutela, che si occupano di minori stranieri non accompagnati, 
possono fare nella direzione che indicava prima Giulia per fare in modo che ogni passaggio possa 
avvenire nel modo più efficace e anche efficiente possibile, quando spesso le informazioni, le informa-
tive, sono poco chiare e poco circonstanziate rispetto alla procedura in sé e inevitabilmente al minore 
non arriva chiara, ma nemmeno ai suoi familiari, quella che può essere la procedura da intraprendere. 
Non sempre ci sono competenze così specifiche per riuscire a dare ai ragazzi le giuste informazioni e 
ravvisiamo anche il rischio di una mancanza di riscontri tempestivi alle istanze dei minori. 
Ai minori stessi non sappiamo cosa rispondere. Non sapere cosa rispondere a dei ragazzini in 
una procedura come questa, che porta effettivamente, da subito, una frattura nella relazione di 
fiducia con loro, che fa sì che poi come conseguenza ci sia la percezione che l’esigibilità del diritto 
all’unione familiare non sia in realtà così possibile. 
Questo poi porta a un’esposizione, a un rischio tratta, sfruttamento e abuso per i ragazzi che tor-
nano a diventare minori in transito, che hanno necessità di diventare quanto più invisibili possibili, 
perché nell’invisibilità riescono probabilmente a non essere rintracciati dalle forze dell’ordine, e 
quindi rifotosegnalati, e riescono più facilmente a raggiungere l’obiettivo di ricongiungersi in au-
tonomia, con tutti i rischi di cui abbiamo parlato già un po’ questa mattina, ma di cui parleremo 
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anche successivamente.
Lascio la parola a Barbara, che ringrazio, e poi decidete voi con quale ordine giocarvi l’intervento.

 BARBARA LUCCHESI, Comune di Milano

Bentrovati a tutti, io sono Barbara Lucchesi, coordino i servizi del Comune di Milano che si occupano 
della gestione dei minori stranieri non accompagnati, per quanto riguarda la prima accoglienza e la 
seconda accoglienza. 
La mia specializzazione è quella di essere un’assistente sociale che ha lavorato sempre in modo 
particolare con i ricongiungimenti familiari ai sensi del Regolamento Dublino. Sono anche la persona 
che di solito li porta nel paese in cui devono andare una volta che il ricongiungimento viene svolto. 
Sono qui non da sola, ma in coppia, perché ho sempre detto a chiunque ci abbia chiesto di andare 
in alcuni territori a parlare delle nostre prassi sulle procedure di ricongiungimento che l’avrei fatto 
sempre e solo in coppia con Michela Mineo. 
Questo perché il lavoro in tandem che si fa tra il pubblico e il privato secondo me è stato una 
garanzia di successo rispetto a tutti i percorsi che abbiamo portato avanti e non credo che me 
la sentirei mai di parlare di questa esperienza senza avere lei accanto, perché è stata parte fonda-
mentale di questo percorso.
Il territorio di Milano è la città regina dei movimenti secondari, perché nonostante Milano sia la 
quarta città per presenza di minori stranieri non accompagnati, sappiamo benissimo che non è né 
luogo di frontiera né luogo di sbarco. Siamo proprio il territorio principe dei movimenti secondari. 
Questo che cosa significa? Significa che quando i minori arrivano da noi, arrivano da un percorso pre-
gresso in cui sono stati ben imboccati, guidati, gli sono state inculcate tutta una serie di informazioni, 
sia dai familiari che dai parenti, che dai connazionali, che da informative frettolose nell’ambito della 
prima accoglienza. 
Quindi arrivano con un bagaglio e un carico di emozioni, di diffidenza e di sfiducia che spesso è ne-
cessario smantellare immediatamente. 
Questo lo abbiamo imparato a nostre spese con tante fughe e con tante rinunce di percorsi da parte 
di ragazzi su cui non eravamo intervenuti tempestivamente. 
L’anno di svolta per il comune di Milano in quest’ambito è il 2012, perché capita qui un caso emblema-
tico - chi lavora ancora nell’Unità Dublino dopo tutto questo tempo se lo ricorderà - perché arrivarono 
nella nostra città tre minori afgani. 
Tre fratellini, la più piccola aveva nove anni, che si erano persi perché in Grecia erano stati divisi su due 
camion diversi: la mamma con il fratellino più piccolo era capitata in Svezia, dove esattamente volevano 
andare, e invece i tre fratelli erano capitati su Milano. 
Fu un caso complessissimo, in cui la Svezia ci chiese anche l’esame del DNA, nonostante ci fos-
sero documenti comprovanti, chat, videochiamate, incontri in videochiamata protetti con gli educatori 
che avevano visionato e valutato che c’era un grande rapporto di affetto fra i ragazzi e la mamma.
Io mi ricorderò sempre la piccolina che toccava lo schermo piangendo e toccava la faccia della mam-
ma. Era evidente che questa era la madre e che c’era un legame di affetto assolutamente palpabile. 
Nonostante questo, fu chiesto l’esame del DNA, con tutti i problemi di cui parlava prima Giulia, quindi 
chi per esempio doveva pagare il test, e ciò ha bloccato la procedura: i ragazzini sono riusciti ad an-
dare in Svezia soltanto dopo due anni.
Questo però ha portato sicuramente i territori, gli Enti Locali, ma anche l’Unità Dublino di allora, che 
era molto diversa dall’Unità Dublino di adesso, a riconsiderare la procedura: ci fu un primo passo, la 
creazione del progetto PRUMA. Non se lo ricorda praticamente nessuno, ma fu il primo passo verso 
la procedura che adesso tutti conosciamo. 
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PRUMA si proponeva di mettere intorno a un tavolo tutta una serie di istituzioni, soggetti, che si oc-
cupavano allora dei progetti di ricongiungimento familiare ai sensi del Dublino, in una serie di incontri 
programmati per parlare insieme all’Unità Dublino della procedura. 
Furono degli incontri molto difficili, perché ciascuna istituzione - come ben sapete questo è il grande 
problema italiano - era molto ferma sul proprio punto di vista, la propria visione delle cose, i propri 
obiettivi, le proprie procedure. 
Fu veramente faticoso arrivare a un qualcosa, che adesso vi faccio vedere e vi spaventerà tantissimo 
perché a me spaventa ancora adesso. 
Questo schemino, fantastico, che riguarda la procedura che venne delineata allora: un labirinto senza 
uscita, una cosa tremenda. 
Fra l’altro era molto difficile riuscire con le diverse posizioni delle Istituzioni a soddisfare in modo po-
sitivo tutti i passaggi che venivano richiesti da questa procedura complicatissima. Io ancora adesso 
la guardo sempre, per ricordarmi che ci siamo riusciti, perché se avete visto la procedura che prima 
vi ha presentato Valentina, è decisamente più snella di questa. 
Quindi questo fu il risultato, con tutte le negatività che derivarono da quel progetto, cioè il fatto che 
capimmo benissimo che ognuno era ancorato sulle proprie posizioni molto difficili da scardinare e che 
l’Unità Dublino di allora assolutamente non contemplava - e questo lo dico perché adesso invece la 
situazione è decisamente più positiva e costruttiva - il colloquio, il dialogo, con i servizi sociali. 
L’unico soggetto con cui l’Unità Dublino si interfacciava era la Questura. 
Se accadeva che il Tutore o il servizio chiamasse, anche per prospettare diverse difficoltà, per avere 
dei chiarimenti, per avere un sostegno, i canali di comunicazione erano chiusi. La situazione di adesso 
è fantascienza a confronto, il dialogo adesso è molto presente. 
Cosa succede poi? 
Quando E qui parliamo del progetto PRUMA ci riferiamo al 2013/2014. Accade poi che, fine 2016, inizio 
2017, ci fu quell’afflusso devastante di minori stranieri su tutto il territorio. Da noi si verificò - a parte il 
discorso del transito dei siriani che era forse la cosa più eclatante e che andava di più sui giornali - il 
fenomeno dei ragazzi eritrei. 
Venivamo contattati spesso da Save the Children, Unicef, UNHCR, che ci raccontavano di come ci 
fosse sul territorio milanese la presenza di questi ragazzini - che erano visivamente e palesemente 
piccoli - che gravitavano intorno ai giardinetti di porta Venezia - quella è una zona di Milano in cui 
c’è una forte comunità eritrea – e che erano inafferrabili. 
Venivano infatti chiamati gli inafferrabili, quelli con cui non riuscivi a entrare in contatto, i ragazzini 
aspettavano lì i trafficanti, per riuscire a organizzare il viaggio e poter andare dove volevano andare, 
che di sicuro non era l’Italia. Come agganciare questi ragazzi? 
Noi ci siamo spesi tantissimo, forse è uno dei pochi lavori veramente fatti bene che abbiamo realiz-
zato, abbiamo fatto molto lavoro di strada. Siamo andati con unità mobili, con i mediatori, con 
degli educatori, con persone di associazioni eritree, per cercare di far capire a questi ragazzini 
che di noi si potevano fidare e che potevano usare un altro modo per andare dove volevano, senza 
rischiare la pelle e senza essere vittima di trafficanti, e parlavamo loro anche dei soldi che le loro 
famiglie avrebbero dovuto pagare a queste persone. 
Inoltre avevamo intuito che il collocamento dei ragazzini in diverse strutture sul territorio milanese 
era assolutamente dispersivo e inutile. 
E qui arriva Michela, nel senso che abbiamo individuato un luogo che era la sua comunità, le sue due 
comunità di pronto intervento nascenti sul territorio che - vuoi per il contesto, per il numero di posti, 
etc. - si adattavano bene all’esigenza. 
Quindi l’idea di collocare in un unico luogo i ragazzini che manifestavano il desiderio di recarsi al-
trove, in modo tale che non fossero dispersi sul territorio, perché avevamo visto che scappavano subito. 
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Quello che volevano era, francamente, restare agganciati al loro gruppo, ai loro amici, e quindi 
dividerli era assolutamente inutile e anche controproducente. 
Tenerli uniti invece faceva sì che i ragazzi restassero e, agganciati da un mediatore, restavano 
con una consapevolezza di quello che poi potevano realmente fare per il loro futuro. 
I nostri dati infatti sono questi, i numeri come vedrete non sono pazzeschi, perché se contiamo che il 
Comune di Milano in quegli anni, intorno al 2017, ha gestito quasi mille minori stranieri non accompa-
gnati, e che adesso ne gestisce circa 600, i numeri ovviamente non sono altissimi e li abbiamo divisi 
per le tre modalità che hanno consentito ai ragazzi di andare dove volevano. 
Una prima modalità era la relocation, che è stata, forse da tanti punti di vista, un flop, ma semplice-
mente perché era paradossale che gli adulti potessero essere ricollocati in modo veloce e i minori, 
se dichiaravano di esserlo, ci mettessero una vita ad essere ricollocati, quindi questo portava poi i 
ragazzi a dichiararsi maggiorenni perché avevano capito che se si dichiaravano adulti riuscivano ad 
andare via prima. 
La relocation, che è finita nel 2017, ha visto andare a buon fine sei casi, che è il numero dei ragazzi 
che sono stati effettivamente ricollocati. Le fughe sono invece state due, perché vi fu una relocation 
in Spagna che i ragazzi non gradirono, perché la Spagna non era per loro un luogo allettante dal pun-
to di vista del ricollocamento - a loro sembrava un luogo di primo sbarco - e quindi scapparono per 
recarsi in Germania. 
Altra modalità è quella secondo il Regolamento Dublino: sono andati a buon fine 15 casi, le fughe sono 
state due, dovute all’attesa, al famoso waiting time di cui parlavamo prima, quelle in corso sono cinque.
Sono quindi cinque i ragazzini che partiranno, due li accompagno io prima di Natale, uno a Brema, 
l’altro a Francoforte, e gli altri penso a brevissimo, insomma, entro gennaio, e uno è di competenza 
dell’Italia, di cui poi vi parlerà Michela, perché è stato forse il nostro caso ciliegina sulla torta, dove 
abbiamo fatto i miracoli.
Proseguiamo con il Dubs Act, che è stato uno strumento estremamente valido, purtroppo però è 
finito, ma molti poi non lo conoscono.
Era questo patto fra il Regno Unito e l’Italia che permetteva di accogliere 50 minori stranieri non 
accompagnati soprattutto con fragilità sul territorio nazionale UK. 
Non c’era la necessità che vi fosse per forza la presenza di un parente, ma semplicemente bastava 
che i ragazzi manifestassero l’intenzione di andare in Inghilterra: si facevano quindi una serie di 
procedure, che si diversificavano per alcuni aspetti da quelle del Dublino, per poterli mandare in UK.
L’accomodation, ovvero la risorsa di collocamento, poteva essere una struttura, una famiglia affidata-
ria, a seconda della fragilità e dei bisogni di quel particolare ragazzo. 
Le procedure non si discostano molto: noi siamo andati molto nello specifico, ma per aiutare chi si 
possa approcciare adesso alla gestione di questo fenomeno è estremamente importante sapere 
che cosa devi fare, quali documenti presentare, altrimenti le procedure giacciono, si allungano 
perché arrivano all’Unità Dublino incomplete e l’Unità Dublino richiede delle integrazioni. 
Però l’Unità Dublino non può correre dietro a tutte le procedure messe in campo dai Servizi sociali e 
dalle Questure, per cui è nostro dovere primario presentare delle pratiche che siano complete e 
che siano coerenti, per fare in modo che la procedura sia il più veloce possibile. 
Come vedete, pensiamo che sia utile, le abbiamo elencate e corredate di documenti esemplificativi, quindi 
per tutto quello che noi vi abbiamo messo c’è un esempio documentale. 
Chi di voi dovrà affrontare questo tipo di procedura potrà prendere spunto da quello che vi ab-
biamo allegato. 
Per i casi Dublino: innanzitutto l’accoglienza del minore in adeguato contesto, immediato colloquio 
col mediatore. Noi lo davamo per scontato, ma abbiamo scoperto che non è così scontato. 
L’aggancio col mediatore è talmente importante che noi non abbiamo avuto delle fughe in loco, come 
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spesso accade: a volte avevamo ragazzini, per esempio afgani, portati nel nostro servizio, che dopo 
cinque minuti con la scusa della sigaretta o di andare in bagno si dileguavano nel nulla e noi dovevamo 
andare a fare delle denunce di fuga con grande dispiacere per non essere riusciti ad acchiapparli. 
Poi abbiamo capito che se, anche a distanza, anche al telefono, gli facevamo sentire un mediatore, 
magari qualche speranza c’era e infatti di fughe non ce ne sono più state. Questo è molto significativo 
dal punto di vista dell’aggancio. 
Per i casi Dublino, quindi per il ricongiungimento familiare su Dublino, questi sono i documenti fon-
damentali: reperimento dei documenti dei parenti, cioè il titolo di soggiorno con cui questo parente 
risiede in quello Stato, il suo passaporto, il suo permesso di soggiorno, oppure quello che attesta la 
sua cittadinanza di quello Stato. 
Il consenso, il consent, sia del minore che del parente, perché entrambi devono dire che vo-
gliono stare l’uno con l’altro.
Il family tree, l’albero genealogico di cui parlavano le colleghe precedentemente, che è molto im-
portante, perché serve anche per vedere se il minore e il parente dicono la stessa cosa. Perché 
magari il parente non è un parente e questo viene subito compreso nel momento in cui si vedono 
i due alberi genealogici assolutamente non corrispondenti.
L’ interview e il best interest, che va redatto in inglese, non in italiano. 
Anche le relazioni che di solito vengono fatte sul minore, devono essere in inglese poiché la lingua in-
ternazionale sulla documentazione è l’inglese, per cui è necessario avere una competenza anche 
da questo punto di vista, e se necessario ricorrere ad un interprete. Noi abbiamo la fortuna di avere 
Michela che non ne ha bisogno, però è necessario averlo. 
Per il Dubs, come vedete, sono molto importanti soprattutto le relazioni educative dei servizi spe-
cialistici, perché permettono la ricezione anche di casi disperati, perché il Regno Unito prendeva casi di 
vulnerabilità psichica. Abbiamo infatti avuto dei trasferimenti davvero pesantissimi, anche con personale 
sanitario che ha accompagnato il ragazzo sedato, per dirvi quanto era complicata la gestione di quel caso. 
Per i casi Dublino viene rilasciato dalla Questura italiana il permesso di soggiorno, mentre invece per 
i casi Dubs non viene rilasciato, può succedere ma solo se viene espressamente richiesto, perché ci 
sono difficoltà rilevanti rispetto all’integrazione del ragazzo sul territorio.
La trasmissione della documentazione viene tutta redatta dalla struttura e inviata all’Unità Dublino, 
che poi procede con i contatti con il paese di destinazione. 
Ci possono essere tre possibili risposte.
L’accettazione, e nel caso del Dublino c’è una sola accettazione; nel caso del Dubs Act addirittura ne 
devono arrivare due.
Il diniego, quindi di solito viene decretata la Competenza Italia, e quindi l’Italia si deve prendere carico 
di quel ragazzo, sempre che lui voglia, perché come vi ho messo tra parentesi, la maggior parte dei 
dinieghi culminano in una fuga sicura.
E poi le richieste di integrazione, che possono essere quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi 
l’accertamento dell’età, l’esame del DNA, la determinazione delle ferite, per esempio per i ragazzi che 
hanno subito torture nel loro viaggio verso l’Europa.
L’esame del DNA viene chiesto sempre meno e questo è sicuramente un grosso passo in avanti, per-
ché se c’è una cosa che è sempre stata apprezzata del Regolamento Dublino III era che - oltre che 
a citare i familiari e i parenti - parlasse di altri adulti di riferimento importanti anche nella clausola 
umanitaria di cui vi parlavano prima, il famoso articolo 17, che è fondamentale, perché molti dei 
nostri ragazzi, soprattutto se parliamo di ragazzi che provengono dall’Africa sub-sahariana, hanno un 
concetto di famiglia allargata molto elastico. 
Mi vengono in mente i casi di ragazzini della Guinea dove c’era stata la famiglia sterminata per l’ebola, 
e per questo motivo il ragazzino era stato cresciuto da una vicina di casa che a tutti gli effetti, dal 



43

punto di vista emotivo, affettivo, di crescita psicofisica del ragazzo, era il riferimento genitoriale, era 
un genitore a prescindere dal sangue. 
È evidente come l›esame del DNA in qualche modo vada a sforbiciare tutti questi rapporti preesistenti 
di affetto reale e concreto.
Quando arriva una di queste risposte, il Tutore o il suo delegato va in Questura, dove gli viene notifi-
cata la risposta, soprattutto quando si tratta dell’accettazione. 
In caso di accettazione, il servizio sociale deve procedere con la richiesta di nulla osta all’autorità 
giudiziaria, che è fondamentale.
Da noi, a parte qualche raro caso in cui non si capisce dove siano finite le richieste di nulla osta, 
forse in qualche meandro del Tribunale, di solito sono abbastanza rapide. 
Sono molto più rapide quando vengono chieste alla Procura, che è quando non viene ancora 
nominato il Tutore, e molto meno rapide quando vengono chieste al Tribunale dei Minori, che è 
quando è stato nominato il tutore. 
E in questo caso devo dire che il Tutore ci aiuta tantissimo, perché noi lo sguinzagliamo in tribunale 
e si reca proprio fisicamente là, comincia a tampinare il giudice finché non emette il nulla osta!
Viene poi rilasciato il lasciapassare dalla Questura che è molto importante perché è l’unico documen-
to di viaggio che di solito questi ragazzi hanno: non hanno nient’altro, non hanno passaporti, non han-
no certificati di nascita, non hanno carte d’identità nazionali, spesso è l’unico documento che vedono 
e di cui, fra l’altro, sono estremamente orgogliosi, lo esibiscono in tutti i social network, nei gruppi…
Per quel che riguarda i casi Dublino, c’è una sostanziale differenza rispetto ai Dubs, dove l’ac-
compagnamento viene fatto da OIM con personale qualificato (di solito un mediatore), mentre 
invece per i Dublino va il Tutore. 
Sul territorio di Milano, per la Questura e la Prefettura si predilige assolutamente il Tutore. Tutti 
i costi, sia il biglietto del ragazzo sia il biglietto del Tutore accompagnatore sono a carico 
della Prefettura di Milano, che li prende dal Fondo Espulsioni, secondo me è una gran bella cosa. 
Viene trasmesso - per i casi Dubs, che sono casi spesso vulnerabili - l’health assessment, tutta 
la parte della salute: gli esami medici, una serie di visite mediche che vengono fatte di solito in 
loco, quindi a Milano, e viene il medico apposta da OIM per farle.
In entrambi i casi, Dublino e Dubs, viene trasmessa la notizia dell’avvenuto collocamento. 
Quali sono i punti di forza? Alcuni sono di un’ovvietà disarmante. 
Il fatto che i nostri ragazzi non finiscano nelle mani dei trafficanti, che non rischino la morte, 
perché molti muoiono. Il famoso disgelo delle montagne: la sorpresa, di solito, sono i corpicini 
dei nostri ragazzi che hanno tentato di passare a piedi le montagne, che sono morti al freddo e 
al gelo. Senza parlare di quelli che muoiono dentro le gallerie dei treni, o sotto i treni, o sotto i tir, 
o schiacciati in qualche container, o cose di questo tipo. 
Poi, il beneficio di ritorno dai contatti con i ragazzi già trasferiti. 
Questo ve lo stava dicendo anche Giulia, è fondamentale: se riesci a far parlare un ragazzino con 
qualcuno che è già andato in un posto, quel ragazzino è agganciato. Non lo perdi più, perché ac-
quista una fiducia talmente forte, perché può vedere con i suoi occhi il risultato di una procedura 
lunghissima, macchinosa, laboriosa, però la vede. Videochiamate con i ragazzini che noi abbiamo 
ricollocato in Regno Unito, in Germania, in Svezia, in Norvegia, dove il ragazzo tocca con mano 
la casa in cui il ragazzo è stato messo, la comunità, cosa sta facendo, i suoi documenti, cosa gli 
fanno fare durante il giorno... È molto importante, quindi poter avere un contatto è uno dei punti 
di forza più grossi di tutta la procedura. 
La sinergia fra le istituzioni e fra il privato e l’Ente pubblico. Se non si lavora insieme, non si 
va da nessuna parte. Questo l’abbiamo sperimentato negli anni e purtroppo è molto triste vedere 
che ancora su molti territori c’è questa battaglia fra istituzioni, che purtroppo non porta a niente 
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se non al danno per il ragazzo. 
L’ausilio dei mediatori, se non ci fosse quello, non si potrebbe fare assolutamente niente sui 
nostri territori, perché anche il discorso delle lingue veicolari è molto delicato, perché spesso i 
ragazzi si aprono solo con qualcuno che parla il loro dialetto e ci dev’essere un intervento di me-
diazione mirato e non fatto a caso. 
Un tunisino non è un marocchino, un marocchino non è un egiziano, un africano della Gambia non è la 
stessa cosa che un africano del Congo, sono realtà diverse, e sebbene spesso abbiano delle lingue vei-
colari comuni come il francese, l’inglese o l’arabo, sono tutte realtà diverse che vanno valorizzate. 
Le criticità come sempre sono molte di più dei punti di forza. 
Sicuramente - qui lo sappiamo - le leggi vengono interpretate. 
Questa è una delle cose più pesanti che capitano sui nostri territori. 
Ci sono articoli di legge che vengono interpretati spesso in modo restrittivo. Per esempio io, 
quando leggo familiari, parenti, persone legate dal vincolo di parentela, faccio rientrare in questa 
definizione anche il cugino. È evidente che diventa molto faticoso quando ti scontri con la realtà dei 
fatti, che per molti Stati di destinazione questi rapporti di parentela non esistono; oppure quelli di cui 
vi parlavo prima, che prescindono dal sangue, ma che rappresentano un amore concreto. L’articolo 
17 del Regolamento Dublino è discrezionale. Ci sono articoli del Regolamento Dublino che sono vinco-
lanti, come il 6, l’8, etc. Il 17, che è la famosa clausola umanitaria, non è vincolante: uno stato aderente 
può decidere se applicarlo oppure no.
Ogni Questura fa da sé, non credo di dirvi una cosa che scoprite qui. 
Io ho dei ricongiungimenti che sono in una fase di stallo mostruosa e incomprensibile perché non 
sono fatti con la Questura di Milano. 
Noi quando siamo pieni sulla città di Milano, abbiamo dei posti in convenzione fuori città, a volte an-
che fuori regione, quindi la questura di riferimento è quella della dimora, del domicilio del ragazzo. Se 
la comunità ad Asti devo andare alla questura di Asti, se la comunità è a Genova, devo andare alla 
questura di Genova. E ci sono delle Questure che non hanno la minima idea di che cosa sia il ricon-
giungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino. 
Mi rispondono, quando chiedo l’appuntamento tramite PEC: “Non riusciamo a capire perché lei 
debba fare tutte queste storie, al ragazzino gli facciamo il permesso per minore età”. Ecco, siamo 
in questa situazione. 
Ruoli formali definiti, ogni anello della catena è fondamentale: se salta l’Unità Dublino, salta tutto; 
se salta la struttura, salta tutto; se salta il servizio, salta tutto; se saltano i mediatori, salta tutto; se 
salta il ragazzino, salta tutto. È evidente che la rete di cui parlavamo prima è fondamentale. 
I Tutori volontari sono una figura fondamentale ma ben poco delineata, in quanto aspettiamo 
ancora i decreti attuativi della legge Zampa e quindi cosa succede? Che i ruoli non sono ben definiti, 
per cui se su alcuni territori i Tutori si innestano in un sistema strutturato che li accoglie in una rete 
definita, in altri si devono persino difendere dalle attività che gli vengono rovesciate addosso, perché 
ci sono piccoli territori dove le assistenti sociali non vedono l’ora che arrivi il tutore volontario. Per 
loro il tutore significa stappare lo spumante, perché farà l’assistente sociale, l’educatore, lo psicologo, 
l’animatore…
Il ruolo dev’essere ben definito, dev’essere all’interno di una struttura, e di una rete. 
Noi abbiamo avuto dei Tutori che hanno ostacolato il ricongiungimento familiare. Era stato chiaro da 
parte di tutti - persino dagli psicologi che seguivano la situazione - che il ricongiungimento era nel 
superiore interesse del minore, però c’era forse un attaccamento affettivo da parte del Tutore che lo 
ha portato a mettere i bastoni fra le ruote alla procedura. 
È invece importantissimo che il Tutore sia un alleato, perché solo così può davvero essere deter-
minante nello sbloccare certi tappi o certi ostacoli burocratici che si creano sulla strada.
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Vincolo della richiesta di protezione. Questa è una cosa, è un mio pungolo che ho sempre lì. Noi ab-
biamo avuto tantissimi minori che volevano andare in Regno Unito, che volevano andare in Germania, 
che volevano andare in Svezia, ma che non erano richiedenti asilo. Non lo erano. Perché non facevano 
parte delle nazionalità per cui veniva presa in considerazione la richiesta di protezione internazionale.
Se per esempio alla Questura di Milano si presenta un albanese a chiedere protezione, non è difficile 
che non lo prendano in considerazione. 
Tantissimi ragazzi che avevano il desiderio e la possibilità perché avevano dei parenti, hanno dovuto 
intraprendere altre strade, perché una condizione per il ricongiungimento familiare è che siano per 
forza richiedenti asilo. 
Questa secondo noi è una pecca del sistema che dovrebbe essere in qualche modo ripensata. 
Attività educative standard non adeguate. Questo lo lascio assolutamente a Michela perché è 
chiarissimo che il lavoro che si fa con i minori che devono andarsene dev’essere diverso da quello che 
si fa sui minori che devono restare.
L’accesso difficoltoso ai servizi specialistici. Se come vi ho detto non rilasciano spesso per il Dubs 
nemmeno il permesso di soggiorno, figuriamoci a volte il rilascio della tessera sanitaria o l’accesso ai 
servizi di sostegno per il disagio mentale.
L’accoglienza creativa negli Stati di destinazione. Questa ve la spiego, e vi faccio l’esempio di 
Amsterdam, dove feci un ricongiungimento familiare Dublino.
Arrivo in Olanda con il ragazzino eritreo, abituata alla Svezia e alla Germania: in Svezia non ti lasciano 
neanche scendere dall’aereo che appena si apre il portellone ci sono degli energumeni con il distintivo 
della Polizia svedese che ti acchiappano i minori e tu li insegui facendo foto perché dici questo non ho 
capito se me li rapiscono, non capisci che cosa succede... Quindi io qui ero spaventatissima la prima 
volta e facevo foto a queste persone, al furgone con cui si erano portato via i minori, non mi hanno 
detto niente, si sono portati via i ragazzi, non si capiva cosa stesse succedendo. 
La Germania ti aspetta poco più in là, ma insomma la differenza non è molta: appena scendi dall’ae-
reo e sei quasi verso l’uscita, ti braccano e ti portano in una stanza.
Il Regno Unito ti mette invece in una stanza con le telecamere e ti osserva col minore, mentre tu sei 
lì per un’ora, un’ora e mezza... 
Quindi abituata a tutto questo, arrivo ad Amsterdam e dico: chissà qua come sarà. E cosa succede: 
che non c’è nessuno, non c’erano le forze dell’ordine ma neanche il parente. Allora dico: “Va beh, non 
perdiamoci d’animo, andiamo dalla Polizia”. Andiamo nel posto di Polizia dentro l’aeroporto. 
Arrivo lì, in inglese gli spiego: “Sono il Tutore.” 
E l’operatrice mi guardava: “Sì sì mi dica…” 
“Vorremmo fare il ricongiungimento, qua c’è il decreto…” 
“E vada, vada, lo faccia!” 
Questa è stata la risposta. 
Fra l’altro, il ragazzino dopo ha avuto dei problemi considerevoli per il documento, perché è stato 
considerato un ragazzino entrato clandestinamente ad Amsterdam! 
Ci sono veramente diverse procedure di accoglienza che non sono uniformi, non sono determinate, 
non si capisce che cosa succede quando tu atterri e vai l ì. Adesso io ne devo fare uno il 19, a Brema, 
e già tremo perché è una novità a Brema, quindi sono curiosa di vedere quello che succederà! Di 
solito i tedeschi sono bravi, però voglio vedere che cosa succederà quando andrò lì. Questo per dirvi 
che dovrebbe esserci un’uniformità rispetto alle procedure di accoglienza, in modo tale che non si 
debba stare con la roulette russa.
Un altro punto: il Dubs è finito. C’erano 50 posti, li abbiamo terminati.
Credo che sia un dovere da parte delle nostre istituzioni cercare di continuare su una strada che è stata 
assolutamente virtuosa e positiva per permettere ai ragazzi di poter andare dove vogliono andare. 
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Sui tempi vi parlerà Michela, sulla parte specifica di come nelle strutture di accoglienza viene ge-
stita la parte dolorosa del waiting time.

 MICHELA MINEO, Comunita ̀Fratelli S. Francesco

È difficile prendere la parola dopo Barbara, il vulcano Barbara Lucchesi. 
Io in realtà mi soffermerò più sul pratico, sulla praticità delle azioni che facciamo quotidianamen-
te con i ragazzi. 
Mi presento, sono Michela Mineo, coordino due comunità per minori, le più grosse a Milano. In totale 
sono 46 posti, divisi in una da 20 e una da 26, e quasi la totalità dei ricongiungimenti familiari fatti a 
Milano sono passati da me. 
Purtroppo alcuni minori ho dovuto trasferirli in altre comunità perché non avevo più posto, però tutte 
le procedure sono state portate avanti da noi. 
A proposito di praticità, tante azioni ve le ha già dette Giulia prima. 
Mi limiterò a fare degli esempi, perché abbiamo delle cose interessanti da raccontarvi per quel che 
riguarda la presa in carico dei minori e la gestione del loro waiting time. 
Noi, quando parliamo di ricongiungimenti familiari con minori, studiamo un piano educativo ad hoc, 
per ogni singolo minore. Nello specifico ci basiamo sulla nazionalità e sull’età per capire quali sono 
le esigenze del fanciullino. 
Per prima cosa, ci attiviamo con dei corsi di lingua specifici in base alla destinazione finale, e qui - 
purtroppo o per fortuna - entrano in gioco tutto il terzo settore e tutto il volontariato di Milano.
Noi collaboriamo con tantissime associazioni che volontariamente offrono corsi di lingua gratuiti di ingle-
se, tedesco, per i minori che devono essere ricollocati in Paesi terzi e che non hanno nessuna intenzione 
di stare in Italia e quindi di imparare l’italiano. Queste associazioni aiutano veramente tanto i ragazzi nella 
quotidianità, perché anche se sono piccoli, anche se sono in obbligo scolastico, spesso e volentieri noi ci 
siamo confrontati con il servizio sociale, e abbiamo deciso di offrirgli dei corsi di lingua ad hoc. 
È una cosa importantissima, soprattutto con il famoso gruppone di eritrei arrivato a Milano, che ha 
permesso di agganciare ulteriormente i ragazzi, perché questi dopo sei mesi che stavano in un›altra 
struttura prima di venire da noi non avevano imparato l›italiano, non avevano imparato l’inglese. Poi 
scopriamo che il loro desiderio era imparare il tedesco, imparare il francese, imparare l’inglese, e 
quindi ci siamo attivati sotto questo punto di vista.
Attività sportive. Sembrerà banale, ma ovviamente non lo è, perché a livello educativo hanno un 
impatto fortissimo. Abbiamo organizzato tantissimi tornei sportivi, di calcio soprattutto, anche se c’è 
da dire che abbiamo avuto tantissimi problemi riguardo ai documenti. 
Infatti, per fare i tornei serve il certificato medico di idoneità sportiva, e quindi qui è intervenuta Barbara 
[Lucchesi], che ha parlato direttamente con la Questura che ha quindi rilasciato una serie di permessi di 
soggiorno temporanei per permettere ai ragazzi di partecipare a questa attività, utilissime per l’attesa. 
Le metodologie mirate. Come vi dicevo noi stiliamo il PEI, il Piano Educativo Individualizzato; per i 
ragazzi che vengono ricongiunti c’è una sezione ad hoc con tutte le attività mirate che dobbiamo fare.
I servizi trasversali, importantissimi, in particolar modo il servizio di Neuropsichiatria.
Noi siamo state le prime comunità a partecipare a uno screening sui primi segnali di rischio da parte 
della neuropsichiatria. I ragazzi sono stati sottoposti, con la presenza del mediatore linguistico e 
culturale, ad uno screening sui segnali di rischio, in modo che fossero primariamente considerati e 
visionati prima di agire nei loro riguardi. 
E infatti, tornando ai punti di forza, diciamo sempre che l’attesa è lunga, è snervante, ma in alcuni 
casi, specialmente in quelli vulnerabili, è stato un punto di forza il fatto di avere un po’ più di tem-
po, perché siamo riusciti - specialmente con dei tentati suicidi - a rinforzare tanto il ragazzo prima di 
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partire, quindi in questo caso il waiting time è stato una risorsa per noi.
I contatti quotidiani con la famiglia di origine. C’è chi dice che non siano importanti, c’è chi dice che 
andrebbero un po’ limati, ma in realtà sono fondamentali. Noi ci siamo attrezzati con delle tessere 
internazionali per chiamare tutti i giorni, anche per reperire la documentazione dal Paese di origine. 
E infine, il ruolo dei mediatori lingustico-culturali, fondamentale. 
Barbara prima citava un caso di una mediazione telefonica, è il caso di un ragazzo afgano che è arri-
vato da me portato dalle forze dell’ordine, trovato sotto un camion fuori Milano. È stato portato dalle 
forze dell’ordine nella mia comunità di notte, perché l’accoglienza è 24H. Il giorno successivo si sveglia, 
viene braccato e gli viene detto “stai in ufficio”. Chiamo Barbara e dico “dimmi che hai un mediatore 
lì, perché secondo me questo ragazzino qui lo dobbiamo fermare”.
Parla col mediatore nel suo dialetto, quindi della sua etnia, il dialetto giusto che lui comprendeva… Il 
ragazzo, con una mediazione telefonica, si è recato in Questura una settimana dopo, fidandosi. 
E adesso è a Northfolk, mi pare. Partito col Dubs, è stato uno dei più veloci, in 5 mesi ha fatto tutto, 
forse anche meno. 
Qui vi abbiamo messo a disposizione i documenti necessari. 
Il consent del parente che deve firmare, corredato da tutti i dati che bisogna scrivere: nato a, 
cittadino di, firmato. 
In realtà, noi li mandavamo all’Unità Dublino anche con una fotografia che ci veniva mandata a nostra 
volta dal parente nel Paese terzo, quindi sono stati anche molto comprensivi in questo, bastava che si 
leggessero le generalità. Poi il consent del richiedente minore, che è la stessa cosa.
Questo è un esempio di family tree, per questioni di privacy non abbiamo potuto lasciare i dati dei 
ragazzi, però viene completato in tutte le parti e non vi dico la complessità. 
E questo è un esempio di interview, sono le domande classiche che l’Unità Dublino ci fornisce, a cui 
noi dobbiamo aggiungere tutte le parti che i minori dichiarano. 
Fondamentale è l’aiuto del servizio sociale in questo, soprattutto per il reperimento dei mediatori 
e ovviamente delle competenze linguistiche che le strutture di accoglienza devono avere. 
È impensabile costruire questo tipo di fascicoli, di documenti, senza conoscere la lingua inglese, al 
giorno d›oggi è considerata una fortuna che un minore venga collocato in una struttura dove l’equipe 
educativa conosce l’inglese. 
Questo invece è un best interest. Ovviamente sono coperti i dati, è un esempio generale scritto in 
inglese, poi se lo volete ovviamente ve le possiamo dare. 
Noi di solito lo strutturiamo così in base anche alle indicazioni dell’Unità Dublino, scriviamo perché, 
chi è il minore, a chi si vuole ricongiungere, perché riteniamo sia nel suo superiore interesse che 
venga ricongiunto a un parente o che vada nel Regno Unito tramite il Dubs, e descriviamo in linea 
generale un pochino le caratteristiche principali del ragazzo che però poi verranno approfondite nelle 
relazioni socio-educative.
Questa è la parte finale, firmato dal Tutore - io ero Tutore pro tempore di questo ragazzo – altrimenti 
li firma Barbara.
Ecco qui, questa è la parte più bella, abbiamo un po’ di storie positive e negative. 
Ieri - ovviamente sempre all’ultimo momento in logica italiana emergenziale - stavamo pensando di 
portarvi degli esempi sfaccettati, di storie positive, di storie negative, di storie normali, a gradazione. 
Siamo partite e abbiamo detto “dai, troviamo un ricongiungimento andato bene, perfetto...”: 
non l’abbiamo trovato. 
Ci abbiamo pensato due ore, poi abbiamo detto “va beh, mettiamone uno normale”, perché erano 
tutti ad hoc. 
Partiamo da una storia che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, un grande rimpianto. 
Mustafa è un ragazzo che arriva in Italia nel 2017 a 15 anni, sudanese del Darfur. Arriva in Italia 
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passando per la Libia, approda in Sicilia, arriva a Milano, viene accolto in una comunità dove rimane 
per un mese. 
Non c’erano connazionali, nessuno parlava l’arabo. Non era accolto da me, era sempre un ragazzo di Bar-
bara, un ragazzo molto chiuso, molto introverso. Scappa. Non lo si trova più finché su intuizione di Barbara, 
che chiama Ventimiglia con i contatti Croce Rossa e Save the Children e lo rintracciamo a Ventimiglia. 
Nel mentre, erano partiti già tanti ragazzi eritrei, quindi Barbara mi chiama e mi dice “me lo prendi tu per 
favore, lo dobbiamo accogliere, secondo me questo è un possibile ricongiungimento familiare”. 
Vado fisicamente a prenderlo in stazione Centrale con un cartello in mano con scritto Mustafa, poi imma-
ginatevi in stazione centrale a Milano trovare un ragazzo di colore. Pieno. Tu sei Mustafa, tu sei Mustafa... 
Undici di sera, alla fine lo trovo perché il ragazzo, intelligente, era andato dalla polizia. Lo riesco a 
trovare, Ventimiglia lo manda così, da solo, a 15 anni. 
Viene accolto nella mia struttura dove rimane un anno e riusciamo a fare tutte le procedure per farlo 
partire con il Dubs. Lui è un ragazzo estremamente vulnerabile, fragile, visto subito dalla neuropsichia-
tria, con delle ferite da tortura determinate anche da vari psicologi e psichiatri, veramente molto fragile. 
Il ragazzo doveva partire per il Dubs, aveva addirittura il nulla osta, ma succede che la ricerca dell’ac-
comodation da parte dei servizi sociali inglesi ha ritardato molto. 
Per dirvi un esempio pratico: il nulla osta era arrivato a marzo 2019, e lui ad agosto 2019 non era 
ancora partito. Il ragazzo fragilissimo non regge, si scompensa, scappa una prima volta. 
Sapevamo che andava a Ventimiglia, dopo un anno di accoglienza è tornato là. Siamo andate a pren-
derlo e l’abbiamo riportato a Milano. Rimane, regge una settimana, finché non parte casualmente un 
altro ragazzo che era arrivato dopo di lui. 
Scompensa nuovamente, ritorna a Ventimiglia, dove non si riesce più a rintracciare. Ci dicono dal 
“Campo Roja - CRI” che era rimasto pochi giorni, ma poi non riusciamo più a rintracciarlo. Ci chiama 
dopo due settimane, e ci dice “sono a Parigi, mi hanno preso le impronte, sto qui a Parigi”. 
“Va bene Mustafa, tanti auguri, siamo contenti per te, ci dispiace, era tutto pronto, mancava solo 
l’accomodation, il piano di volo...” 
Senonché, un mese dopo, torna a Milano disperato, probabilmente con una situazione anche sua pri-
vata molto complessa, aveva anche un dito rotto. Ormai il Dubs era chiuso, adesso Mustafa è in una 
struttura di accoglienza adeguata, è molto più sereno, ma ormai la neuropsichiatria lo conosce, sta 
facendo un bel percorso, però è in Italia. E questo è un nostro grande rimpianto. 
Questo invece è un grande successo, come potete vedere. 
Allora, Desbele è uno dei ragazzi del gruppone degli eritrei arrivato nella mia struttura. Erano 17, sono 
partiti in 15, solo perché due sono fughe, ad oggi sono partiti tutti. I due della Spagna. 
Allora, Desbele è un ragazzino eritreo, partito dall’Eritrea a 12 anni. 
È arrivato il Libia a 13, quindi dopo un anno in giro tra Etiopia, Sudan, sbarca in Calabria, dove rimane 
una settimana. 
Arriva a Milano a settembre 2017, sta a dormire sotto i ponti in Stazione Centrale. Viene poi intercet-
tato dai mediatori, preso in carico dal servizio sociale e poi, a seguito della chiusura della precedente 
comunità, viene accolto da me, a maggio 2018. Me lo ricordo ancora, era il 2 maggio 2018. 
Desbele arriva da me che non aveva ancora compiuto 16 anni. Fumava, non esagero, due pacchetti e 
mezzo di sigarette al giorno, stressatissimo, con problemi di sonno che non vi dico. Litigioso, sempre 
sofferente, con questa espressione sempre sofferente, nonostante si vedesse che era un ragazzino 
piccolino. Desbele non era adeguato a nessun tipo di contesto, un ragazzo ribelle, sporchissimo, era 
veramente inadeguato sotto qualsiasi punto di vista. Aveva anche lui delle ferite molto forti sul corpo 
subite in Libia, aveva un braccio che non si stendeva più, nonostante la giovane età, e per lui questo 
era un cruccio che non riusciva a risolvere. 
Aveva iniziato le procedure per la relocation in Finlandia da un fantomatico fratello. Diciamo che la 
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Questura ha fatto finta di crederci, l’Unità Dublino anche, ma il fascicolo era veramente poco corposo, 
non vi erano molti  elementi. 
Si decide di dirottarci verso il nipote in Olanda. Lui produce tutta la documentazione, dice “sì sì questo è 
mio nipote”. Sentiamo questo nipote che si chiamava come lui, cerchiamo di capire, “sì, sono disponibile, lo 
accogliamo, non c’è problema, mandatelo qua”. 
Era il 22 agosto 2018, abbiamo fatto un colloquio con Desbele di ripresa con i mediatori, perché lo vedeva-
mo molto messo male, non dormiva più, prendeva anche degli psicofarmaci su suggerimento dei medici. 
Desbele si impicca, tenta il suicidio. Non me lo dimenticherò mai, era il 22 agosto. Desbele si chiude in 
camera, la camera sua e degli altri eritrei, e si impicca alla ventola della sua camera. 
Fortunatamente era orario di pranzo, quindi era un gesto dimostrativo, però rimane un’impiccagione. L’ab-
biamo tirato giù, ovviamente portato in ospedale, è stato bene e lì, permettetemi di dire che hanno avuto 
un ruolo fondamentale le nostre reti. Perché io ho chiamato Barbara penso un minuto dopo che è arrivata 
l’ambulanza, Barbara ha chiamato l’Unità Dublino 5 minuti dopo e l’Unità Dublino ha detto “valutiamo se 
procedere con il Dubs per lui” e questa è stata la sua salvezza. 
Permettetemi di dirvelo, perché io con Desbele ci ho vissuto, ci ho perso anni di vita, ed è stata la sua 
salvezza essere inserito nel Dubs. 
Tant’è che lui è stato inserito quando comunque si è risistemato mentalmente, personalmente. 
È proceduto tutto benissimo finché uccidono il fratello gemello in Eritrea. 
Desbele non era ancora partito, mancava il nulla osta. Disperato dice “basta, mi ammazzo, non 
voglio più andare da nessuna parte. Basta, niente UK”. 
È l ì che c’è stato l›aggancio della comunità, perché lui si è fidato, ha detto «voglio andare a casa, 
non voglio stare in ospedale, non portatemi qua» e oggi Desbele è dove doveva andare e ha lo 
status di rifugiato. Sta a Londra, dopo aver cambiato quattro accomodation e pure i servizi sociali 
inglesi ci hanno chiesto aiuto, perché hanno detto “vi prego fate qualcosa, lui si fida solo di voi 
ormai, intervenite” perché a un certo punto ha pure detto voglio tornare in Italia.
In realtà, è semplicemente un ragazzo solo e fragile, che ha bisogno di contatto. Adesso sta 
benissimo e proprio l’altro giorno ci ha mandato la foto del suo status. È una storia andata a 
buon fine. 
La storia di Mina anche è andata a buon fine. Mina è una ragazza afgana vittima di tratta, arriva-
ta in Italia con un ricongiungimento familiare con il suo fantomatico marito di quarant’anni, che 
la maltrattava, la picchiava, già nel suo paese di origine. Lei ha avuto la forza di ribellarsi a questi 
soprusi, ha vissuto con questo uomo a Busto Arsizio per diversi mesi, torturata, vessata, chi più 
ne ha più ne metta; il bello è che lui ha denunciato lei per maltrattamenti. Il colmo dei colmi.
Lei è riuscita a scappare dal marito da cui ha chiesto anche il divorzio e ha sempre sostenuto 
di essere minorenne: questa storia ci insegna come è importante la determinazione dell’età, 
perché è stata la sua salvezza. 
Lei ha sempre sostenuto di essere minorenne. In Questura, i poliziotti non le hanno mai creduto, 
perché aveva già le impronte che dichiaravano che fosse arrivata in Italia con un ricongiungimento fa-
miliare col marito. Quando lei però si è ripresentata e ha dichiarato di essere minorenne, in questura 
non le hanno creduto, quasi pensando che avesse soggiogato un uomo più vecchio per raggirarselo. 
Lei è molto bella, avete visto la foto, è una ragazza bellissima. 
Mina ha poi incontrato Barbara, perché è stata affidata ai servizi sociali, e non vedeva l’ora di fare l’ac-
certamento dell’età che infatti è stato la sua salvezza L’age assessment è stato realizzato dal mitico 
laboratorio Labanof, diretto da Cristina Cattaneo, e ha determinato appunto che lei fosse minorenne 
e questo è stato un po’ la sua salvezza, perché sono stati attivati diversi servizi. Anche lei è stata 
ricollocata in UK, tramite il programma Dubs e le indagini sono andate a buon fine.
La Cattaneo è molto conosciuta per Naufraghi senza volto, un libro che vi consiglio di leggere, che 
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racconta di come attraverso il DNA sia stia cercando di dare un nome ed una identità alle persone 
che sono morte nel Mediterraneo, soprattutto nei naufragi del 3 ottobre 2013 e del 18 aprile 2015.
Christopher e Isaac invece partiranno il 19 e il 23 dicembre. Erano accolti nella mia comunità ma 
abbiamo dovuto trasferirli in un’altra perché erano troppi piccoli, io infatti accolgo ragazzi più grandi.
Sono arrivati in Italia con un trafficante che si è finto il loro padre, loro si sono finti fratelli, in realtà 
sono solo due bambini provenienti dalla stessa città. Hanno viaggiato con passaporti falsi, a Malpensa 
sono stati fermati e ci hanno raccontato subito la loro storia. Le loro mamme sono in Germania e 
quindi la loro storia è andata a buon fine. 
Questi invece sono due casi di grandi fragilità, portati tutti e due a termine, a buon fine. Lui è Kiros, un 
ragazzo con fortissime problematiche sociali, psichiatrico, analfabeta, con una grande problematica 
anche alla bocca, mandibolare. Un ragazzo che faceva fatica a parlare, perché aveva più denti in boc-
ca di quelli che avrebbe dovuto avere. Molto chiuso, non ha mai parlato nemmeno con i connazionali. 

 BARBARA LUCCHESI, Comune di Milano

Hermon è invece il ragazzo di cui vi ho parlato prima, che è stato trasferito in Norvegia con il persona-
le sanitario. Non ci sono foto di Hermon perché era impossibile anche solo pensare di fotografarlo, da 
quanto era sedato. Stava malissimo, però lo zio lo ha voluto lo stesso con sé, è stata una bella storia. 

 MICHELA MINEO, Comunita ̀Fratelli S. Francesco

Poi ci sono, ecco le foto, dei lasciapassare fuori dalla Questu-
ra, che noi facciamo sempre perché sono un po’ di rito. 
Finan e Robiel erano due casi Dublino. Per Finian la Norvegia aveva chiesto l’accertamento dell’età 
ed è stato un caso molto difficile, perché la Procura non ha dato immediatamente l’autorizzazione e 
stavano scadevano i termini per poterlo ricongiungere. Abbiamo quindi deciso di trasformarlo in un 
caso Dubs, adesso Finan è a Londra felice e contento.
E l’altro, Robiel, anche lui è intervenuto quel problema di cui si parlava stamattina, ovvero le infor-
mazioni del Paese terzo che arrivano un po’ incongruenti. Ecco, il fratello del minore, in Svezia, aveva 
dichiarato che suo fratello avere studiato - me lo ricordo ancora - per sette anni alla scuola eritrea, 
mentre Robiel aveva dichiarato di aver studiato fino all’undicesimo anno. Questo ha creato un 
precedente e ha fatto sì che la Svezia lo diniegasse. Per cui abbiamo deciso anche lui di trasferirlo 
come caso Dubs. 
E concludiamo con la nostra gioia maggiore, il nostro fiore all’occhiello che merita 5 minuti, è una 
cosa successa pochissimo tempo fa e siamo felicissime di potervelo raccontare. 
Alle colleghe di EFRIS lo avevamo accennato quando sono venute a Milano e siamo contente che 
sia andato tutto bene. 
Loro sono Mobashir e Waqar, due fratellini afgani di 11 e 12 anni che partono da soli dall’Afghanistan, 
attraversano tutta la rotta balcanica insieme e ovviamente con i trafficanti, senonché in Bosnia si 
perdono. 
Vengono separati e Waqar, il più grande, riesce a proseguire, arriva in Italia, viene accolto a Milano 
nella mia comunità e ci spiega tutto quello che è successo. Ci dice che il fratellino con cui è partito è 
perduto, che non lo sente, che non ha un cellulare, che non sa dov’è, che il suo unico pensiero è quel-
lo di non essere riuscito a proteggere il fratello. Questo succede il 20 maggio di quest’anno, 2019. 
Ci attiviamo, chiamo Barbara, chiamo l’Unità Dublino e propongo loro di trovare un modo per ritro-
vare il fratellino, perché Waqar non si dà pace, sono talmente piccoli e talmente soli. 
Riusciamo a rintracciare Mobashir a luglio: il piccolino era in Bosnia, in uno dei campi più famosi – 
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Bihać - in mezzo agli adulti. 
Ogni tanto riusciva a mandarci delle foto di alcune ferite che aveva, allucinanti, ci mandava delle 
foto delle latrine dove era costretto a lavarsi, delle robe veramente pietose. 
Riusciamo a tranquillizzarlo, anche grazie all’aiuto della famiglia in Afghanistan e degli altri parenti 
presenti sul territorio europeo, finché non lo sentiamo più. 
Mobashir non ha più un telefono, dal campo di Bihać dove avevamo un paio di contatti - la Croce 
Rossa e OIM ci hanno aiutato - ci dicono che non è più li. 
Scopriamo dopo un mesetto che è in Croazia: perfetto, è un Paese dell’Unione Europea. 
La famiglia è stata di un’utilità grandiosa, ci siamo sentiti veramente tutti i giorni. Riusciamo a farlo 
rimanere in Croazia, e il 19 di novembre si sono ricongiunti. Questo della foto è il primo abbraccio 
a Milano Malpensa, e adesso per tutti e due insieme sono già state avviate le procedure, ci manca 
solo l’accettazione del piccolino del Regno Unito, e partiranno insieme. Il più grande è già stato 
accettato. Per noi è stato forse veramente uno dei più grandi successi. 

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie davvero, ne avevamo bisogno. Credo che dopo questa giornata intensa avessimo bisogno 
anche di buone notizie, e in tema di buone notizie, chiedo a Iole e Elena di raggiungerci, anche se 
credo che non ne abbiano di ottime. 
Abbiamo parlato dei rischi correlati ai movimenti secondari, ai movimenti dei minori in transito, ri-
teniamo quindi necessario anche un affondo sulle minori in transito, a rischio di tratta rispetto alla 
procedura di ricongiungimento familiare. 

 IOLANDA STUMPO, CIDAS Cooperativa Sociale

È durissimo parlare dopo Barbara e Michela, la cui relazione è stata molto toccante e che 
ringrazio per la restituzione dell’entusiasmo e della carica con cui lavorano, che è coinvolgente. 
Dirò una cosa che è un pochino in controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto fino ad adesso, cioè 
che assicurare il superiore interesse del minore non coincide necessariamente con la riunificazione 
familiare. 
Esistono infatti dei casi e dei contesti in cui attivare la procedura di ricongiungimento familiare è molto 
rischioso, casi in cui la valutazione della riunificazione familiare deve tenere conto di una serie di fattori. 
Stiamo parlando di casi in cui le minori - parlo di minori al femminile perché mi riferisco a una serie di casi 
concreti di cui poi vi parlerà dopo la collega Elena Privitera - sono delle potenziali vittime di tratta. 
La valutazione di questi casi è molto complessa, perché bisogna andare a rintracciare all’interno della sto-
ria che ci raccontano queste bambine, sosanzialmente appena arrivate, se ci sono gli indicatori di tratta. 
E quindi se ci sono quelle condizioni giuridiche soggettive che fanno sì che si configuri questa fattispecie. 
Tecnicamente quali sono?
Lo stato di soggezione, e quindi il fatto che una persona sia arrivata in Italia perché sottoposta a uno 
stato di soggezione, con inganno, frode o violenza; che la minore sia trasferita da uno Stato all’altro e che 
sia trasferita allo scopo di essere sfruttata.
Ora, capite bene che questo tipo di valutazione nei casi di minori molto molto piccole è veramente com-
plesso per dei fattori che sono determinanti. Innanzitutto parlo del tempo. 
Si è detto stamattina, con riferimento alle buone prassi, che bisogna fare una valutazione tempestiva, ma 
in questo caso fare una valutazione tempestiva è pressoché impossibile, perché bisogna a
certare il legame di parentela, bisogna andare a capire se questi parenti, con cui le minori si vogliono ricon-
giungere nei vari Paesi europei, sono effettivamente tali o sedicenti, anche la mamma o il padre. 
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L’indagine di questo legame familiare non può quindi avvenire tempestivamente e ciò significa anche im-
piegare diversi i mesi per effettuare questa ricerca. 
In una procedura come quella del ricongiungimento familiare che già di per sé è lunga e complessa, per-
dere del tempo - che però in questo caso non è perdere ma impiegare – per indagare il legame familiare 
è fondamentale. 
Il primo elemento è il tempo, il secondo è l’età. 
Parliamo di casi - di cui dopo vi racconterà Elena - di bambine molto piccole, sotto i 10 anni. In questi casi 
andare a rintracciare quelle caratteristiche di cui dicevamo prima, tra cui per esempio lo stato di sogge-
zione, è veramente molto difficile. Stiamo parlando di casi in cui è praticamente impossibile rintracciare 
l’elemento della consapevolezza, che già di per sé non è facile ritrovare nemmeno nelle vittime di tratta 
più adulte. Quando si tratta di bambine è pressoché impossibile. 
Altro elemento che complica ulteriormente, che rende più complessa la trattazione di questi casi, è quello 
delle persone adulte che accompagnano le minori in questi viaggi. 
Le possiamo chiamare in tanto modi: facilitatori, passeur, trafficanti... Però sono delle persone che di 
fatto hanno millantato legami familiari che poi si sono rivelati non veri. Chi sono queste persone? 
Sono persone che di base appartengono a strutture criminali molto forti, oppure lavorano in autono-
mia, ma sono delle persone ben conosciute nelle comunità di origine, perché a loro è demandata tutta la 
logistica e l’organizzazione del viaggio verso l’Europa. 
In casi come quelli delle bambine, non è difficile capire che sono stati gli stessi parenti, gli stessi geni-
tori, ad attivare i trafficanti e ad affidare loro le bambine per compiere il viaggio. 
Ma quello che dobbiamo realmente capire è se oltre ad affidare queste minori per il viaggio, per il transito, 
siano gli stessi passeur ad introdurre poi le minori in circuiti di sfruttamento. 
Ed è un’indagine veramente complessissima. 
Oltre a questo, bisogna tenere in considerazione anche il ruolo chiave che hanno queste persone nell’ac-
compagnamento ai valichi aeroportuali, e quindi laddove poi sono state rintracciate per esempio le minori 
che avevano fatto scalo a Bologna per poi proseguire in un altro Stato europeo e che sono state fermate 
perché in possesso di documento falsi, di passaporto falso e di visto falso.  
Grazie a questo sono state rintracciate, sono state fermate, dalle forze di polizia. Oltre ad avere un ruolo 
chiave in questi contesti, i trafficanti purtroppo assumono sempre più un ruolo chiave anche nelle zone di 
transito e di frontiera. Come ci diceva Giulia, siamo state di recente a Trieste, dove ci raccontavano di una 
situazione emergenziale, di un aumento del 204% di arrivo di minori rispetto agli ultimi due anni. 
Minori che però vivono quasi completamente in una zona d’ombra, sottoposti a una situazione di pre-
carietà, di vulnerabilità, perché sfuggono dal rintraccio e si affidano praticamente in maniera totale ai 
trafficanti che poi li accompagnano nella migliore delle ipotesi nei Paesi dove vogliono andare. 
È necessario, in questi casi soprattutto, quindi nella procedura di ricongiungimento familiare che riguarda 
minori a rischio tratta, ridurre al massimo il rischio di allontanamento dalla struttura di accoglienza, perché 
nei casi in cui ravvisiamo degli indicatori di tratta, l’allontanamento dalla struttura vuol dire automaticamen-
te aggancio del minore con le reti criminali. 
E quando sono delle ragazze, vuol dire automaticamente finire in un circuito di sfruttamento, che come 
possiamo ben immaginare sarà quello della prostituzione o dello sfruttamento lavorativo. 
Per porre in essere tutta una serie di tutele di cui vi parlerà Elena è necessaria una cosa: ridurre al massi-
mo il rischio di allontanamento dei minori dalle strutture, ma anche che le minori arrivino a essere collo-
cate in una struttura. E questo può avvenire solo se vengono correttamente identificate come minori. 
Purtroppo quello che succede ancora oggi, sia ai valichi di frontiera aeroportuale, sia nei rintracci territoriali, 
è che le minori potenziali vittime di tratta vengono sottoposte ad un accertamento medico che è quello 
del famoso esame della struttura ossea che determina se sono minori o no con dei certificati, con dei 
referti spesso sbagliati, spesso non conformi alla norma.
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E di fatto determinano il destino di queste persone, perché se da questo esame risulta essere minore, la 
ragazza viene collocata in una struttura d’accoglienza, e si avvia tutto quello che poi vi racconterà Elena, 
ma se per un referto - di cui nessuno prenderà visione - risulta diciottenne, finisce automaticamente in un 
canale che la rende invisibile. 
Quello che auspichiamo è che si possa arrivare, con un lavoro chiaramente di interlocuzione istituzionale, a 
identificare correttamente le minori, proprio perché questo è il presupposto iniziale affinché possa-
no ricevere la protezione e la cura di cui hanno bisogno, in ottemperanza al DPCM 234 del 2016, che 
purtroppo ancora oggi viene completamente disatteso. 
Rispetto a questi casi passo la parola a Elena, che vi parlerà di come il servizio sociale di ASP Protezioni 
Internazionali sta trattando la presa in carico di queste minori. 

 ELENA PRIVITERA, ASP Citta ̀di Bologna

Come diceva Iolanda, abbiamo avuto durante quest’anno un flusso relativamente cospicuo di 
ragazzine piccolissime, potenziali vittime di tratta, in transito in Italia. 
I casi sono ancora tutti aperti, per fortuna il flusso sembra essersi fermato, e quindi abbiamo deciso 
nel quadro del convegno di oggi di cercare un caso concreto che fosse esemplificativo sia dei rischi 
di cui ha appena parlato Iolanda, sia di quanto abbiamo discusso durante tutta la giornata. Questo è 
il mio compito. 
La storia che ho deciso di raccontarvi la utilizzerò anche per approfondire l’istituto delle Indagini 
Familiari, che è uno strumento di lavoro utilissimo per poi garantire il tanto discusso diritto all’unità 
familiare, di cui però ancora oggi non si è parlato. 
Vi racconto la storia di Fanta, bambina di 7 anni, piccolissima, che arriva all’aeroporto di Bologna a 
settembre di quest’anno. 
Lei è guineana, però arriva con un volo proveniente da Casablanca, caratteristica comune a tutte 
le ragazzine in transito in Italia. La meta del suo viaggio migratorio non era l’Italia, ma la Francia, 
dove – sostiene - avrebbe dovuto raggiungere una zia. L’Italia è un Paese per lei di transito, questi 
sono già i primi due elementi.
Il terzo elemento è il fatto che Fanta è accompagnata da una donna adulta, in gravidanza, 
presunta madre. 
Per fortuna ai controlli di frontiera, come anticipava Iolanda, la polizia si rende conto che i passaporti 
sono falsi, quindi vengono fermate e interrogate dalla polizia. La donna dichiara immediatamente di 
non essere in realtà la madre di Fanta, ma di essere stata pagata per accompagnarla fino in Francia. 
Questo quindi è un altro elemento per noi indicativo perché è evidente che questa signora non ha 
nessun legame di parentela e che è la trafficante. A quel punto la bambina viene allontanata dalla 
signora ed è a tutti gli effetti una minore straniera non accompagnata. 
La polizia contatta il Pronto Intervento Sociale e viene, ai sensi dell’articolo 403 del codice civile, dispo-
sto il collocamento in un luogo protetto che - in base a quanto diceva Ilaria Arcara stamattina - viene 
valutato nel suo caso come luogo migliore una Casa famiglia. 
La bambina è piccolissima, è stremata e spaventatissima da tutto quello che è successo e si ritiene quel 
luogo come il più idoneo a garantire la maggior tutela, e anche l’aggancio più tutelante in quel momento 
di estrema difficoltà, in quanto sicuramente è stata sganciata dalla rete di trafficanti in cui era inserita. 
Subito dopo il collocamento in Casa famiglia, viene richiesta l’apertura della Tutela al Comune di Bolo-
gna e immediatamente anche il permesso di soggiorno per minore età, innanzitutto per regolarizza-
re la posizione della bambina sul territorio. Inoltre, prendono avvio i colloqui di cui parlava anche Barbara 
prima, a cui presenziavano sempre due assistenti sociali, una responsabile del caso e l’altra esperta in 
tutela di minori stranieri non accompagnati che sta seguendo in via trasversale tutti questi casi. 
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C’è sempre una psicologa, vista la tenerissima età della bambina e la delicatezza del caso e - l’hanno 
detto più volte prima di noi - una mediatrice culturale. 
Oltre la lingua, è importante soprattutto in questi casi, anche il sesso, e quindi è stata privilegiata 
una mediatrice donna. 
L’obiettivo dei colloqui è duplice. 
Da un lato, dal punto di vista della presa in carico squisitamente sociale, per monitorare il benes-
sere generale della bambina e per assicurarsi che stesse bene in Casa famiglia, che aderisse alle 
attività che erano state pensate per lei. 
La bambina infatti è stata iscritta a scuola, è stata coinvolta in attività sportive (è appassionata di 
basket e pattinaggio, così mi dice l›assistente sociale che la segue), e anche iscritta ad un corso di 
lingua italiana, perché lei parla il francese, oltre ovviamente alla sua lingua di origine. Non sapendo 
l’evoluzione della sua storia, il corso di lingua italiana era quello mancante nella sua formazione. 
L’altro obiettivo fondamentale di questi colloqui è quello di ricostruire lentamente la storia personale 
della bambina, anche al fine di poterne indagare i legami familiari, perché alla luce del potenziale diritto 
all’unità familiare che le si potrebbe applicare, è importante indagare, come ribadito nella legge Zampa, 
qualora si individui un familiare - non è definito il grado di parentela - che questi venga ritenuto idoneo 
a prendersi cura della bambina. L’affidamento a un parente è sempre da preferire al collocamento in 
comunità, e quindi il servizio sociale ha ovviamente l›obbligo, la responsabilità, di avviare queste indagini. 
Per verificare i legami familiari si utilizza lo strumento dell’Indagine familiare, ma prima di passare a 
questo vorrei aggiungere altri due elementi. 
Ricostruire la storia personale di una bambina di 7 anni è difficilissimo da fare solo interloquendo con 
lei, è per questo che abbiamo preso contatti anche con il padre. 
Il padre è la figura di cui la bambina ha sempre parlato fin dall’inizio e quindi sono iniziati anche dei 
contatti settimanali – che poi piano piano si sono diradati nel tempo - tra il servizio sociale e il padre 
e tra la bambina e il padre. 
Colloqui sempre protetti, volti soprattutto - in una fase iniziale - a reperire informazioni dal padre, 
ma stando attentissime a non darne troppe, proprio perché, come diceva anche Iolanda prima, le di-
namiche dell’arrivo di questa bambina non ci garantivano che il padre fosse davvero il padre effettivo, 
ma al di là del legame di parentela, il padre avrebbe potuto invece avere un ruolo determinante in un 
potenziale inserimento della bambina nella tratta. 
Il servizio era attento a non fornire troppe informazioni sulla bambina: nessuno sapeva dove si trovasse 
per esempio. Dopo pochissimi giorni dall’arrivo di Fanta si sono presentate al servizio altre due donne. 
Una donna era la presunta zia che viveva in Francia, la quale però si è presentata dichiarandosi la 
mamma di Fanta, producendo addirittura il certificato di nascita. A questo punto è stato fatto un 
colloquio con le assistenti sociali e al team di cui ho parlato prima si è aggiunta anche una con-
sulente legale. Parlando approfonditamente con questa donna, alla fine del colloquio la donna ha 
cambiato versione, dicendo di essere in realtà la zia, di essersi estremamente spaventata di non 
poter più vedere la bambina e per questo di essersi presentata come madre. 
Ha spiegato però che ha cresciuto Fanta sin da quando era piccola, perché la madre naturale di 
Fanta era morta di parto. 
Questa donna era la sorella del padre di Fanta e aveva cresciuto sua nipote, nel 2015 si era poi tra-
sferita in Francia dov’è richiedente asilo. 
Il viaggio migratorio della bambina era stato deciso insieme, in comune accordo tra i due fratelli, 
per evitare che Fanta venisse sottoposta alla pratica della mutilazione genitale femminile, 
pratica rituale in Guinea. 
La zia per questo motivo si era anche resa disponibile a prendere con sé Fanta in Francia, per impedire 
che la nipote subisse quello che lei, ci racconta, aveva subito quando era piccola. 
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L’altra persona che si presenta è un’altra zia, residente in Italia, cittadina italiana, che non era a co-
noscenza del viaggio della bambina, ma che si dimostra estremamente disponibile per un eventuale 
affidamento. Questo lo diciamo per rendere la complessità della situazione. 
Noi abbiamo una bambina piccolissima, che arriva evidentemente dentro un circuito quantomeno 
di traffico e ci sono tre figure adulte che ruotano intorno a lei; un padre in Guinea e due zie, una 
in Francia e una in Italia. 
È necessario quindi approfondire questi legami familiari per capire se abbiamo la possibilità di 
garantire, di tutelare il suo diritto all’unità familiare, se questo coincide con il suo interesse 
superiore e se è quello che lei vuole. 
È necessario capire se si può ricongiungerla con una di queste tre figure, oppure ritenere che se 
questo non debba essere l’obiettivo finale. 
Per fare questo si utilizzano le indagini familiari. 
Una cosa: il luogo dove si trovano le tre figure comporta tre procedure diverse da seguire. Nel caso in 
cui si prediligesse un ricongiungimento al padre, si dovrebbe operare un ritorno volontario assisti-
to, perché il padre è nel paese di origine. 
Nel caso in cui la cosa da preferire fosse il ricongiungimento con la zia in Francia richiedente asilo, 
allora si attiverebbe il ricongiungimento familiare ai sensi di Dublino. 
Con la zia in Italia si procederebbe con un affidamento familiare ai sensi della normativa italiana 
vigente, per altro la zia appunto è cittadina italiana. 
La situazione è quindi estremamente variegata, e la prima cosa da fare è chiedere le indagini familiari. 
Queste non sono altro che uno strumento di indagine, di verifica, di approfondimento sia del conte-
sto sociale e familiare di origine della bambina, sia delle risorse economiche e delle opportunità 
- in termini materiali e di presa in carico, di cura - che ogni familiare può garantire alla ragazzina. 
È responsabile delle indagini familiari la Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integra-
zione del Ministero del Lavoro, è questa la Direzione che infatti è responsabile di tutte le politiche 
di tutela dei minori stranieri non accompagnati. 
Questa direzione generale si avvale di organismi internazionali nelle pratiche, in particolare è l’Orga-
nizzazione Internazionale per le Migrazioni, l’OIM, che si occupa di svolgere le indagini e ovviamente 
esiste una convenzione tra la DG Immigrazione e l’OIM.
Il personale dell’OIM si reca fisicamente nel luogo di residenza dei familiari, dove svolge un’intervista 
che avviene sulla base di un questionario semi-strutturato. 
L’intervista è preceduta da una presa di contatto telefonico: questo è importantissimo sia per spie-
gare ai parenti il senso e l’obiettivo delle indagini familiari, per fissare banalmente l’incontro, ma 
soprattutto per eliminare eventuali diffidenze di questi parenti, che sono spesso anche molto forti. 
È successo in un caso che la prima presa di contatto tra il personale OIM e i parenti non andasse 
a buon fine e quindi venisse richiesto l›intervento del servizio sociale, che conoscendo già il 
parente e la bambina, è riuscito a mediare. 
L’indagine familiare avviene con una presa di contatto telefonico e poi con una visita proprio 
a casa del parente e un’intervista. 
Questo ci fa capire che i requisiti essenziali per poter avviare l’indagine sono i dati anagrafici del parente, 
un indirizzo dove il personale dell’OIM si può recare e un numero di telefono. Senza questi minimi requisiti, 
l’indagine non può partire. 
Il servizio sociale ha il compito di riuscire a ottenere queste informazioni per poi caricare la richiesta 
tramite un portale online. 
Un altro aspetto importantissimo delle indagini familiari classiche è quello, nel momento in cui si 
incontra la famiglia, di dare anche informazioni sulle condizioni di salute, sulle condizioni di vita del 
minore, del figlio, del parente che sia. 
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In questo caso, vista la situazione, abbiamo ritenuto di dover avvisare in qualche modo il personale dell’OIM 
di svolgerle con estrema riservatezza e senza dare troppe informazioni al padre.
Le indagini le abbiamo svolte con il padre in Guinea e quindi piuttosto che inviare una semplice 
richiesta sul portale online, abbiamo preso contatti diretti con il personale della DG per avvisarli 
della delicatezza del caso, corredando poi la richiesta con una serie di informazioni che illustravano 
la situazione specifica di Fanta. 
Dal momento in cui si richiede l’indagine, in linea teorica dovrebbero passare ventotto giorni per avere il 
report finale da parte di OIM che dà un riscontro sull’indagine svolta. 
Questi tempi si allungano nel momento in cui il luogo è difficile da raggiungere oppure se è difficile pren-
dere contatti con i parenti. 
Nel caso di Fanta abbiamo impiegato due mesi per ottenere l’esito dell’indagine familiare. 
Questo dà una fotografia del contesto familiare dove vive il padre e conferma però la ragione per la 
quale Fanta ha intrapreso il viaggio migratorio, ovvero evitare la mutilazione genitale femminile, e 
il padre conferma anche la volontà di mantenere lontano da casa la bambina per questo motivo. 
Questo ci permette quindi di escludere tra le tre opzioni quella di un potenziale ritorno volontario. 
Esclude in parte anche il fatto che il padre possa essere coinvolto in un circuito di tratta della bam-
bina e adesso quello che continueremo a fare è richiedere le indagini familiari con la zia in Francia, 
e abbiamo già preso contatti con il servizio sociale territoriale della città dove abita la zia in Italia, che si 
occuperà di svolgere l’indagine sulla zia. 
All’esito di queste due indagini, se verteremo verso un ricongiungimento con la zia in Francia, sarà 
un caso di ricongiungimento ai sensi di Dublino, altrimenti si procederà con un affidamento familiare 
alla zia in Italia. 

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie Elena, credo che il caso che le colleghe ci hanno portato oggi riesca a rendere molto bene la 
delicatezza e la difficoltà e l’importanza del lavoro che stiamo tentando di improntare. 
Solo un caso come questo richiede un lavoro enorme perché - è facile da intuire - un errore può pre-
giudicare irrimediabilmente l’esito del percorso di vita di una bambina e probabilmente non solo la 
sua, ma anche di parte della sua famiglia. In vista di lasciare la parola a voi per eventuali domande o 
curiosità, lascio nuovamente la parola a Giulia per un ultimo nostro intervento, su quelle che immagi-
niamo possano essere le prospettive di lavoro per i prossimi mesi.

 GIULIA GUIETTI, CIDAS Cooperativa sociale

Intanto ringrazio le persone che sono intervenute, sia stamattina che nel pomeriggio, credo che il 
quadro che vi hanno e ci hanno riportato faccia capire quanto è complesso il tema del ricongiungi-
mento famigliare, anche se all’apparenza sembra essere solo applicazione di una norma.
Quella norma è scritta anche in modo abbastanza chiaro, ma nella realtà dei fatti coinvolge un 
numero di attori molto importante e presenta delle complessità tali da non poter essere trattate 
in modo superficiale. 
Quali sono quindi le sfide che rimangono aperte e che in qualche modo sono le nostre prospettive 
di lavoro nei prossimi mesi? 
Crediamo sicuramente, e ritengo che questo vi sia arrivato, che il quadro attualmente esistente 
in Italia sia caratterizzato da grandissima difformità sia per ciò che riguarda sia il sistema di 
accoglienza, sia l’applicazione delle norme, sia gli attori coinvolti e le competenze che hanno 
per affrontare questo tema. 
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Rimane apertissima la sfida che riguarda l’armonia nell’applicazione della procedura di ricon-
giungimento famigliare. 
A tale fine, con questo proposito, una delle prospettive di lavoro per i prossimi mesi del progetto 
EFRIS sarà, come vi ho anticipato, quella di andare a definire delle linee guida che possano essere 
diffuse sul territorio nazionale nella speranza che questo favorisca, dove non c’è omogeneità nei 
servizi offerti e nel tipo di attori coinvolti, quantomeno l’applicazione uniforme della normativa sul 
territorio nazionale. 
Rimangono una serie di problemi che riguardano la procedura il sé, una questione di sistema. 
In questo senso una delle prospettive che ci diamo è sicuramente quella di favorire una maggiore 
razionalizzazione della procedura. Come dicevamo prima, la norma è quella, su quella noi non 
abbiamo il potere di incidere, se non ovviamente a livello di advocacy, a livello più alto in una even-
tuale riforma del Regolamento Dublino, ma per ora la norma è quella. 
Noi possiamo incidere però sulla procedura in senso lato, in tutte quelle parti che dipendono da 
chi la applica, da come la si applica, da dove la si applica, in modo tale da andare eventualmente a 
ridurre i tempi che non sono i tempi tecnici di questo Regolamento. 
Il sistema in cui ci troviamo in questo momento a lavorare è in trasformazione per quanto 
riguarda l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ma in generale è un sistema che si 
sta riaggiustando anche rispetto alla presenza degli attori internazionali, delle organizzazioni che 
hanno a che fare con questo tipo di procedura. 
Mi fa sorridere che questa mattina Barbara chiedeva alla collega di EASO se sarebbero rimasti in 
Questura, se li avrebbero ancora trovati all’Unità Dublino.
Perché è così, in questo momento il sistema sta affrontando un grande cambiamento. 
Molti attori con i quali eravamo abituati a lavorare, con i quali stavamo costruendo delle procedure, 
potrebbero uscire di scena o comunque esserci in misura minore. 
Ecco che è necessario a maggior ragione mantenere alta l’attenzione e andare ad incidere sui 
sistemi di governance territoriale forzandoli, ma anche sul rapporto con tutte queste istituzioni. 
Le attività di networking, da questo punto di vista, sia a livello nazionale che a livello internazio-
nale, risulteranno fondamentali. 
Ancora, le colleghe di Milano sottolineavano prima l’importanza di avere un riferimento di un’orga-
nizzazione in un altro Stato. La rete di attori che è necessario creare a livello internazionale ci 
sembra un nodo cruciale verso il quale dobbiamo per forza di cose muoverci. 
Come si è detto prima, ci muoveremo sicuramente nella direzione di sviluppo e di fusione di 
buone prassi in termini di gestione del waiting time, non mi dilungo su questo, ne abbiamo già 
parlato e straparlato. 
Stesso discorso vale per la rete informativa. Uno dei problemi, una delle buone prassi, uno dei nodi 
cruciali rilevati all’interno del progetto EFRIS è proprio la questione delle informazioni. 
Essendo questo uno dei nodi centrali, una delle prospettive di azione del progetto potrebbe essere 
proprio quella di andare a definire e favorire la diffusione di materiale informativo che sia mul-
tilingue e che consenta non solo al minore, ma anche a tutte le figure di riferimento, come per 
esempio i parenti che hanno a che fare con questo tipo di procedura, di averne contezza. 
Parlavamo della gestione del waiting time. Più in generale. come ci ha dimostrato l’ultimo intervento 
delle colleghe rispetto alla tratta, è necessario andare a prevedere e definire delle procedure che 
siano anche di dettaglio. Ancora prima, le colleghe di Milano sorridevano dicendo “non abbiamo 
trovato un esempio di ricongiungimento che fosse perfetto, erano tutti ad hoc”. Perché è così? 
È necessario prevedere delle procedure che vadano a incontrare e mitigare i rischi specifici che 
si possono correre. Pensate a quello che dicevano Iolanda ed Elena prima: se normalmente è 
necessario agire con tempestività per evitare il rischio dell›allontanamento, ci sono dei casi in cui 
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essere troppo tempestivi è un danno per il minore, è anzi necessario fermarsi un attimo, fare 
delle indagini fatte per bene e poi andare a valutare qual è effettivamente il superiore interesse 
del minore. 
Al netto di alcune regole generali che possiamo darci, è evidente che la complessità di questo feno-
meno richiede di essere affrontata anche rispetto alle situazioni specifiche e ai rischi specifici. 
Sicuramente torno di nuovo sull’azione di follow up, perché questa è una delle azioni che ci tenia-
mo, soprattutto nei prossimi mesi, a portare avanti, a livello anche internazionale, proprio perché 
crediamo che da questo tipo di azione possano derivare dei risultati molto interessanti anche e 
soprattutto per l’applicazione della procedura qui in Italia. 
Mi fermo qua. 

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Cooperativa sociale

Grazie Giulia. Abbiamo qualche minuto per eventuali interventi da parte vostra... Altrimenti noi vi 
salutiamo, grazie per la pazienza, avete resistito tutto il giorno. Una giornata bella intensa di inter-
venti, speriamo di poterci incontrare nuovamente e aggiornarci fra qualche mese, per raccontarvi o 
condividere con voi l’esito del nostro lavoro, che come abbiamo cercato di farvi capire non è facile e 
rappresenta una sfida sotto vari punti di vista. Se non ci sono ulteriori domande vi ringrazio nuova-
mente e vi auguriamo una buona serata. 
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 THE DUBLIN REGULATION IS A KEY PILLAR OF THE Common European Asylum 
System, and it is probably one of the most controversial and critical parts of the whole acquis 
communautaire.

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, has always acknowledged that the 
Dublin “System” has helped establish a set of criteria and mechanisms that can lead to a fairer 
sharing of responsibilities within member States and other countries involved.

UNHCR itself has always shown appreciation for the fact that the Dublin Regulation III, as well 
as all the regulations before it, has strengthened fundamental principles, like the individual right 
of the asylum seeker to ask for a reexamination of the request for international protection to a 
member State, according to a fair and efficient process. 

Moreover, the various reviews within the Dublin Regulation III certainly tend to strengthen the 
Dublin System as an instrument of protection for asylum seekers; clarifying, for example, the 
essential procedural guarantees in the identification of the responsible member State, in respect 
for a family life, and in the interest of the minor.

However, in practice, we noticed that the implementation or the missing/wrongful implemen-
tation of that set of rules and mechanisms has - and still does - lead on various occasions to 
violations of fundamental rights of asylum seekers. Because of the lack of adequate standards 
of protection and reception in the whole EU. Among those, unaccompanied minors are probably 
those who suffer more for the inefficiencies of the system.

In 2017, UNHCR published a study about the implementation of the Dublin Regulation, Left in 
Limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation, with a specific focus on 
rules regarding the protection of children and the right to family reunification.

The results of this research demonstrate that, while the best interest of minors should be re-
spected in every decision regarding them, as expected from international standards and from 
the laws as in the Article 3 of the Convention on the Rights of the Child - assimilated in Italy as 
well, so mandatory - in the process there is a lack of respect of procedural guarantees required 
for minors. First of all, the respect of that principle and of the fundamental right to family unity, 
which in this context is expressed in the right for family reunification. The evaluation of the best 
interest - when being made - is not always conducted in the appropriate manner. Looking at the 
Italian context, where the legislation is particularly advanced in the matter of protection of mi-
nors, the process shows a significant deficiency when we move from the regulatory text to the 
practical application. There is still a lack of application tools that would allow, for instance, to give 
full and satisfying application of what is required by the Law n° 47, also in the matter of respect 
of the best interest. In many cases, there is an at least inharmonious application in issues of cen-
tral importance, such as protection and identification; with obvious and relevant repercussions 
also on the compliance of the principle of family unity. To go back on what emerged from the 
study, the search for the family is not always carried out in a proactive way by the competent 



authorities; age assessment is not mutually recognized by all the member States, and then there 
are significant delays in the designation of a delegate. In addition to this, there is a discrepancy 
in the identification procedures between the various member States, a gap that often causes 
divergent age assessment with consequent dysfunctions and delays. Such dysfunctions can also 
be attributed to a silence of the European legislator, and to the following lack of legislation, which 
leaves to each member State room for discretion that in this case should be filled. In any case, 
the result causes a clear dystonia in the tangible results, at the expenses of those - boys and 
girls - who are supposed to benefit from a Common European System of Asylum, that instead 
should be attentive to their needs. The sum of those and other factors determines in the child 
a deep mistrust of the authority that are welcoming him, which is often a factor that pushes 
a minor to keep moving irregularly, looking for reunification with a relative in another Country, 
risking rights and safety. 

In this complex scenario, comes the necessity to use every opportunity and every space avail-
able, enhancing what is already existing, consolidating and systematizing practices and taking 
advantage of all the opportunities granted by the system, with a perspective of complementarity, 
sustainability and optimization of resources and, above all, with the general purpose of improving 
the system of protection of minors.

It is in this context that the EFRIS project - European Family Reunion Innovative Strategies - was 
conceived, funded by UNHCR and implemented with enthusiasm, professionalism and compe-
tence by the social cooperative CIDAS, chosen also because of its experience and network, with 
the aim of identifying and spread good practices in the context of family reunification procedures 
for minor asylum seekers in Italy, defining more effective mechanisms to protect the best inter-
ests of the child.

The specific goal is to harmonize procedures, which are often highly divergent between Italian 
and European territory, engaging all the actors - institutional and non-institutional - called upon 
to intervene on the subject. The project will also provide support and useful material for a con-
tinuous and growing advocacy activity in a perspective of constant improvement of a system of 
protection of minors as holistic and effective as possible. The activity of identification, support, 
structuring and accompanying to family reunification of specific cases, already started and un-
dertaken in 2019, will obviously continue. The outcome of this first year of the project shows 
that, although the purpose of ensuring the right to family unity of the minor is ambitious, due to 
the factors reported, a strong networking work of all the subjects involved can lead to tangible 
results, and therefore, to the most effective protection of the minor.

UNHCR Italy 
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MORNING SESSION

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Good morning, welcome to all of you, and thank you for being here, on a December 16th in which 
perhaps many of us have deadlines and work to finish. So, thank you twice for this day together. 
I am Toller Annaviola, I work for the CIDAS Cooperative and I’m in charge of the coordination of 
projects for unaccompanied foreign minors that the cooperative manages in the metropolitan 
city of Bologna. Along with a staff of colleagues, I am also responsible for the EFRIS project, 
European Family Reunion Innovative Strategies.
It is a project about which we will later talk extensively, that aims to investigate what are the 
best practices to be implemented on national territory regarding family reunification of unac-
companied minors within the Dublin procedure. 
Here we are among experts or in any case among people who manage the taking into care of 
unaccompanied foreign minors in various ways, so if you agree, our aim for this day is learning 
some knowledge or more certainties on such a complex matter. At the end of the morning spee-
ches, we could dedicate some time to any questions and request for further analysis.
Concerning today’s program, one of the aspects that we wanted to underline is not only the 
difficulty of putting in place procedures capable of protecting the best interests of the minors 
that we welcome and that pass through the territory of the metropolitan city of Bologna and on 
the national territory, but also the difficulty of emphasizing the importance of having integrated 
services to take into care minors in these territories putting together the skills of the public and 
the private social sector. We believe that in recent years the metropolitan city of Bologna has 
been able to guarantee this type of synergy at its best, along with the absolute commitment to 
observe the phenomenon and to be able to give the most effective and efficient answers in order 
to protect minors.
So, I welcome Rosanna Favato - Sole Administrator of ASP MunicipalityCity of Bologna - for her 
greetings. Thank you, Rosanna, for being here with us.
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 ROSANNA FAVATO, Sole Administrator of ASP City of Bologna

Thanks a lot, and good morning to all of you. Thank you for inviting me, and thank you for this event.
Why ASP? This acronym is so aseptic and unrecognized. ASP stands for Azienda Servizi alla Persona 
(Public Company for Services to the Person), it is a subsidiary of the Municipality of Bologna that de-
als with all the wellness services in the city. ASP is a company that has existed for only 5 years, from 
January 2014, born from the merger of the previous personal services companies. However, actually, it 
has ancient roots, because the old IPABs (Public Institute of Assistance and Charity) were born from 
public / private collaborations active in our city during 1500/1600.

It’s always important per me to say this, because the management capacity of Bologna and its ability 
to integrate different types of institutions - public and private-social - comes from really far away.
As a service company, ASP provides the following: the more traditional ones, such as services for the 
elderly, directly and independently with its employees, and those belonging to the most innovative 
sectors, such as international protections, on the theme of minors etc., showing a very strong col-
laboration with third sector institutions, with the world of cooperation, and in particular with CIDAS. 
So, the reason for the co-presence of ASP and the world of cooperation is basically this. I am very 
interested in the topics covered today, and I will try to stay here at least for the morning, because 
there is so much to learn.
I often hear people saying that Bologna and Emilia Romagna are at the forefront when it comes to 
propose solutions, as in other regions they hear stories about what happens here, and this makes us 
proud to work and operate in this city. 
What I would like to add is that although the system here has matured, there is still so much to be 
done. I hear about procedures that don’t work, or relationships between institutions that should be 
refined, and this is why, in my opinion, events like this are so important. The legislator’s will to propose 
rules that would push forward the boundaries of protections, regarding those guarantees to be given 
to citizens is not enough.
I think that events like this are particularly important in order to make the norm become 
normal, so that it becomes a heritage for everyone, both operators and institutions and, 
above all, the community. Among other things, I think that today we will also hear about all 
those projects that concern citizens who choose to become guardians, those families who 
become foster families. There is a whole world of proposals that becomes the embodiment 
of what can be done on a cultural level, regarding taking minors into care; just like when we 
pass through an inhabited center, even if we do not see the speed limit sign, we know that 
we must not exceed the speed of 50 km/h.
So, I hope that someday soon - because events like this are an extraordinary opportunity to 
go in this direction - when everything that is dictated by the norm will be so well embodied 
in the work of institutions, organizations and individual social workers to truly become an 
extremely ordinary and seamless thing, without obstacles and without misunderstandings 
between institutions. So, I really wish you all a good job, a good conference. Thank you.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, to Dr. Favato. Now I leave the floor to Clede Maria Garavini, Regional Ombudspersons 
for Children and Adolescence, who will speak about the importance of this role – at national and 
regional levels- in the protection of the best interest of unaccompanied foreign minors. 



65

 CLEDE MARIA GARAVINI, Regional Ombudspersons for Children and 
Adolescence

Thank you all, and thanks for inviting me to this national conference which has the task of 
investigating and identifying good practices to respond, contain, and overcome the critical is-
sues that are connected with the family reunification of unaccompanied minors. The regional 
law establishing the Ombudspersons for Children has defined, as one of the his tasks, the 
really difficult one of monitoring the implementation of the UN Convention on the rights 
of the child. Also, in order to deal with the theme of the day, the Convention is a benchmark. 
We must think of these unaccompanied minors, and to the theme of family reunification, within 
the constraints that the Convention gives us. Therefore, we must keep this in mind, both for the 
reflection that we are doing and for the actions that must be put in place. The Convention is a 
pact. It is an international pact between different people, between different Countries, different 
states. This Convention is the most voted among all international conventions and is an expres-
sion of a high legal culture, it is also an expression of a psychological, pedagogical, educational, 
social culture and therefore is a strong benchmark. We must keep in mind that this year is the 
thirtieth anniversary of the UN Convention, which was ratified by the Italian Government in 1991 
with the Law 176, thus becoming binding in our Country and receivable for all children and ado-
lescents in our territory. 
Why is this Convention so important? Why are these rights so important?
Because their application allows our children and adolescents, but not only ours - all children 
and all adolescents - to grow serenely protected in their emotional relationships. A rule, 
a provision, an article indicates - indeed many articles do - exactly the protection of emotional 
relationships, family ties, parents / children ties, ties with siblings and parents. If these rights 
are applied, the needs of all children and adolescents will be listened, and kids will be accom-
panied in their growth in respect of their personal necessities and their growth. “Accompanied” 
means supported by an education capable of verifying, examining and understanding what their 
needs are, and also accompanying them on every level by implementing everything: activities 
and methods that would allow overall growth in several fields, while respecting the times of each 
one’s commitment, times of rest, times of play, times of culture, all the various areas of educa-
tion. 
These rights, if respected, also allow to achieve the “best possible state of health”, as the Con-
vention says. They also allow to have a life that could favor and promote freedom of expression, 
freedom of thought, of conscience, of religion and association.
The Convention is so rich in values; it really is a value system as well as a container of all those 
sciences that I mentioned before. There is a very strong value system in the Convention. Also 
those children and adolescents who have limits and dysfunctions should have the chance to 
achieve a full, rich life that would favor independence and participation in our society. That is 
another reason why the Convention must be enhanced. 
So, also children with limits, with difficulties, with developmental disharmonies are protected. I 
would like to point out also that the Convention protects children whose rights are at risk or are 
denied. I am speaking in particular of foreign children. So here we are again on the great theme 
of foreign children, unaccompanied children, children who are exposed to or victims of violence. 
Children who are separated from their parents, for whom the Convention affirms that regular 
relationships with their parents must be maintained, unless the best interests of the child would 
lead to other solutions.
Other minors who need special protection according to the Convention are those children and 
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adolescents suspected and accused, or found guilty, of a crime. 
The Convention states that, when dealing with them we must keep in mind that they are growing 
children and that therefore they need respect, always keeping in mind their needs and their age, 
which puts them in a condition of protection. 
Furthermore, for these children, the Convention asks the states for a special treatment, in order 
for them to be reintegrated, and to become active citizens, citizens transformed by their path. So, 
we need to understand how far we are from an actual application of the Convention. 
In particular, speaking again of foreign minors, family reunification has its specific paragraph 
that deals with respect and protection of their relational rights. 
Children and adolescents have the right to have relationships with their parents; healthy, 
protective, caring relationships, so that they can grow in the best possible way. Because healthy 
relationships are necessary conditions while growing. If we want these kids and our kids, all kids 
to grow, we need to give them good relationships. Basically, the Convention reaffirms the centrali-
ty, superiority, pre-eminence of the interest of people of minor age. In the face of all other inte-
rests, we must keep in mind the best interest of the child, and adults must be guided by it. 
I will not dwell on this, because the lawyer Vinci will later speak about the topic of the best inte-
rests of children in a much more qualified way than mine.
However, we must say that, even after thirty years, the Convention has not yet been applied and 
it is not even applied in situations where it should be. I speak about ourselves, I speak about our 
services, I speak about social, health, educational and public administration services. Many times, 
even in our field, the Convention is not applied, and our children are not properly protected, and 
sometimes they are not even protected in their private and family life. There is a difficulty of 
application in several fields, but also regarding several rights.
It is exactly in order to overcome these obstacles - let’s call them obstacles, but they are so-
mething bigger - that we need to consider this kind of problems encountered by unaccompanied 
minors. 
The work that you are doing and that led to today’s event is part of the family reunification. This 
work deserves a special applause, with the collaboration from the Istituto di Garanzia (Guarantee 
Institute) on our side, so that the work you have done so far would find an application. We are 
giving our help in this regard.
I would like to add a final note. The Regional Ombudspersons, again according to Law 47 - the 
Zampa Law - have a particular task that concerns unaccompanied foreign minors. We, the re-
gional  Ombudspersons, are engaged in the training of voluntary guardians. There are some 
here, and they know that their role is very important. That is an innovative figure, a significant 
figure of legal representation, but also an emotional guide for the kids who are in our territory. 
The guardians are volunteers and they have specific experience of work with our minors and 
with those who are not accompanied. This has given has allowed a big step forward when it 
comes to protection, which has become relational from institutional.
And so, the guardian is an innovative figure also when it comes to the system of services; since 
it is allowing us to start reflections even within the services, and to orient ourselves towards a 
change, towards the experimentation of a relational, voluntary protection, also with the children 
who are not alone or unaccompanied. Let’s see if this figure, who has a direct relationship with 
the children, would integrate itself, with his own humanity and collaboration, even in the new field 
of children who are in a condition of protection, the children of our territory.
The respect for the rights of unaccompanied minors is a driving force in the perspective 
of everyone’s rights, and that is the positive experience. At least this is what is happening, 
precisely as a result of the basic training of volunteer tutors that we have implemented in the 
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Emilia Romagna region, in collaboration with the ASPs, with the nation health system, and with 
volunteer centers. We have carried out this first basic training, and by doing so, with active collab-
oration from all the institutions of the territory, we are moving forward with meetings, targeted 
updates on specific topics, and above all with the work that the operators are doing in their spe-
cific areas, in contact with unaccompanied foreign minors and guardians.
Now we have this work chain that is constantly changing, because when a new element comes 
into the system, this new element, fortunately, has the strength to produce changes, and we be-
lieve in this change. What I want to say is that through unaccompanied foreign minors we are 
also changing the organization and the way in which our services operate. That’s it for me.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Clede. I join the praise that our Ombudsperson made for CIDAS to extend another 
one, and I call, if I may, Gianluca D’Amelio of UNHCR. Because this project, as you can see, was 
made possible thanks to the close partnership with the UN Refugee Agency, which saw an im-
portant challenge in the need to work on family reunification for unaccompanied foreign minors. 
Thanks again to Rosanna Favato and Clede Maria Garavini for their greetings. I hope you can 
stay here with us a little longer. I leave the floor to Gianluca D’Amelio from UNHCR.

 GIANLUCA D’AMELIO, UNHCR - UN Refugee Agency

Thank you for having me here, and thank you also on behalf of UNHCR, the High Commissioner 
of the United Nations for Refugees. I bring the greetings from the organization and I am pleased 
to be here on this event organized by our partner CIDAS. 
I am Gianluca D’Amelio, and I am part of the planning and design unit of our office in Rome. I 
deal with programs in Italy and southern Europe, in the northern Mediterranean area. I’d like to 
use this space that has been offered to me also to solicit an active participation on this day that 
involves the presentation of the EFRIS project. The name evokes what we want to achieve: new 
strategies within the regulation of family reunification. 
This is the first year in which we organize the partnership with CIDAS on the theme of reunifica-
tion, but it is also true that UNHCR has already provided comments about family reunification in 
the past: we often refer to a publication that we drafted in 2017 titled Left in Limbo.
We can find it on Refworld as well, available for download, and it deals with the review made by 
UNHCR of the implementation of the tools within the Dublin Regulation. 
It is a document that studies the implementation of the tools provided for by the Regulation 
and offers an analysis of 200 Dublin cases in nine member States in the European Union. This 
document was subjected to a careful analysis in 2015 and 2016, two years - as I think you 
know well - characterized by a strong increase in arrivals in Italy, and therefore also by an 
increase in applications for international protection. 
This has inevitably put the asylum system under a deep pressure, not only in Italy but also in 
several European Countries, showing opportunities and areas for improvement within the Dublin 
Regulation.
The increase of asylum requests, did not consequently give an increase in the quality of pro-
cessed cases, in those cases we found. So, there was not a clear link between the increase of 
quantity and quality and the phenomenon of secondary movements, especially of the one called 
children on the move. It was an important topic in 2017, and it still is now, a current priority that 
has to do with the right for family reunification and the right for family unity, as well as 
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with the limitation of risks associated to these secondary movements: abuses, violence, 
and human trafficking of minors.
The study conducted by UNHCR, and which we continue to follow, highlights, as I said before, 
chances for opportunities, but also areas for improvement, and above all, it shows the lack in 
implementing some parts of the regulation. Sometimes even the total lack of application of the 
regulation itself.
To name only a few areas of criticality, the times are long, and the costs are high. The procedure 
was sometimes very expensive. Think of the DNA test that may be required, not to mention the 
lack of resources in general. So, it is in this context that EFRIS fits, which is the partnership that 
UNHCR carries out with CIDAS. Starting from the centrality of the law of family unity and 
the desire to reduce the risks in which minors incur during the migration, a project was 
born that UNHCR launched at the end of 2018 and in which CIDAS was selected as our partner, 
which I thank again.
So EFRIS fits in this context, the partnership that UNHCR has with CIDAS. Starting right from 
the centrality of family unity right and the desire to reduce the risks that minors would incur 
into while migrating, a project was born launched by UNHCR at the end of 2018, and for which it 
CIDAS -  which we thank again - was selected as our partner.
It is a project that lasts ten months. It started in March 2019, and is ending now, in December. 
It consists of several elements.
One that we really want to underline is the multidisciplinary approach that CIDAS brings to the 
project, not only here but also in all the activities CIDAS implements in the Bologna area and 
beyond. The project has its limits, difficulties - which we have just listed. So, we can define it am-
bitious. It is not a naive project, yet UNHCR has decided to invest in it exactly to strengthen the 
protection of minors, to preserve family unity - which is extremely important for UNHCR - and, in 
particular, because it has an impetus towards future, towards the harmonization of CEAS, the Euro-
pean Common Asylum System, which has the 1951 Geneva Convention as its constant benchmark. 
So, the project, is not only ambitious, it is also experimental. 
It is based on the analysis of the methodologies already existing on national territory, but it also 
identifies local good practices, and standard operating procedures (SOPs) by taking into charge 
of a specific number of unaccompanied foreign minors. By taking into charge, therefore, we 
wanted to create strategic cases to carry out, then with the possibility to follow the case in a 
third Country. This is one of the difficulties of the procedure itself, but also of the whole project: 
monitoring in a member country, across borders. Furthermore, we expect the spreading of re-
sults with a specific focus on sustainability and replicability itself.
In this context, coordination provided by CIDAS with the institutions - local and Europeans - is 
no less important. 
We mention Municipalities, the Prefectures, the Ombudsperson and the Ministry of the Interior, 
the Dublin Unit, the international organizations to which we are very grateful for their collabo-
ration. As I said before, there are intrinsic difficulties in the procedure, that were also found by 
the project itself. We could mention age assessment, family tracing - which is the assessment of 
the minor’s family ties - and of course, through the whole procedure, also the assessment of the 
best interests of the minor. 
This is the first year of the project. We ventured into it, and clashed with some issues of the 
procedure itself, while at the same time we are trying to find alternative and lasting solutions, as 
we are doing in days like today. 
The invitation - like I said at the beginning - is to participate, to find ideas also on this day, gath-
ering different experiences and skills offered by today’s audience of experts.
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I will be here all day, so I will try to be the spokesperson for the results and the fruits of this work, 
with colleagues at the office in Rome, but also in Geneva and in rest of Europe. I wish everyone 
a good day of work.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Gianluca. You will not find it on the program, but we are - I think I can speak also for 
Gianluca, for UNHCR - very happy to have representatives from the Prefecture of Bologna. I ask 
Ilaria Severini and Marika Prinza to join us and bring us the greetings of the Prefecture, and an 
testimony on all the important work it does on the subject of family reunification.

 ILARIA SEVERINI, Social Worker Officer Area IV TER, Prefecture of 
Bologna

Good morning, I am Ilaria Severini, I am a Social Worker Officer for the Area IV TER of the 
Prefecture of Bologna. By my side, my colleague Administrative Officer Marica Prinza. It is a 
pleasure to be here with you on this very important and very stimulating day of discussion, and 
we bring you the greetings from the Prefecture of Bologna, in particular from our area manager, 
Dr. Grazia Paciullo, who cannot be here today, but would have loved to. So, thank you for having 
us here.
I will speak a little bit about our experience as a Prefecture of Bologna, as Area IV TER in the 
context of activities we have implemented regarding immigration, of reception of asylum se-
ekers, and of the extraordinary reception centres (CAS) of the Prefecture. A significant part of 
our activity has to do with accepting requests for the taking into charge of international pro-
tection seekers according to the Dublin III Regulation, in close cooperation upon notification by 
the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, with which we are in daily and constant contact 
and collaboration. The Prefecture is informed of the arrival at the Bologna airport of asylum 
seekers who activate the Dublin Procedure, with the task of facilitating the reception on arrival 
of the applicant. We have received several reports, assignment notes for reception, and reports 
of arrival of unaccompanied foreign minors activating the Article 8.1 of the Dublin III Regulation. 
We had a family reunification with a relative residing in Italy, we had several reports of minors 
activating the Dublin III regulation, the reunification with family members of minors aged betwe-
en 13 and 17 years.
The Dublin Unit of the Ministry of the Interior asks us to help foreign minors arriving at the Bo-
logna airport who requests to be reunited with their family members residing in Italy. 
Initially, the Dublin Unit used to report the arrival of the foreign minor to be reunited with family 
members in Italy, also sending us the documentation of all the investigations already carried 
out on the family member, of whom we therefore had all the data, along with the investigations 
carried out by the police headquarters and all necessary documentation.
In this case, the Prefecture has always been active through an immediate dialogue with 
the contact family member, contacting it and also facilitating the physical reunification at 
the airport in Bologna, giving all the indications regarding the arrival of the minor. Because the 
Dublin Unit tells us in detail date and time of arrival, flight info, and origin. One thing we want to 
say is that right from the start, given the complexity of the material, given the frailty of this type 
of activity, we have established, wanted, requested and carried out a network work with ASP 
International Protections of Bologna, with which we had a constant dialogue regarding the 
arrivals, and we have always informed them about all the procedures implemented.
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We had been carrying out this network procedure since the beginning, and it was actually very 
effective and productive, and valid, because all the services involved were promptly and systema-
tically informed both of the arrival and of all that was needed to be done later. 
Very recently, in October, we received from the Dublin Unit a new note of assignment to welcome 
minors requesting family reunification. It was no longer accompanied by the documentation re-
garding the reference family member who requested the reunification and by the assessments 
carried out by the police headquarters. Instead it requests the Prefecture to facilitate the arrival 
and reception of the minor at the Bologna airport mentioning in the note the family member 
with whom the reunification will be carried out, according to the information already in posses-
sion of the Prefecture and the social services of the Prefecture of the family member. 
This has stimulated us and has required us to strengthen in a stronger and more important way 
those procedures that were already in place, those good practices and those timely interlocu-
tions that we had already put in place with the services involved, with the ASP City of Bologna, 
the Servizio Protezioni Internazionali (International Protections Service) and with the Pronto In-
tervento Sociale (Pris) (Social Emergency Service).
When the report of the arrival of a foreign minor activating Article 8.1 of the Dublin III regulation arri-
ves from the Dublin Unit, contacts are immediately made with the services I just mentioned. At first, 
by quick methods then also via paper, so that there is always constant and timely communication on 
everything that happens, from the moment of arrival at the airport border to the next stages.
There is one important thing I haven’t told you about; the Prefecture of Bologna responds to the 
request of the Dublin Unit of the Ministry of the Interior to welcome the interested person upon 
his arrival through a managing body, with which we have a welcoming agreement at the airport, 
which carries out an important legal information service upon the arrival of that person and then, 
on behalf of the Prefecture of Bologna, takes care of facilitating the reception, or transit, in other 
Prefectures, depending on the notification coming from Dublin Unit.
In this case, a timely legal information service upon arrival is put in place specifically for 
the minor; due to the minor’s situation, we have a network which is activated immediately after 
the arrival of the communication from the Dublin Unit, among all the services involved. 
The Prefecture warns the cooperative that is responsible for carrying out the first reception legal 
information service at the Bologna airport crossing point, ASP International Protections, and the 
Social Emergency Service.
These communications, which are carried out promptly, are then put on paper: the note drawn 
up by the Prefecture is sent to the border police at the Bologna airport, to the cooperative that 
takes care of the reception at the airport, to the PRIS, to the ASP International Protection Service, 
to the Police headquarters  involved (in Bologna or to the other Police headquarters  indicate to 
us by the Dublin Unit as responsible regarding reunification), to the Ministry of the Interior, then 
to the Dublin Unit, and to the UNHCR.
This communication is given to all the services involved, in order for the information to be 
always circular, shared, but also in order to satisfy the need for an open and always new 
comparison regarding the complexity of the actions that we are asked to implement. 
Reference is made to the note sent by the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, concer-
ning unaccompanied minors with the date and time of arrival specified, based on Regulation 
604/2013 Dublin, art. 8.1. All the documentation is sent as an attachment and in this case the 
Social Emergency Service of the Municipality of Bologna is requested to guarantee the reception 
of the minor, to encourage family reunification with the relative who will be at the airport cros-
sing point of Bologna, and to carry out everything that is in its competence, that is entrusting the 
minor to the relative and their interview.
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All of this is somehow facilitated from the first reception upon arrival, which is carried out by 
our reception service at the airport, who at first will have also provided specific legal information 
to the minor. As a Prefecture, we try to facilitate actions in the best possible way, above all - I 
emphasize this because it is something I care a lot about - by activating the best network and 
through constant dialogue with all the services involved, having constant contact with the Dublin 
Unit and with the Police headquarters.
I would like to emphasize how all these services need to and must support each other in such a 
complex challenge and in conditions of collaboration and effective networking. So, we hope that 
this could be a good practice, a working method that could continue, because it definitely seems 
to be the most effective. This is our experience, and I want you to know that we always keep on 
growing, so I wish a good day of work to all.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative
Thank you. In order to be coherent with what was hoped before also by Ilaria Severini about 
building a network, on the importance of a synergy between services, now I leave the floor to 
Ilaria Arcara, Head of Social Services ASP City of Bologna. We are now on the subject of inter-
national protection. I invite Dario Vinci, Head of the Guardianship Office of the City of Bologna, 
to join us.

 ILARIA ARCARA, ASP City of Bologna
I’m going to do an investigation, in order not to tell you obvious things: how many of you work in 
the Bologna reception system as legal operators or other type of operators? Raise your hand... 
Ok, you already know everything. I’m going home! When we stopped for a moment with collea-
gues to think of what it would have made sense to bring on this day, there was some interest in 
sharing our model even with those who come from other territories. 
Honestly, I took the chance to take stock of the work done so far, because we are in a constantly 
changing context.
We work with projects, and when we implement them in real life, the things we do are often the 
ones we wrote about three years before and, with all the difficulties that this involves - having to 
adapt our tools to a world that changes, to users who are changed - I think it’s useful for everyo-
ne to consider where we are and how we got there. 
I am Ilaria Arcara, I am a social worker and I coordinate a Social Service, which is a particular 
service, because it is transversal, at the Municipality of Bologna, which deals with unaccompa-
nied foreign minors and adult refugees and asylum seekers. 
What does adult mean? It means single adults, in conditions of vulnerability, and families. The 
service includes specialized functions regarding asylum and international protection, and the 
taking into charge of unaccompanied foreign minors by mandate of the Municipality of Bologna. 
This structure at the Municipality of Bologna is, therefore, a Guardianship Office headed by the 
Municipality (Dario is its representative), and a social service embedded within the network of 
specialized services of the ASP City of Bologna, which does the taking in charge on behalf of the 
public or voluntary guardian, in a collaboration that created in recent years.
The choice of creating, in a balance between specialized and general services, a specialized 
service that would have control on reception systems and on systems funded by the SIPROIMI, 
was a specific political choice taken in 2017. And now we are working on it for next three years.
It is a choice of great expansion of the SIPROIMI system, which has been channeling all the 
widespread welcoming that was born in the years of the great arrivals of migrants in the CAS 
(Emergency reception centres). And at the same time, regarding unaccompanied minors, was a 
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choice towards the standardization of the landscape which had grown in a very diversified way 
after the very numerous arrivals of 2016/17, and was fragmented. Because some minors were 
accepted according to regional legislation - as we are going to see - in the so-called traditional 
educational communities, some minors in the large first reception projects managed by the 
Prefecture (closed last March), some minors at some point - a terrible moment, was the summer 
of 2017 - welcomed in hotels, as the system reached such a saturation level that there were no 
alternative places. 
So there were also discrepancies of treatment and of access to rights - first of all the right to 
protection and then the one to request for international protection - which alarmed and involved 
the Ombudsperson, as well as anyone who worked in that system. 
We needed, and in this case we also choose, the SIPROIMI system (the SPRAR of that time), in 
order to create a reception system that could give equal rights and access to resources for all 
minors in the care of our service and of the Municipality of Bologna. 
Social services therefore become a piece of a wider service, where we have the coordination of 
reception systems and traditional social services with the mandate of taking charge of the minor. 
It is obvious that the Security Decree of October 4th 2018 represented a significant shock for all 
this. Because when it comes to adults it prevented and prevents access to the reception system 
by applicants and holders of humanitarian reasons, cutting off a slice of target from this system. 
Regarding minors, we are going to see that this decree has greatly expanded the possibilities for 
the reception of minors newly turned eighteen, allowing access to the SPRAR SIPROIMI also to 
them. Here I think of the Albanians who are highly present on our territory, and before they could 
never have had access to it.
Just to give some data to those who are not from Bologna, on the basis of our monthly moni-
toring: 10 social workers, 924 ordinary SIPROIMI beneficiaries, 50 beneficiaries of the DSDM 
project (with mental and health problems), 150 users of the service outside the circuits (people 
who no longer benefit from the reception system but are still in charge of the service in the 
area), 215 unaccompanied minors between the SIPROIMI system - a second reception FAMI 
project, the SAMB - according to the reception of minors that was supposed to end in June, then 
ended in December and that now seems likely to continue -, and educational communities au-
thorized by the regional regulations -, 25 volunteer appointed guardians (actually there are many 
more, but I received updated data this morning, because 69 are those trained and enrolled), 14 
protections in progress, 2 awaiting appointment, and 31 voluntary protections already concluded.
So, this last year saw a great effort from all the parts involved - Guardianship Office, services 
and volunteer tutors - that in the end will find harmonic forms to structure the service, an orga-
nizational form, where protection from the local authority has always been guaranteed, luckily in 
quick time. And that is a fact.
However, a minor found on our territory within a few days is received by a social worker and by 
a legal operator; the request for public protection is immediately forwarded, produced with ups 
and downs by the Court Registry for minor. Before, one needed to wait a dozen days to get the 
appointment, now it is 2/3 weeks; nothing compared to the flows of 2017, when unfortunately 
minors remained without guardianship even for months. Those who are in the area are avera-
gely grown up boys, mostly 17 years old, or 16, while there are less aged 15. So even less are the 
younger ones. Some of the minors we have, however, are very young, less than 10 years old, and 
arrived this summer, mainly from Albania.
The high presence of Albanians unbalances all our reflections from this last year: 108 out of 215 
are Albanians, then kids from Gambia, Pakistan, Tunisia, Morocco and Egypt. A complete change, 
compared to 2016/17, the years when this reception system was designed, and when the vast 
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majority of minors came from Sub-Saharan Africa, arrived landing on our coasts and in good au-
tonomy. In these conditions, the reception system, designed at that moment and structured 
in a certain way, today sees the need to be completely revised. 
Now a hint on the legal position, even if you are all experts and many of you already know it, but 
I beg your understanding.
In the last two years, we have started the path of the so-called “double track”, that is the possi-
bility - a big achievement with the Bologna police headquarters - to allow both the release of a 
residence permit for minors and e request for international protection. We are very proud of this 
practice, because - considering the reticence of the police headquarters in Bologna - it actually 
allows a remarkable level of guarantee from a legal point of view. In light of the change in the 
target of minors, which I mentioned before, we now have much less applicants for international 
protection. We currently have only six holders of refugee status, therefore, by law, only these 
out of 215 could theoretically enter the SIPROIMI. (Actually, there are other provisions that allow 
them to reenter it, but this is one of the many contradictions of the regulatory framework in 
which we currently operating).
For our Service, family reunification is one of the issues in which cooperation with legal and 
reception operators must be close, ensuring maximum attention from all the actors involved. 
The cases of reunification are actually the most complex to be treated in the context of multi-le-
vel inter-institutional management, because the kind of people involved does not allow to take 
anything for granted. 
The only way to try not to do any damage - sometimes you have to work keeping this in mind - is 
to work together, to try to consider as many points of view as possible, since you have to 
balance the interest of the minor and of the minor’s family (even when it is not easy to know 
that family because it is often somewhere far away), to understand if the family can provide 
positive resources or if they were the introduction to a world of trafficking or exploitation for this 
minor, and what kind of relationships exist between them.
Multidimensional work, which is what also the regional legislation imposes on us, extends to the 
theme of transculturality, and therefore to the fundamental issue of working together with 
several different professionals - social and legal, hospitality, mediators - in order to un-
derstand as many factors as possible and to take the minor into charge in a way that 
would allow the child to be listened in the best way possible. This is very difficult, because 
all the mandates that these kids carry are mostly unspeakable, and what they often request is 
the mandate that can be the most detrimental to their interest. However, complexity is managed 
and guided within a whole regulatory framework. 
Our social service works with unaccompanied minors and is a guardianship service because it 
is the service that puts in place the taking into charge of the public guardian, and does that in 
respect of two major regulations (which I quote for those who are not from Bologna).
The Law 1904 of 2011 in Emilia-Romagna regulates reception of minors who need to be taken 
away from their families or that - as in our case - don’t have a family that could take them. This 
very complex law regulates the reception system, which is divided into several categories of 
communities and structures, depending on the needs of the minor.
On this basis, the SPRAR (the current SIPROIMI that we manage) was born 3 years ago, designed 
for a large and structured number of unaccompanied minors, and therefore built on the basis 
of highly autonomous structures. These structures represent the latest step of our reception 
system, which also includes facilities for the youngest - group homes, educational communities - 
and then, lastly, for young adults, aged 17 or just over 18, apartments in high autonomy.
This is the prevailing reception system that we have and that makes us suffer every day, be-
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cause we currently we have much more complex and more fragile children, and we realized that 
the system is unsuitable. So, we are trying to do our best to redesign systems that could be 
much closer to the educational communities, as we see that now there is a greater work with 
educational instruments, with new specific ones. Because we work with a new target in mind, 
compared to the one usually welcomed in educational communities. Either we do this or we will 
become impotent, as we see ourselves assisting boys connected to circuits of deviance, and our 
work cannot end in the mere act of reporting to the Prefecture.
The other important regulatory reference at regional level is the Law 1102 of 2014, which instead 
regulates socio-health integration. The staff at our service meets every two weeks with the col-
leagues of Child and Adolescent Neuropsychiatry, in order to start a taking - social and health - 
joint care of complex cases, which are eventually re-discussed even at a higher level, at the UVM 
(Multidimensional Evaluation Unit) to take into joint charge. This is even more complex, because 
it necessarily leads to sharing these paths with healthcare professionals and also forces us to 
adopt a trans-cultural clinical neuropsychiatric approach, in order to be able to provide adequate 
services and meaningful responses. I will go fast forward on this, making a quick overview to 
let you understand how this regional legislation got stuck with the reception system of asylum 
seekers and unaccompanied minors in our territory. 
Unaccompanied minors as such began to exist in the legislation with the Law 142 of 2015, 
which began to give structure to the first and second reception system, defining for the first time 
the reception for minors who otherwise until then passed through adult centers. The Zampa 
Law, then, the Law 47 of 2017, significantly strengthens the protection system, reduces 
the times for large centers, recognizes the possibility of access to local services. We can 
say that with the Zampa Law we recognize a system that already existed in this area.
Unfortunately, we had a moment of collapse between 2016 and 2017, but that happened on a 
system in which it has always been established that the minor was supposed to take part in the 
service anyway, so much that even in the previous forms of ASP it has always existed an unac-
companied minor service in accordance with the Guardianship Office, to guarantee access and 
inclusion for all. The Security Decree, Law 113 of 2018, revolutionizes the situation even more, 
giving the possibility both of staying in the SIPROIMI reception centers and of also requesting 
for the continuation of the administrative path, in order to maintain the development of the re-
ception and inclusion paths within that system.
All these passages are extremely interesting and give extreme protection, if we think that they 
are implemented on young people who arrive by sea, via complex migratory routes, but become 
very complicated to manage when the service finds itself having a main target of pre-taking into 
charge of Albanian or Maghrebi children. Now the only thing we can do for them is a case-by-ca-
se assessment, still with the risk of a really complex exploitation of the system, because we 
know the history of this city well: for Romanian kids in the past there was an incidence of cases 
on the reception services equal to the one that currently involves Albanians, basically linked to 
the possibility of regularization. When Romania entered the Schengen Area, minors disappeared 
from reception. 
Now we find ourselves dealing with Albanian minors, whose relations on the territory often emer-
ge later, so that these children hardly have an incidence on adult services, because they have 
networks where they are absorbed.
We often known since the arrival, or already since the tracing, that they arrive accompanied by 
their parents, who have documents. For this reason, then they are prosecuted for fraudulent of-
fenses against the state. On the other hand, especially with voluntary tutors, it happens to find a 
minor who we know has an open procedure for fraud against the state, but who in our eyes and 
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in those of the guardian is a 17 years old boy who he is going to school, working hard, who some-
times is really doing his best... And if we think of him as our son, could we tell to him “now you 
are on your own”? If there is a possibility, and the law gives it to us, to give him another 6 months, 
another year, to reach a professional qualification or to complete a path, why deprive him of it? 
And so there is the need for a very complex dialog both within the service and with the tutors, 
because these 6 months can translate into 50,000 euros more that the Prosecutor will ask to 
the minor in 5 years when he will close the procedure for fraud against the state. And declaring 
the minor guilty will charge him all the expenses that the public system has covered to give him 
a welcome to which he was not entitled. Just to tell you about the level of complexity in which 
we find ourselves working, while on the other hand, there are aspects we feel strong about, like 
the ones that the colleagues from the Prefecture were talking about, like the strong ties built 
during these years with the police force, with the Social Prompt Intervention, and a continuous 
collaboration with the Prefecture.
The system is now structured entirely within the SIPROIMI services, the services are mana-
ged by the Local Authority and the first reception managed by the Prefecture does not exist 
anymore. 
The issue of age assessment remains tricky, because the city of Bologna has never drawn 
up a protocol with the Health Authority, leaving the issue pending. I’m saying this looking at the 
UNHCR colleague, so we could discuss it... 
The information provided with the lawyer in prompt reception when the minor is given a place 
after the tracing, and his subsequent transfer are done in real time: within ten to twelve days 
the transfer takes place in a second reception facility, where the child starts a listening and 
inclusion path.
Even when we have the possibility to find a relative in the area, the indication that we implement 
is to never leave children in a limbo. It is for this reason that the next thing to do is building the 
chance and the duty for the minor to access to an education path, to allow him to do some 
activities - the actions that link legal operators with relatives - which must be kept wi-
thin the projects, even at a distance, with the aim to discourage the departures from the 
structures due to the will of the minors to quickly reach their autonomy. 
What we do is trying to work with the figures that can also be in other countries, by telephone, in 
order to keep all the pieces together and always try to contain, and keep together these children 
often so fragmented.
The integrated assessment of the minor’s project takes place within SIPROIMI and, if there are 
cases of greater complexity, also within the ETI, the Integrated Technical Team of Child Neu-
ropsychiatry. Here is where the most complex cases are assessed, and where it is considered 
whether, for example, there is the need for structures with stronger educational abilities or for 
more integrated structures. And we consider supportive solidarity, on which we are strongly wor-
king, with volunteer guardians or training and accompanying groups of people willing to volunteer. 
We know how important it is to fill the void that sometimes unfortunately exists, and how our 
system has, at the same time, very limited resources. We know that we cannot guarantee all the 
integration paths we would like to, but if the network around these children is wider, they will 
have many more possibilities.
I will close, as said at the beginning, with this challenge. We start from the right to a proper fa-
mily, a founding right, in which we strongly believe as social workers. 
No less, when it comes to unaccompanied minors, this is what pushes us in our thin collaboration 
with the forces of order.
While facing crimes - fraud against the state - it is necessary to understand why the minor does 
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not declare having relatives. It is necessary to convince the relative that it is in the child’s interest 
not to incur in that crime. Yet, we have few tools. We are not the police. We do not go and get 
the uncles if they do not want to come here. We can at most send a registered letter, but if then 
the relatives do not show up for the interviews we proceed to inform the Prosecutor that we are 
aware of the existence of an uncle who did not show up. All of this has to do with the lack of 
credibility we have with minors.
In the face of institutional interlocutions, however, there is also the need to operate with synergy, 
because, returning for a moment to the cases of collaboration with the Prefecture for the arrival 
of foreign minors through the Dublin procedure, it is obvious that this is a territory where one 
would never dare being stubborn and denying a collaboration when there are minors who can be 
reunited with their families.
It is true that this change of protocol for the Dublin Unit was not negotiated with anyone. The 
Prefecture, that communicated it to us, was surprised too. Overnight, the Dublin Unit - I’m saying 
for the UNHCR colleague - changed a protocol, going from recognizing a minor with a family, 
so simply communicating the arrival on the territory to be reunited, to defining the minor 
“unaccompanied”, thus giving to this territory the responsibility of welcoming the child and 
assessing whether that family exists or not. Without following the investigation, everything is 
a bit like a Russian roulette, in which the colleagues of the Social Emergency Service, along 
with the operators at the border, just hope for the arrival of the relatives. And if that happens, 
we unite them with the child. If everything looks normal - but with what tools? - the child is 
entrusted to the relative.
So, again, obviously everything is done in order to guarantee to a minor the chance to reach the 
family. Probably, also this procedure should have been negotiated with the local authority, with 
the Guardianship Office, in order to understand why the procedure changed overnight. I say this 
to take advantage of the presence of colleagues who perhaps have a tighter relation with the 
Dublin Unit than us. Because we will reopen the debate when we will be able to talk about it with 
the police. There is still time.
That’s it for me. If you have questions, I’m here to answer.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thanks a lot, Ilaria. As anticipated by Ilaria, the Dublin Regulation provides for several provisions 
in articles 6 and 8 that apply exactly to unaccompanied foreign minors, and specifies how the 
best interests of minors must inevitably constitute a fundamental criterion in the application of 
the procedure, which we will explore better in the afternoon. About the protection of the best 
interest of minors, I leave the floor to the Head of the Guardianship Office, Dario Vinci.

 DARIO VINCI, Head of the Guardianship Office of the Municipality  
of Bologna

Thank you and good morning to everyone, thank you for having me here. The report I’m going to 
share with you is about right, and it concerns - going into the subject of this seminar - the inte-
rest of the minor within the Dublin III procedure relating unaccompanied foreign minors. I will try, 
just like my colleagues have done so well before me, to put this matter into a much wider and no 
less complex system, because the Dublin III procedure is really complex. Yet also the system that 
you’ve heard about before and that surely most of you already know, is a system that foresees, 
despite procedure of this type - repatriation, family reunification Dublin III - requires networking, 
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also and especially when the minor remains in Italy, within a reception and support project that, 
as Ilaria Arcara just said, is a project that must be fluid, in which the norm has to adapt not to a 
general target, but to the specific target that reaches Italy, given the axiom that all unaccompa-
nied foreign minors - except for very special needs - cannot be expelled.
Even for those who were not minors, for whom the legislator had imagined forms of legal pro-
tection, or even international protection as refugees: the actual target is not always what the 
legislator had in mind in foreseeing and implementing forms of international protection. This also 
concerns the Dublin III theme. 
With this premise in mind, we find ourselves - and that is partly what my my speech is about - to 
have multiple legal principles that graft between themselves, that were introduced and then stra-
tified over various decades, in particular since the post-war onwards, with the aim to introduce 
a fundamental right, the right to family unity. 
This right - I anticipate it now - will have to fall into pure Juvenile Law. So, to what extent the right 
to family unity - a right that starts from social unit of family - can concern a minor more or less 
automatically? In particular in our field, can the wider right to family unity attract and absorb 
Juvenile Law or is the other way around? And once we reach this answer, how does Juvenile Law 
- because that’s what I will talk about in the end - makes its way into the actual difficulties - also 
introduced earlier by the Ombudsperson and also by the other colleagues -, and regarding its 
effectiveness, into the effective collectability of such right? We will find out about it in twenty 
minutes, more or less, for those who have the patience to wait.
The right to family unity is inherent to the universal recognition of the family as a funda-
mental group of our society, a group entitled to the right to protection and assistance. 
As we should remember, this concept of family unit was born in the post-war period, so it is the 
post-war family we are talking about. This right is rooted in universal and regional human rights 
instruments, in international humanitarian law, and applies to all human beings, regardless of 
their status. These initial clauses may seem obvious today, but they were not when we came 
to outline these principles, when some social conquests were not so granitic. According to the 
international human rights law, the family is recognized as a fundamental group at the basis 
of the unity of society and the right to family unity is recognized, at first, within the Universal 
Declaration of Human Rights of 1948, Article 6, Paragraph 3. This provision was then stren-
gthened within the ECHR (the European Convention on Human Rights) in Article 8, which focuses 
on respect for family life. It is interesting - since here we are talking about social rights, I’m going 
a little off topic but I think it is important to remember it - that the Article 8 of the ECHR, together 
with Article 13, establishes the right of a person, therefore not of the individual, and of the person 
in the most anthropological sense of the term, to live the family relationship that better suits his 
/ her nature. There cannot be a family, a family model of the state, to be imposed on everyone. 
All modern social rights, particularly those connected to family and affections, have taken shape 
based on these principles, which the Court of Justice has developed over the past twenty years. 
They transformed, in a very dynamic and accelerated way, the recognition the rights to the af-
fections, regardless of the family model and of the legal bond underlying the family itself. Article 
8, which we deal with regarding the family unity, for the topic in question, is an article that with 
Article 13 has been fundamental for current social rights.
The right to family unity appears also in the International Covenant on Civil and Political 
Rights. The model comes from that time, so deal with the family of that time, it is the right to 
get married and to start a family. The Human Rights Committee, which later reread these rules, 
clarified that in this right to family there was also the right to start a family that also would 
imply the right to live together. A family is supported in order to have a life together. This 
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is the famous issue that the Ombudsperson and the other colleagues also spoke about before. 
It establishes what for constitutionalists could be the difference between formal equality and 
substantial equality: to demonstrate and proclaim the family as an institution to be preserved. 
Our Constitution speaks about it in particular in Article 2, about social units.
The family is supported as long as you adopt all the instruments to promote its actual protection, 
just like in Juvenile Law, with its guarantee institution. The right to family unity, which has strati-
fied since the postwar period, has been included and crossed with another emerging right that 
deals with minors.
The New York Convention - which turned thirty on the last November 20th - was approved in 
1989 in New York and ratified by Italy in 1991, and it recognize the right to family unity - and here 
is when I anticipate my conclusions - instead of starting from the needs of the family, therefore 
adult-centric, it starts from the minor, only from the outcome of the famous and also obscure for 
our area - because it is difficult to understand who does what - best interest. 
Family unity is a right, a principle, also recognized by the Convention on the Rights of the 
Child, but is however conditioned by the best interests of the minor, that is the point. 
All current forms instead - and colleagues from the Prefecture might know this much better 
than others - providing for the regular entry of a foreign minor into Italy to join a family unit of 
reference, are based on an instance aimed at family interest in a wide sense and I would also 
say strictly in relation to the family. Therefore, in the assessment there is no analysis of how 
useful it would be for the minor to enter in Italy from Gambia or China, except for the reason to 
strengthen the family bond. So, while in that type of reunification this interest is also evaluated 
by the Prefecture when giving visas looking at family interest without understanding if the minor 
really wants to come from China to Italy, in our case the best interest of the minor prevails 
over another important principle which is family unity, given that the two principles - the two 
rights - cannot overlap. Because in the end, rights live on hierarchies and there are legislations 
where there is a primary and secondary interest.
This occurs in particular for public rights, where there are needs that must prevail. For example, 
the TSO, where the right of the community prevails over the right - strictly speaking - of the 
individual, because the interest of the community prevails, and it cannot be endangered, so in 
that case the interest of the individual is sacrificed. It happens also in our case, where - given 
the right to family unity - an interesting, modern, new, emerging fundamental principle that is 
Juvenile Law - and in particular the best interests of the child - must prevail.
The New York Convention, among other rights, speaks about the right to family unity. The Article 
7 states that the minor must be represented by a guardian or by the parents. In the articles 8 
and 9 these family bonds are strengthened, and Article 18 recognizes the role of relatives. 
Then, however, the right to family unity must give way to a general principle that introduces 
modern Juvenile Law, established by the Convention in Article 3: the best interests of the child 
must be a prominent concern in all decisions relating to children, whether the decisions 
are the responsibility of public institutions, private social assistance institutions, courts, admini-
strative authorities, and therefore also of the Prefecture, the police headquarters and legislative 
bodies.
We all know that the translation has somehow flattened some concepts, yet this is the theme: 
the best interest of the minor must be effectively assessed in all proceedings, including those 
aimed at maintaining family unity. Moving from international law to domestic law, in Italy the fa-
mily unity is historically envisaged by the Testo Unico sull’Immigrazione (Immigration Law), from 
1998 onwards, when the phenomenon of migration emerged and there was a grip awareness of 
a phenomenon that did not exist before. The first definition of the unaccompanied foreign 
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minor is found in the first Martelli Decree from the early 1990s.
However, at that point, Juvenile Law indicates the approach to have for the best interests of the 
minor, that is the conditions for which the family unit must prevail or anyway must apply. The 
family unit enters the Testo Unico per l’Immigrazione and there is the implementation of the 
2003 EU directive, which provides for special rules where the person concerned is a refugee, in 
addition to the general principle. As the International Organization for Migration [IOM] tells us, 
family reunification is a process by which members of a family - separated due to forced 
or voluntary migration - gather in a country other than their country of origin. This is a 
principle I would define granitic, but it must be read and harmonized with a hierarchically supe-
rior principle, which is the interest of the minor. Regarding the technical / professional activities 
mentioned above, now let’s see who does what. What happens when the system solicits or recei-
ves the Dublin III request? Is the administrative activity enough or is there a need for a further 
technical step? In our system, at least as it is built, when a minor is repatriated or - by choice of 
the legislator - is transferred from the place of origin, there must also be an explicit authorization 
from an authority and it is often a judicial authority.
In the model from a few years ago, the competent judge was the Ordinary Court, in particular the 
judge who dealt with issues of all minors or the Tutelary Judge, who is a monocratic judge who 
belongs to the ordinary court. This judge still exists, but no longer deals with unaccompanied 
foreign minors. Historically, when - I guess, here we have also UNHCR - the agencies competent 
in this matter had to acquire all the material to avoid problems at the border or those related 
to a lack of a signature on a document, or a missing document which blocked everything, the 
provision from the competent judicial authority was the authorization of this monocratic judge. 
In 2017, within a double and close intervention of the legislator, with the Zampa Law we had the 
important recognition of the rights of unaccompanied foreign minors, and the introduction of 
voluntary protection.
The machine of reception, of support, is now strengthened, with the awareness that the re-
ception, although very important, becomes a sort of missed opportunity if you are not able to 
support the minor, regardless his nationality (Albanian, Gambian...) or regardless the stories of 
migration that differ from each other and that must then be faced according to the path and 
the project. Hospitality is important, but - as I often say - there is the risk for it to be a missed 
opportunity, if you are not able to enhance and transform the budget in investments.
I’m saying this for the Municipalities, for some mayors, but also for part of the public opinion. This 
kind of expenses are often considered almost like non-repayable expenses, a form of welfare, 
of charity, just like when there still was the IPAB (Public Institutions of Assistance and Charity). 
The real challenge is to transform this type of actions - even economic, professional - into in-
vestments, to try training and supporting future citizens, who perhaps will never leave Italy and 
therefore it might be worth trying to make integration possible. Because it is possible. 
The Zampa Law is based on assistance, on intervention, but also on the network of legal re-
presentatives - volunteer tutors, not public subjects - giving and transferring important but not 
absolute competences regarding this matter, in the hands of the judicial juvenile authority, then 
to the Juvenile Courts and the Juvenile Prosecutor. 
I’m addressing the Juvenile Prosecutor’s Office because in all these proceedings it gives an opi-
nion and in particular often does so on appeal, in cases that involve public subjects, as in age 
assessment, and assisted or voluntary return. When I speak of repatriation I also refer to the 
transfer to third countries. Indeed, the Juvenile Prosecutor’s Office not only receives the appeal 
but promotes it to the Court by giving an opinion. This step - the role of the Juvenile Court in the 
matter of unaccompanied foreign minors - was introduced, with the Law 47 of 2017.



80

A following decree, approved by the end of that same year, the Decree 220 of 2017, transfers, 
closes, and completes the beginning of the intervention of the legislator. It transfers in full, also 
due to the dynamic aspects that protection can involve at a jurisdictional level, judicial functions 
from the ordinary court, in particular from the tutelary judge to the Juvenile Court and to the Juve-
nile Prosecutor’s Office. This implies that, at least in the current interpretation and even if there 
is still a need for measures aimed at authorizing the transfer of the minor to a third country, 
the competent Court for the authorization can no longer be the Tutelary Judge, which otherwise 
would reveal its functional incompetence, but it must be the Juvenile Court, through an appeal 
that must reach the Juvenile Prosecutor from social services. Then the Prosecutor will appeal to 
the Tribunal that will issue a measure. 
The procedure is jurisdictional, and remains such unless the high Courts - the supreme courts 
- state otherwise, and the competent judge is the Juvenile Court, upon the opinion and appeal of 
the Juvenile Court. Article 8 - voluntary assisted repatriation - about which I spoke at the begin-
ning, is an article that should be read - here too, a more current rereading - in light of the broader 
modification of the tutelary skills from TJ to JC.
Two issues that we should keep in mind, and which Ilaria and the Ombudsperson had partly 
anticipated. Meanwhile, according to the Court of Cassation, since last spring, unaccompanied 
foreign minors are only minors who are in Italy without a parent or a guardian. Therefore, mi-
nors who have family members other than the parent or guardian, or custodial parent from the 
country of origin, cannot be defined unaccompanied. Even if the “famous” uncle is in the city - it 
is a fact - as an institution, as a Prefecture, as a public entity, I have fewer leverages to tell him 
that he must take care of his nephew who is in Bologna. However, it could become a reason for 
the renewal of residence permits by the Ministry of the Interior, based on the abilities and also 
on the adequacy of the person. But that almost goes on a philosophical level.
From an objective point of view, the Supreme Court then - because the guarantees can be viewed 
from different perspectives and can have more or less useful effects on the public administra-
tions - has issued that only the presence of the legal representative, or the absence of it, may 
become the discrimination between being accompanied or unaccompanied. 
And we have to live with it. The other aspect is the fundamental role of the legal representative 
- the guardian - in the history of an unaccompanied foreign minor, also for Dublin III procedures.
Before me, the colleagues of the Prefecture ruled out the possibility of notifying the public 
guardian in the complex activities mentioned above: so why is the public guardian not directly 
involved, even to be kept informed, in such delicate activities? Is that a lack, or is it for diplomatic 
incidents? No, because the public guardian, even if has a role of guarantee, delegates a large 
part of social assistance and health intervention to the competent public subjects, which means 
social and health services. In this dialogue, the public guardian has a guarantee and supervisory 
role, but is at the margin when it comes to operate. 
The Zampa Law introduces something that in Bologna and in the Region already represented a 
good practice before 2017: voluntary guardians.
Before Law 47, the model that responded to the need to give a legal representative to a child 
with no parents - or who can become without qualified, capable legal representatives - was to 
refer protections to local authorities. In Bologna - we talked about numbers, before - there were 
hundreds of minors and I could say 400/500 protections. Moreover, during the famous “bien-
nium incredibilis” we reached about 700/800 protections of unaccompanied foreign minors. The 
guardian delegates the public guardian: this is what the Zampa Law wanted to address.
Once I train - every year 70, 80, 10, 20 - voluntary guardians who are appointed and who replace 
the public guardian, the legal representation is no longer public and there is a private represen-
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tative, who has a role in this type of activity, becoming a new interlocutor of the network. Just to 
reassure everyone, even voluntary guardian present here, that does not mean that we ask volun-
tary guardians to take a course at UNHCR or to be specialized in migration, social, and health is-
sues. Yet it does mean that they are interlocutors, with a clear legal representative role. Together 
with the other interlocutors of the network, the voluntary guardian knows and is involved in 
even delicate aspects of the child’s life, and must be able to share and trust the evalua-
tions and technical narratives that are brought to him. Furthermore, even if the transfer of 
the minor is a triviality, this also entails, from a legal, jurisdictional point of view, the ending of the 
protection, for example, when the minor is reunited with the parent in the third country of origin. 
So, again: the child’s right to be reunited with the parent or with the family member. For example, 
there is the doctrine that leads to case studies - I do not know if they actually happen - of a 
superior interest of the child which sometimes has to realize not only on the choice whether or 
not the minor should be transferred to a third country, but regarding which third country, because 
if in one country there is a mother and in the other there is a dad or uncle, it will be the task of 
the social service, among other tasks, to understand which country represents the best interests 
of the child.
Apart from this case study, the social rights related to the reception of minors and to the tran-
sfer of Dublin III go hand in hand with a whole other set of rights. As Municipal Guardianship Of-
fice - only from a few months, to tell the truth - we are a metropolitan office, because we gather 
material, acting as a staff for all the districts of our province, with the challenge of imagining 
protection in a dynamic, modern way. In the meantime, through projects that go almost in con-
trast to our role, because we are the first along with ASP and the Office of the Ombudsperson 
to live positively the fact of renouncing protections to transfer them to private individuals, and it 
is interesting that this office is also involved in this circular activity. A circular activity that starts 
from the belief that the interest of the child lies elsewhere, and that public protection must be 
an extreme ratio. We have talked about the minors in the area, before. A subject so dear to the 
Ombudsperson Garavini, and indeed dear to all the tutelary institutions. Obviously, in my opinion, 
we will have to get there convincing the operators, and strengthening the system.
The founding project of voluntary guardians on unaccompanied minors provides that the volun-
tary guardian - then the guardians in the room can deny it - is trained but above all accompa-
nied. Because if you train a figure in such a strategic role, as soon as you train it you risk losing 
the current and also future asset. I think we should do the same with the minors of the city. 
Public protection should remain a residual hypothesis. At some point, I hope and believe that we 
will get there. 
Among social rights there are many other rights: education, health, residence. It is important to 
work towards macro-rights, key rights, without which we cannot open doors. 
In conclusion - also thanks to this project - we met with UNHCR colleagues before the summer, 
and we imagined a path with the judicial authorities. We met them, we corresponded, we shared 
with ASP, with CIDAS, with everyone - when I mention ASP I mean the whole private social net-
work that belongs to and refers to our Public Services Company - we built something with the 
judicial authority also thanks to your incentive. These projects are indeed an incentive for local 
authorities, as well as a starting point to resume interlocutions that are not always easy, due to 
many commitments and due to actual critical issues, especially for all administrative and judicial 
mechanisms. Through your incentive we have reconnected with judicial authorities, who have 
reminded us and redefined the procedural flow, that is: the services write to the Prosecutor’s 
Office, which, in reasonable time, then sends the appeal to the Juvenile Court.
This applies both to age assessment and assisted repatriation, and to third countries transfers. 
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Once the Court acquires the opinion of the Public Prosecutor and our assessment, which should 
be as complete as possible to avoid further requests, in a short time (at least a few weeks at 
most) - according to the agreements - is supposed to issue a decision whether or not to accept 
the instance. 
At that point, the instance is the last step that - in order to be quicker, we should be able to start 
almost simultaneously with the rest of the activities, otherwise we have the risk to create a 
funnel - within a few weeks should allow us to have an answer from Public Prosecutor, who after 
expressing its opinion, resorts to the JC, which then decides.
The usefulness, at least for us as the Guardianship Office of the Municipality of Bologna, of this 
project, is that it has allowed us to stimulate again the competent judicial authorities and to 
share with the technicians some passages that now are better outlined. Thank you.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Dario. Also for reminding us how family reunification is an essential tool to 
create that socio-cultural stability which then facilitates social inclusion in the state of 
residence of minors and their families. We also need to keep him in mind that today family re-
unification is one of the main methods of regular entry into member States, and that it is framed 
in that set of rules aimed to protect what is defined, in the main European directive regarding 
family reunification - the 86 of 2003 - as the “fundamental natural core of society”. On this 
matter, to go even deeper into the Dublin procedure, I ask EASO’s colleague Micaela Valentina 
Valsecchi, to join me.
For those who are not in the trade, EASO is an agency of the European Union defined with a spe-
cific regulation, the 439 of 2010. It is an independent entity that has multiple functions, we can 
remember two; as a specialized entity with a specific mandate, it develops effective cooperation 
between the member States of the European Union regarding asylum, and it contributes to the 
activation of the Common European Asylum System. 
Then, after hearing the speech of the colleague from EASO, you are all our guests for lunch, so 
there will be a buffet and then we’ll work again, with those who can stay with us. I hope you can 
make it, because this afternoon experiences - in addition to the most practical speeches regard-
ing the project carried out by CIDAS with UNHCR - will give us the opportunity to confront with 
the colleagues in Milan on the subject of their good practices and their work carried out over 
the years, already experienced, on the matter of family reunification of unaccompanied foreign 
minors. I believe that, for the role we have as voluntary guardians and experts, it can be very 
interesting to understand how to move forward in the coming months. 
I leave the floor to Valentina.

  MICAELA VALENTINA VALSECCHI, EASO, Eropean Asylum  
Support Office

Good morning everyone, thanks to CIDAS for inviting us. I will try in a non-boring way - I hope - to 
talk about what the Dublin Regulation is, just like we have already done this morning. The Dublin 
Unit always does the part of the bad guy, but we are open to collaboration, and that is very im-
portant. The idea of   making a presentation on the Dublin Regulation in a strict sense is useful 
to remind us of the reason why we do things we sometimes take for granted, the purpose of the 
procedures, of the documentation that is requested and that we usually do. 
The Dublin Regulation applies not only to member States of the European Union, but also to the 



83

so called associated Countries. So, it is wider. 
For example, we have Norway, Switzerland and Lichtenstein, Iceland and, to date, the United 
Kingdom (in the next months we will see how the situation will evolve). 
The Dublin III Regulation is the 2013 Regulation 604, the last of a long series which began with 
the Convention, and also the last and the first to widely focuses on family unity and unac-
companied foreign minors. Imagine what the previous ones were like. 
I linger in particular on the subject of the Regulation, because it is essential to understand it in 
order to go ahead with the discussions.
The Dublin Regulation establishes the criteria and mechanisms to determine the member State 
responsible for examining an application for international protection submitted by a third-country 
citizen. 
What does it mean? First of all, it means that the person in front of us - in this case our unac-
companied minor - is an asylum seeker. 
It means that an evaluation of the best interest has already been made, and it has already been 
decided that our child requires international protection, he is in need of international protection. 
On the other hand, the regulation only establishes criteria and mechanisms; very roughly, very 
practically, it pushes two states to decide who is responsible for the minor. 
It does so on the basis of principles, criteria, then we will focus on article 8 because that is what 
interests us. There are several criteria. There are 8 - listed from article 8 to article 16 - and 
grouped according to principles. The first is family unity, indeed the Regulation, as already 
mentioned, is part of the wider international human rights legislation and in particular of the 
Convention on the Rights of the Child. For this reason, the first principle at the basis of these 
criteria is family unity and the best interests of the minor. Article 6 of the Regulation speaks 
about the best interest of the minor, that must constitute a fundamental criterion in the 
implementation by the member States.
The member States obviously take the following factors into account: possibility of family reuni-
fication, safety and well-being and social development of the child, and the opinion of the minor 
according to his age and maturity. 
The possibility of family reunification, which is basically the hot topic of this day, is not an ob-
ligation. Among other things, articles 8, 9 and 10 - the articles that focus most on reunification 
- are the only ones that apply only if there is consent. We may recall the most “famous” article, 
the landing - the irregular entry - that must be applied, willingly or unwillingly, but in the case of 
unaccompanied minors it is not mandatory, in respect for the best interests of the minor. And I 
stop by saying and specifying that the Regulation only serves to transfer responsibilities 
of the states. It is not a family reunification as we intend it in a wider sense. It does not 
define and entrust the minor to the relative. That’s why the Dublin Unit, especially when it 
comes to arrivals from Greece, slightly changed the letters for the Prefecture, exactly because 
that kind of confusion didn’t go unnoticed.
If we say “the minor must be entrusted to a relative”, the minor is immediately entrusted to a 
relative. It doesn’t have to be that way! Greece asks Italy to take the minor into charge, Italy sees 
if it is possible to apply Article 8, but when we have a foreign minor on our territory coming from 
Greece, the procedure is reopened with the competent authorities. Dublin Unit cannot decide to 
entrust the minor to the relative since day 1. 
Because the Dublin Regulation is applied equally in all other member States, just like it does not 
happen in Sweden, it cannot happen in Italy. And it is important to keep that in mind, especially 
in outgoing cases - when we have minors in Italy who want to reunite with the relative - and it 
is fundamental to do so for two reasons. First of all, because if the minor thinks - or is led to 



84

think - that will be entrusted to the relative, very often (and it happened) the minor is reluctant 
to say that he has a relative, afraid of being a burden for the relative. Several times it happened 
to discover after months that the minor had a relative for example in Sweden, but choose not to 
mention that because the relative could not financially support him.
This cannot happen, it must not happen. Because the minor will be entrusted to the other state, 
not to the relative. Therefore, the relative must also be informed that he has the obligation to give 
support, to take care of the minor - psychological, emotional, as a family - not economically or 
financially. The other side of the coin is to remind the minor that it does not always happen that 
he is transferred. Also, because almost every time if the minor has parents, obviously, the minor 
is looking forward to be with them. It is the other state that takes charge of it, and decides based 
on the situation, also of the parent or relative, whether to entrust the minor directly to them or 
to send the minor in a centre for minors in the same city where the family member lives.
Other than respecting the family unity, another purpose of establishing criteria by the Dublin 
Regulation, is to ensure rapid access to asylum procedures. 
The Regulation does not apply only to foreign minors, it applies to all asylum seekers and the 
main purpose of establishing binding criteria is to ensure that states do not take years to decide 
which one is the competent state. These two principles must be balanced, there has to be 
rapid access to the asylum procedure keeping in mind the best interests of the minor, in 
order to decide wether to open a Dublin procedure which, I do not deny it, takes long. But some-
times takes long due to lack of cooperation between all the authorities involved.
The best interests of the minor can then vary within the procedure itself. For example, a trivial 
case: we open the Dublin procedure because the minor has a relative in another member State, 
talks are already started with the relative who is available to take care of the minor. Yet, the 
Swedish Dublin Unit informs us that perhaps this relative is actually not that good, and obviously 
what the Dublin Unit does is to report the updated situation to the guardian, at the center, in 
order to re-evaluate the best interests of the child.
I will indulge also on article 7, for two important issues. The criteria are applied by the Dublin 
Unit in the order defined by the Regulation. Article 8 is the first and it is what interests us: it 
means that in the case of an unaccompanied foreign minor we stop there, we do not look at 
any other criteria, such as the landing, which is Article 13. The other important thing to keep in 
mind is that the member State’s determination takes place at the time of the first application 
for international protection. 
This means two things: when we talk about issues of international protection and the first situa-
tion is the fingerprints - possible only in the presence of a minor older than 14 years - this means 
that at that point, at the fingerprints, a whole series of timings start, and the Dublin Unit 
must respect them; for example, to send the taking into care to the other state.
If the minor is photo-reported for an asylum request, it is essential that the Dublin Unit receive 
the file from the police headquarters - the famous C3 - as soon as possible. If we receive the file 
four months after the fingerprints, we can make it anyway but it is a little more difficult to work 
on it. Because the best interest - the family unity - must also correspond to quick access to the 
procedure. On the other hand, the issue of fingerprints makes a minor remain a minor for the 
entire duration of the Dublin procedure, even if in the meantime he has become an adult.
If our minor is an asylum seeker and was reported as such at 17 years and three months, the 
Dublin procedure takes a little longer - but not so much longer - and the minor becomes of age 
around the time of transfer. The procedure is not interrupted. The transfer and the type of re-
ception in the other state both change in a practical sense. 
And this is Article 8. It establishes that if the applicant is an unaccompanied foreign minor, the 
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state in which the father, mother, brother, sister is located is responsible. Or, in the absence 
of these figures, the state responsible is where a relative is legally located, the uncles and the 
grandparents, whether it is assessed on the basis of an individual examination that the relative 
can take care of him or her. 
This “can take care of him” means what I said before. It does not mean economic, financial, or 
reception care. It is a parental, emotional, psychological care, as a relative.
I thank the guests who spoke before me, who mentioned the fact that many times children have 
different relatives in several member States, and this is a case by case assessment. For example, 
sometimes it can be decided that the closest relative, the best one for our minor, is the uncle 
instead of a sibling, according to individual evaluation. We must always keep in mind that the 
Dublin Unit is forced to justify the choice to the other state, and therefore we need your support, 
the documentation, the reasons why this decision was made.
To sum up, family members, the relatives, within the Dublin regulation are the father, mother, 
brother or sister, or even uncles and grandparents, if the best interest of the minor can lead us 
to decide in this sense. 
What happens if the child has a cousin or a grandson in another member State, that is if he has 
a strong parental figure, which does not fall within the definition? 
The Regulation gives the possibility to apply the so-called discretionary clause, which gives the 
possibility for the member States to ask for the responsibility of the asylum seeker, not by virtue 
of the criteria, but by virtue of the bonds of kinship, for humanitarian reasons related to family 
or cultural matters.
Sometimes we find an unaccompanied foreign minor completely alone, with no relatives. The 
only relative is a cousin who was welcomed by the family of our minor in the country of origin, 
and they had grown up together, the relationship was very, very close and objectively also the 
other state recognized its value, so it accepts the request for reunification.
The discretionary clause is also requested if the times - for example, for sending the taking into 
charge request - are not respected. We do our best, we ask for it by saying that the sluggishness 
is caused by the evaluation of the best interest of the minor, but if it is already difficult to accept 
the articles that are binding, a discretionary clause is not always easy. For this reason, I invite 
everyone, and the Dublin Unit itself, to collaborate as much as possible, in order to complete the 
procedure as quickly and favorably as possible in the minor’s interest. 
If elements emerge from the interview with a minor that suggest that the minor is an asylum 
seeker, that has relatives or family members who live in other European countries, that the minor 
wants to reach these relatives and that it is in his interest, it is essential to make an appointment 
with the police headquarters for the formalization of the asylum request.
The Dublin unit receives the file solely from the police headquarter, which is the competent au-
thority. It is also good to prepare the file and prepare the minor for what will happen at the time 
of C3, because it is much better that the Dublin Unit, when it receives the file, receives it at least 
with some documentation, just to facilitate the procedure and avoid a waste of time. If the Dublin 
Unit receives an empty file, we must get back to the guardian, we must go to the center and 
request documentation. It could be laborious. On the other hand, it is better to make the minor 
responsible, to explain why has to go goes to the police station and that it is in his interest 
to report about the existence of the relative to the competent authorities.
We also try to make the police headquarters feel responsible, because if they register the case 
as Dublin only if the Dubai Unit has previously sent them an email to warn them that “on day 16 
the guardian X will arrive with the minor Y, please register him as Dublin”, on the day that they 
do not have this communication, the Police headquarters , without the documentation, do not 
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open the Dublin procedure and the minor is sent to national jurisdiction instead. This is why I 
insist so much on demanding collaboration from all the authorities, because that is what made 
the Dublin procedure much easier. 
What are the necessary documents to have at the time of registration? 
The best interest evaluation. Unfortunately, the Dublin Unit must speak in English with the other 
member States. We cannot think that Sweden can, or is willing to, read an evaluation in Italian. 
Just like we cannot and do not want to read it in Greek, when we receive requests from Greece. 
So, we need an evaluation of the best interest of the child in English. As well as the consent 
signed by the relative regarding the transfer of the minor to another state, under the Dublin 
regulation, and another analogue consent signed by the minor or by the guardian, the person in 
charge of the minor. Any document useful for the identification of the relative, such as a copy of 
the relative’s residence permit. This, also to reassure the relative, it does not serve to assess the 
situation regarding the other state, but serves to help to track down the minor, to facilitate the 
activation of the procedure with the competent authorities.
It is also useful to have any document attesting the relationship between the minor and the 
relative. We know quite well that very often our children do not have identity documents with 
them, very often the states of origin do not have them. So, for example, we are working on those 
member States that insist on asking for the family book to Eritreans. However, it could be useful 
to have a family tree compiled by the minor, compiled by the relative. Exactly because the other 
state receives the documentation that we send to it, and evaluates the information we provide to 
it along with that already available to them.
And if there are already serious discrepancies on the first evaluation, it often happens something 
like “the relative in 2015 when he had the asylum interview did not declare that he had five si-
sters, but declared only four, therefore the mother of the minor is not the sister of the relative, 
so we reject him”. What the Dublin Unit does is the so-called revision. We take the situation 
back to the center, to the guardian, we understand the reasons, or anyway we try to speak 
with the guardian. At that point, you try - because the Dublin Unit cannot have contacts with 
applicants and relatives - to actually understand what happened in 2015, and we start again from 
there, together. 
If at that initial point we have clear information, as punctual as possible, we certainly reduce 
waiting times and the possibility of a refusal. 
This is more or less the Dublin procedure. What happens is that when the Unit receives the file, 
the so-called “Dublin evidence”, we make a first analysis of the case. 
When it comes to unaccompanied foreign minors, it means checking if the documentation is 
sufficient. We have three months to send to the other member State the request to take into 
charge, and I remember that the three months unfortunately start from the photo report, there-
fore not from the C3.
The other member State has two months to reply to us: during this of time the other member 
State tracks down the relative, understands the situation and makes the first assessment. And it 
is the two months that Italy also takes when it receives taking into charge requests from Greece. 
What the Dublin Unit does, but we are still on the initial level - indeed, I am happy that today 
there is also the Prefecture along with other subjects -, is to try to speed up and improve even 
the incoming reunifications. The Dublin Unit, to date, only sends a request for investigations on 
the relative in Italy to the police headquarters. If the social services, and the Prefecture, want to 
be consulted to make a more truthful or in any case more general assessment, they are welco-
me. But we need to keep in mind that we also have deadlines to respect. Because, if we do not 
respect the two months for the reply, we have an acceptance by default: the minor, like it or not, 
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is transferred to Italy without an evaluation.
In case of refusal - and this explains why the Dublin procedure can take a little longer than the 
five theoretical months - the Dublin Unit can ask for a revision, if there are discrepancies. 
If there is a revision, the timing changes and the procedure can take much longer. Most cases 
of refusal - also in order to prepare you - are based on doubts about the minor’s age, but the 
opposition is not a priori, it is not because the other state just does not believe that the minor 
is actually a minor. Doubts always arise on the basis of the information available to the other 
state: for example, if our younger brother’s brother had declared that he had a 17 years younger 
brother, but had declared it in 2003, the other state says: “it is quite strange for the brother to 
be born in 2002”. It happens. In case of a doubt like this, in the absence of identity documents, 
what the Dublin Unit does is to explain the national legislation, the Zampa Law, then very rarely 
we proceed with the medical examination.
In the same way, it is difficult to proceed in the case of a DNA test. If the refusal is based on 
doubts about the family bond, also because the test, as UNHCR colleague said before, is not 
really that easy. It is expensive and not always positive, in the sense that it can be done with a 
single direct line: I find it hard to prove that it is the uncle with the DNA test. 
These are the strongest reasons for refusal. 
Sometimes it happens that the refusal is based on the fact that the other state has information 
that can make us change the assessment of the minor’s best interests. For example, when we 
learn that the relative has become irregular in the other member State and will be expelled, you 
understand that we are not transferring the minor. 
Instead, fortunately, after the acceptance, the actual transfer can be made, which is also a 
transfer of responsibility. After the transfer to the other member State, Italy and its authori-
ties have no more jurisdiction over the minor, as does the guardian.
If the minor is transferred to the other Member State, it is always better if the minor is accom-
panied by the guardian or by an adult that is responsible - on a positive, emotional level - over 
the minor. However, when the guardian enters the other member State, the guardian becomes 
an ordinary Italian citizen, with no authority over the minor. Because the minor will be taken into 
charge by the competent authorities, and they will evaluate the best options. 
To conclude, I wanted to point out that it is true: the Dublin procedure is long, it is complicated, it 
is not always positive. However, especially starting from 2016, when the Dublin Unit opened - and 
I say it speaking quietly - to the dialog with all the authorities, positive cases have also increa-
sed. First of all, the number of minors who got away during the procedure, or even before, was 
reduced. We know very well that, as soon as they touched Italian soil, they ran away or ended 
up in the hands of organized crime or traffickers. When they saw that the procedure started to 
work, even with its shortcomings, the number of escaped minors decreased and acceptances 
increased. We know that in 2018 we transferred 141 minors. It seems to be a small number, but 
it is not. That’s it for me. If you have any questions I’m here.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you so much. I think the speech from EASO could be very useful to close the loop, which 
is not actually closed, but we will close it for sure in the afternoon. We are perfectly on time, so 
we have ten minutes left if there are any questions about this first part of the day. Or else we 
will leave start again the afternoon.
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AFTERNOON SESSION 

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Now we can start with our afternoon talks.
I would immediately pass the word on to my colleague Giulia Guietti, who has been part of EFRIS 
staff since the very first day, studying and analyzing along with me and other colleagues. I leave 
to her the task of talking about the objectives and activities that we have tried to implement in 
this first phase of the project. We have already said this. It was not easy, it was a very complex 
job, for us as well, a job of knowledge and orientation towards a new world. Our experience come 
from taking into charge, from the legal protection of unaccompanied foreign minors in this area. 
This has been a great challenge for us, and Giulia will surely be able to show you the work we 
have started.

 GIULIA GUIETTI, CIDAS Social Cooperative

Good afternoon to you all. I have the unfortunate task of making the first talk, which I hope will 
not be too soporific.
As Viola told us, this afternoon my talk aims above all to illustrate the activities of the EFRIS 
project that we have carried out over the last year, since March. It will be clear to you that the 
main focuses of the EFRIS project are the procedures of the so-called family reunification of 
unaccompanied foreign minors under the Dublin III Regulation. 
Since the beginning, the purpose of the project was to identify good family reunification practi-
ces in the interest of unaccompanied foreign minors, practices that could improve the effective-
ness of this procedure or facilitate its application, and which through a diffusion on the national 
territory could also be replicated in other territories.
The ultimate goal, of course, is to have a positive impact on the phenomenon of secondary mo-
vements of minors. 
This morning, many talks mentioned that one of the problems that mainly affects this type of 
procedure are secondary movements, the departure of minors who are or could be involved in 
the procedure, but for various reasons decide to move away from Italy and renounce stay in this 
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type of process. 
The goal of the project is exactly to mitigate - through the diffusion of some operating standards 
and guidelines - and to positively affect the number of children who depart, making sure that 
minors will not rely on illicit and unsafe networks to pursue the same aim of family reuni-
fication in accordance with the Dublin Regulation, that is to be reunited with a relative who 
is in another state of the European Union.
To achieve this, we put in place different types of activities and actions. Research and analysis 
activities on the theme of family reunification, activities of confrontation, organization of round 
tables, confrontation forums with institutional and non-institutional actors who are mostly invol-
ved in the themes of reunification, of advocacy interventions, but also of the creation of specific 
tools that could facilitate this type of procedure. Overall, the ultimate goal will be to identify and 
define guidelines, operational criteria, which can then be disseminated on the national territory. 
And we hope to have a positive impact.
I’ll be more specific about the activities carried out. 
Preliminarily - but actually it is a phase that has involved the whole implementation of the project 
and still does now - we carried out research and analysis activities regarding family reunification, 
alongside an activity that we could define as a traditional study, which starts from existing stu-
dies and researches, and which are often the result of previous projects still focused on family 
reunification. Along with this study activity we have also implemented more field research acti-
vities. Just like what we were talking about before: we organized moments of discussion through 
round tables, as well as almost bilateral meetings, comparison forums, trainings in some areas 
of the national territory with institutional actors. I am therefore referring to police headquarters, 
Prefectures, Municipalities, but also to non-institutional actors, which are associations, profes-
sionals, NGOs that act around the theme of family reunification.
All of this is aimed at identifying good practices, but also the critical issues on Italian territory 
regarding family reunification. 
Where necessary, we also put in place advocacy activities with institutional actors, generally 
focused on the theme of family reunification and aimed at exchanging good practices whenever 
was possible, or identifying and contrasting critical issues when necessary. Along with this acti-
vity, the project also provided for a series of support activities regarding taking into charge of 
specific cases, not only on the territory of Bologna but on a national level. You should also think 
of this type of activity as attributable to the research and study activity. Because just like our 
UNHCR guest said this morning, the cases were strategic for us in identifying good practices and 
critical issues, always in order to define useful guidelines in terms of effectiveness. 
Furthermore, as part of the project activities, we have also developed tools that should - we hope, 
so far it is an experiment and we are trying to understand its actual usefulness - on one hand, 
facilitate the arise of the need for reunification and on the other, they should touch a part of the 
reunification procedure that is currently unexplored, that the so-called follow up.
With this term we refer to what happens after the success of a reunification, once theoretically 
our responsibilities and our competence end, because the minor arrives in another state and in 
this state is taken into charge by others. 
All these activities together - the latter is still in progress, the project is still open, so we are still 
holding meetings with some scheduled in the coming weeks - will bring us and are bringing us to 
define criteria, guidelines, which we hope will be spread and adopted on national territory. 
To be more specific, to illustrate what the project results are compared to the development of 
some tools that can be useful for reunification purposes, I will speak about the early reunifica-
tion emergence record form we have drawn up. 
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In our intent, it was born as an instrument that is integrative and complementary to the “So-
cial Record of the Minor”, aware of the fact that on the Italian territory this record is not always 
used, it is indeed difficult to find it where there are no reception systems such as SIPROIMI or 
FAMI. In that case, in our idea, the tool of the early emergence record could be used alternatively, 
on one hand to have an eye on all the data necessary to verify that there is this need and also to 
see it as a container tool that allows then, in the case of transfers, to transfer all the informa-
tions without losing them along the way. On the other hand, we have developed follow-up tools, 
although this part does not fall properly into the procedure, because it is a moment during which 
the procedure has already been completed, and also in a positive way.
However, in the context of our research and study activities we have often felt the need to verify 
that the protection of the best interests of the minor continues and that there is conti-
nuity even after the transfer of the minor. 
In this part, we basically don’t have anything, exactly because the minor is somewhere else, the-
re are no investigative tools, there is little chance of staying in contact with him or her, except 
specific cases in which, for example, is the community of departure to keep in touch with us. It 
is good practice for us to keep a steady evaluation of the minor’s best interest, even after the 
transfer (later I will explain the reason for it in detail), and for this reason we decided to develop 
specific tools. These are experimental tools that, during the implementation of the project, we 
proposed to the various actors we met, and we are still testing their effectiveness. Clearly, if 
these tools might result hard for those who use them, we would review them during the work. 
In addition to this, I would also like to talk to you about the meetings we organized during the 
implementation of the project.
We have chosen different areas in Italy. Not surprisingly, these are all places where we found 
elements that are in some way relevant or have peculiarities that require a thorough study. We 
started from Bologna, because CIDAS works in this territory. So, ours is the first territory from 
which we started, with a comparison forum that involved and concerned institutional players 
active in Bologna, such as the Prefecture, the Police headquarters , the Municipality, Social servi-
ces, with whom we work on a daily basis. 
In this case, this kind of meeting is aimed at having a clear image of already existing good 
practices. We are lucky to work in a territory where, you have heard it also this morning, there 
are good practices, and the procedures are followed. The comparison forum was an opportunity 
to meet and confirm the existence of these procedures. In the next months, or weeks, we will 
also organize another meeting, again in Bologna, about which the colleagues will talk to you 
more specifically after me. It will concern the family reunification of unaccompanied foreign 
minors and the risk of trafficking involved in it. 
The choice of Bologna is not accidental, due to some cases that have occurred recently that have 
made it necessary to address this issue in a more technical, procedural way. 
After Bologna, Milan. We choose to go to Milan because of an excellent percentage of com-
pleted reunifications, and we knew that in the Municipality of Milan there were good practices.
We went to a meeting with the two people who will intervene after me - representatives of social 
services and of one of the host communities in the Municipality of Milan - to share experiences 
and also to learn how the whole procedure works on the territory of Milan. 
Let me take a step back to be clearer. When I speak about the procedure for family reunification, 
I do not mean strictly the one that starts when the application for international protection is 
forwarded. For us, the procedure is everything that comes first and everything that comes after, 
to be able to understand where we can affect to, at the very least, reduce time, improve effecti-
veness and most likely ensure a positive result. We were interested in Milan because we wanted 
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to understand everything that comes before taking into charge, before submitting the request 
and during the wait for the family reunification procedure. 
Then we went to Bojano, where we visited a first reception project, one of the last FAMI existing 
in Italy, on the mainland. 
Why Bojano? It is located in Molise, and I’m telling you this because it is not known to everyone. 
Why this project? Because during this year it hosted many of the minors who arrived in Italy 
after humanitarian evacuations.
It is a very peculiar way to arrive in Italy that has concerned this Molise project and also one of 
the SPRAR SIPROIMI projects in Bologna, Casa Merlani. Why very peculiar? Because it involves 
minors whose procedures that are much quicker than normal procedures, which see the minor 
entering the community and evaluation times that can be more or less long before submitting 
the request for protection. On the other hand, when we talk about humanitarian evacuations, 
we are talking about procedures basically already started when the minor arrives in Italy. The 
comparison with the educational team of the Bojano facility allowed us to discuss which are the 
best practices and which are the critical issues in the presentation of the reunification requests 
when it comes to this particular category of arrivals of unaccompanied foreign minors. 
Lately, very recently, we went to Trieste as well. Trieste, and in general the Friuli region, is a 
territory that we have chosen because it is very particular. A territory in which you will not have 
news of major reunifications because it is a transit area. 
There are many minors who arrive and pass through the territory who are not noticed and so, 
perhaps after a first moment when there is a desire for reunification, they leave independently 
to reach their purpose.
A territory where the SPRAR network for minors does not exist right now, and given all these 
peculiarities, we were interested in understanding how to have a positive influence on that kind 
of area. On the basis of these arguments, we have held meetings that brought together, on 
one hand, the institutional actors - municipalities, Police headquarters , Prefectures - and, on 
the other, some of the educational communities that work with the reception of minors on the 
territory. Our aim was to understand what was - and if there is - a good strategy to be able to 
improve the effectiveness and the implementation of these procedures in that area. Then we 
also went to Catania. It was basically obvious to visit Sicily, because it is a landing place and it 
is also the Italian territory where there are more unaccompanied foreign minors. So, due to 
this massive presence, we were interested in understanding how family reunification works on 
that territory according to Dublin. 
In that case, we turned in particular to NGOs and associations which are in the area. Because 
we found that their presence often ensures the success or the beginning of reunification proce-
dures. I’m telling this to let you understand that the activities are still in progress. Many of the 
aspects that emerged during these meetings are already part of the good practices that we have 
gathered. The final goal is to develop these guidelines.
Speaking of good practices: this is a list, to give you an idea of which are the good practices that 
we gathered during these months, and that now we are developing.
The main theme, which emerged in all cases, is information. Complete information, first of all 
correct, accurate and above all, coherent information. 
We are talking about the data that also concerns this procedure, regarding reunification, from 
the moment of landing or even earlier, from the moment of rescue at sea and throughout the 
reception phase. 
One of the main problems we found was the inconsistency between these informations, that 
could undermine the creation of bonds of trust with minors. Because if they receive informa-
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tions on this topic, then receive a different information, and then another one slightly different, 
we clearly lose credibility regarding a procedure that is already long, difficult to understand and 
very often far from the minor, as it is all about communication between offices. If the informa-
tions are not clear since the beginning, you will not go too far.
Again, the issue of information concerns us as well, the actors who deal with family reunification. 
It is essential, as a good practice, to share informations, so that all the actors involved - 
educational communities, social services, the guardian - are well aware of what is going 
on, and that all informations are shared in the most fluid and complete way. 
Especially in the case of a transfer of the minor, these informations must not be lost, instead 
carefully transmitted. Or else, one of the consequences may be the departure of the minor. 
Then, another good practice, which has been highlighted to us throughout the territory and which 
we will report, is the presence of the cultural mediator who is supposed to have specific 
training on the subject of FR and to participate in all phases of the procedure, from the infor-
mational report to the the elaboration of the file, to the gathering of documents, as well as in the 
following steps, so during the dwell time of the minor in the structure waiting for the outcome of 
the reunification procedure.
The presence of the mediator is also essential for another good practice that we point out; the 
construction of the alliance with the family of origin and with the relative with whom we 
make the reunification. It is very important because - and again we return to the topic of infor-
mation - our indications can be as clear and precise as possible, but if on the other side we do 
not have an ally who acts as a mirror and brings the same type of information to the minor and 
does not contradict us, our work, which is already difficult, will be a failure since the beginning. 
In order to do so, the figure of the mediator is fundamental. 
Another good practice - it is almost obvious but it is always worth repeating - is the involvement 
of the minor during the whole procedure: participation, listening, implementation of the 
fundamental rights of the minor. 
The more the minor participates in the procedure since the beginning, the more aware the 
minor is of how it is all carried out, the easier it is for this bond of trust to be maintained, 
and in general it is easier to prevent the departure of the minor.
Even while managing the procedure, in addition to what we have already said regarding the par-
ticipation and listening of the minor and the obvious need to collaborate with the Dublin Unit 
and to offer correct and complete files, one of the good practices certainly is to act promptly, 
as fast as possible, protecting the minor’s best interests. I’m probably saying something ob-
vious, but often many difficulties arise exactly from this; acting promptly allows you to show the 
minor that there is no wasting of time in the face of an expressed desire.
When the minor shows the desire to go reach an uncle, or a brother, there must be no inactivity. 
The first thing I do is to make an appointment at the police station. 
Another aspect that for us is very important is that, from the beginning, all the steps of the 
procedure must be clear, and also the different roles within it. Often, we also ran into pro-
blems that arise when the procedure has already been successful, but for example it is not clear 
who has to pay the plane ticket for the minor. So, it is at this point that a procedure - that already 
takes time - gets stuck and times get longer, despite the fact that the procedure has already 
been successful, and this obviously is not acceptable. So, it would be necessary to proceed from 
the beginning with a clear idea of who does what, who is responsible for what, who pays 
for what, in order not to find at an advanced stage having to suspend activities while waiting for 
a fight and understand who should proceed.
More in general, we had reports from many territories showing the good practice of listening 
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points, information desks at tribunals, or at social service offices, which can serve not only to 
the minor, but also to the guardians, to others family members or family friends, who can have 
a place to find information about the family reunification procedure. 
Even capacity building activities, which reinforce the skills and knowledge of actors who 
deal with family reunification are certainly activities to be carried out, in order to improve our 
impact on this matter. That is the procedure. It is provided by a rule, so we don’t have to much 
more to do... but how do we improve it? We could improve the knowledge of operators who must 
apply that procedure. 
Then, another very important and crucial element is the involvement of the guardian. 
In a territory like Bologna - which Dario Vinci and Ilaria Arcara have described to you this mor-
ning - relations with the public or private guardian are indeed very fluid, and informations are 
easily shared.
In other territories, for example in Sicily, where there is no structured system like the one in Bo-
logna, the same organizations that work on the territory recognized the figure of the guardian as 
fundamental and essential connecting figure. A figure who knows very well what are the essen-
tial needs of the minor, and passes on the informations if necessary, therefore it is a figure who 
really accompanies the minor, always attentive to the desire expressed in terms of reunification. 
There are a series of good practices also to reduce voluntary departures. Again, we are talking 
of the active involvement of the minor, and of timeliness in carrying out the whole procedure. A 
good practice that I would like to point out to you, and which among other things in Milan was 
reported to us in one of the first cases, is the attempt to keep in touch with minors who have 
previously completed this procedure. 
This is possible only thanks to the presence of trained and prepared mediators who are able 
to enhance this type of relationship.
It is crucial, because they can show a positive experience that we would be the ones to tell along 
with a person from the same country, who is the same age, who lived that experience, and for 
this reason would have much more credibility. The minor has almost more authority than us in 
telling how the procedure works. 
Once again, the alliance with the family is very important. The waiting phase is very important, 
the management of the waiting time. During the waiting phase, it could be easy for the minor 
to move away. Or during this waiting phase, even if the minor is inside the structure, the minor 
could be completely inactive, passive, and that could be a waste of time. We consider a funda-
mental good practice to intervene and develop specific educational interventions, which take 
into account this particular period of the child’s life, during which it is not correct for the minor 
to take root on the Italian territory. Because there is a possibility of reunification. On the other 
hand, it is right to carry out other activities than those aimed at reunification, also in light of the 
fact that the procedure may not be successful in the end. 
Beyond the failure in meeting the expectations of the minor, it is clear that this time would be 
lost, while instead could have been exploited through an appropriate management. Clearly, in-
terventions like this also have a positive impact on the risk of trafficking, in the sense that 
they act as a deterrent - and hopefully they succeed - in exposing the child to the risk involved 
in secondary movements.
A very important data that has been reported to us, especially from the experience of Molise, 
has to do with the transfers of the minor. In this case, it could be a good practice to have a con-
nection with the SIPROIMI Central Service, in order to maintain continuity in the territorial 
taking into charge in the presence of requests for reunification. 
This is necessary, because sometimes the application is submitted in a Police headquarters , 
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and then the minor is transferred to another territory and the traces of the process get lost. The 
Dublin unit later can track down the minor, but this search for the Dublin Unit costs time and ef-
fort, and by avoiding even this step, we can save some time again, and perhaps we can facilitate 
a successful outcome of the procedure. 
Lastly, as far as follow up strategies are concerned - a fairly unexplored topic - why do we think 
they are fundamental? Why could it be a good practice?
On one hand, because it affects the possibility of checking whether there is continuity in the 
protection of the best interests of minors even once they have left our jurisdiction; on the other 
hand, follow up activities can allow the minor, who has already been transferred and who has 
therefore successfully completed his procedure, to assume a strategic role in the positive 
definition of our procedure still in place. 
It could be a very useful tool for us, just to do what we said before, or to create contacts and 
networks between the minors currently in the procedure and those who have already 
been transferred, bonds of trust that could facilitate the reunification itself. These are the 
best practices that we are developing so far. The project is still open, it is in progress, so the 
definition of the guidelines, which start from these good practices that we have found in the 
territories, will keep us busy in next months. I leave the floor to the next talks that will concern 
good territorial practices.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Giulia. We are very glad to have here the colleagues Barbara Lucchesi from the Mu-
nicipality of Milan and Michela Mineo, coordinator of the community Fratelli di San Francesco, 
from Milan as well. Exactly because during our first day together, when we went to meet them, 
we realized how lengthy procedures need to be simplified in every aspect. Starting from what we, 
as managing agency, protection agency who deal with unaccompanied foreign minors, can do in 
the direction that Giulia pointed out before, in order to make every step as effective and efficient as 
possible, when informations and reports are not exactly clear regarding the procedure itself, and the 
procedure to be carried out is not clear to the minor and to the minor’s family.
There are not always specific skills required to be able to give children the right informations and 
we also recognize the risk of a lack of a quick feedback to the requests of minors. Sometimes we 
do not know what to answer to the minors themselves. Not knowing what to answer to minors in a 
procedure like this, immediately leads to a fracture in the bond of trust with them, which then causes 
the perception that the right to family unity would actually not be respected. This then leads to an 
exposure, to a risk of trafficking, exploitation and abuse for children who would become again minors 
in transit, and who need to be as invisible as possible, because if invisible they probably would not to 
be traced by law enforcement, and therefore re-reported. And they can easily be able to reunite in 
autonomy, with all the risks that we talked about this morning, but which we will also talk about later.
I leave the floor to Barbara, whom I thank, and then you decide in which order you want to 
manage the talks.
 

 BARBARA LUCCHESI, Municipality of Milan

Hello everyone, I am Barbara Lucchesi, I coordinate the services of the Municipality of Milan 
which deal with the management of unaccompanied foreign minors, regarding the first reception 
and the second reception. 
My specialization is being a social worker who has always worked specifically with family reuni-
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fication under the Dublin Regulation. I am also the person who usually takes them to the country 
where they have to go once the reunification takes place. I am here not alone, we are a couple, 
because I always tell everyone who asks us to come and talk about our practices on the reunifi-
cation procedures that I would always and only come with Michela Mineo. This is because in my 
opinion the tandem work that is done between the public and the private has been a guarantee 
of success with respect to all the paths that we have pursued and I don’t think I would ever feel 
like talking about this experience without having her by your side, because it was a fundamental 
part of this path.
I’m a specialized social assistant who has always been dealing with family reunification accor-
ding to the Dublin Regulation. I am also the person who usually take the minors to the Country 
where they need to move, once the reunification is approved. I am not here alone. Because I 
always tell to those who ask me to come and talk about our experience on the reunification 
procedure that I will always be doing that with my colleague Michela Mineo.
Because I think that the work we do in tandem with public and private sector is always been 
a guarantee of success in all the path we carried out. I think I would never feel comfortable 
talking about this experience without having her by my side, because she plays a fundamental 
role of this path.
Milan is the queen city of secondary movements, and despite being the fourth city for the 
presence of unaccompanied foreign minors, we know very well that Milan is neither a border nor 
a landing place. We are the main area of   secondary movements. What does it mean? It means 
that when minors arrive in the city, they come from a previous path in which they have been well 
fed, guided, and they received a whole series of informations, by family members and relatives, 
and by their compatriots, yet even hasty informations during the first reception. 
So, they arrive with a baggage and a load of emotions, even of mistrust that is often necessary 
to dismantle immediately.
We learned this at our expense, seeing many kids escape or give up their journeys, because we 
had not intervened promptly. The turning point for the Municipality of Milan on this matter is 
2012, because seomething emblematic happened - those who still work in the Dublin Unit after 
all this time will remember it - when three Afghan minors arrived in our city. 
Three little kids - the youngest was nine years old - who were lost because in Greece they had 
been divided on two different trucks. The mother with the younger brother had reached Sweden, 
where they all wanted to go, and instead the three brothers had reached Milan. It was a very 
complex case, during which Sweden also asked us for the DNA examination, although there 
were proving documents, chats, video calls, protected video calls with the educators who had 
seen and assessed that there was a great relationship of affection between the kids and their 
mom. I will always remember the little girl who touched the screen crying to try touching her 
mother’s face. That was the mother, it was clear. And it was clear that there was an absolutely 
palpable emotional bond. Despite this, DNA testing was requested, with all the problems Giulia 
mentioned before. So for example knowing who had to pay for the test. And this blocked the 
procedure: the kids reached Sweden only after two years.
However, this certainly led the territories, the local authorities, but also the Dublin Unit of that 
time, which was very different from the current Dublin Unit, to reconsider the procedure. The first 
step was creating the PRUMA project. Basically, nobody remembers it, but it was the first step 
towards the procedure that we all know now. The purpose of PRUMA was to gather institutions, 
subjects, which at the time dealt with family reunification projects under Dublin, in a series of 
meetings designed to speak with the Dublin Unit about the procedure. 
Those were very difficult meetings, because each institution - as you well know, this is the great 
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Italian problem - was very firm in its point of view, vision of things, objectives, procedures.
It was really hard to achieve something. I will now show you what we achieved and it will scare 
you a lot, as it still scares me now. 
This fantastic diagram shows the procedure outlined at the time: a labyrinth with no exit, a 
terrible thing. 
Among other things, it was very difficult to satisfy, in accordance with the positions of the insti-
tutions, all the steps that were required by this very complicated procedure. I still look at it now 
to remind myself that we have succeeded. Because if you consider the procedure that Valentina 
showed you before, it is clearly easier than this. 
So, this was the result, with all the difficulties that arose from that project. We know very well 
that everyone was anchored on unshakable positions, and that the Dublin Unit of that time abso-
lutely did not contemplate - and I say this because now the situation is much more positive and 
constructive - the interview, the dialogue, with the social services. 
The only subject with which the Dublin Unit used to deal with was the Police headquarter. 
If the guardian or the service called - to show difficulties or to have clarifications, to get support 
- the communication channels were closed. The current situation is science fiction compared to 
that; now the dialogue is constant.
Then what happened?
When we speak of the PRUMA Project we refer to 2013/2014. Then it happens that, until 2016 
- beginning of 2017, we had a devastating influx of foreign minors in all our territory. In our area 
- except for the transit of Syrians, that was the most surprising and appeared on all newspaper 
- we had the phenomenon of kids from Eritrea.
We were often contacted by Save the Children, Unicef, UNHCR, and they told us about the pre-
sence of these children on the Milanese territory - clearly young - who gravitated around the 
gardens of Porta Venezia - that is an area of   Milan where there is a strong Eritrean community 
- and who were elusive. 
They were called the elusive, those with whom you could not get in touch. The kids waited there 
for traffickers, to be able to organize the trip and go where they wanted to, which was certainly 
outside Italy. How do you catch these guys? 
We were very committed on this. maybe it’s one of the few jobs we have done truly well, and we 
have done a lot of street work. We went with mobile units, with mediators, with educators, 
with people from Eritrean associations, to try to make these kids understand that they could 
trust us and that they could use another way to get where they wanted to, without risking their 
lives and without being trafficked. And we also talked to them about the money their families 
would have had to pay to these people.
Furthermore, we sensed that the placement of children in various structures on the Milanese 
territory was totally dispersive and useless. 
And here comes Michela, because she identified a place that was her community, her two com-
munities of prompt intervention that were emerging in the territory, and that - because of the 
context, the places available, etc. - were a good fit for our needs. 
That is when we had the idea of   placing in a single place the kids who showed the desire to 
go elsewhere, so that they were not scattered on the territory, because we had seen that they 
would run away immediately.
Honestly, what they wanted was to remain with their group, with their friends. Dividing 
them was absolutely worthless, and even counterproductive. Keeping them together instead 
made the kids stay and, managed by a mediator, they remained with the awareness of what they 
could actually do for their future. 
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These are our data. The numbers as you will see are not crazy. Because if we consider that the 
Municipality of Milan in those years, around 2017, managed almost a thousand unaccompanied 
foreign minors, and now manages about 600. The numbers are obviously not very high. And we 
divided them by three modalities that allowed the boys to go where they wanted to. 
A first modality was relocation, which was, perhaps from many points of view, a fiasco. Simply 
because it was paradoxical that adults could be relocated quickly and children, if they asked to, 
would take a lifetime to be relocated. So then this led the boys to declare themselves adults, 
because they understood that by doing so they had the chance to leave earlier.
The relocation ended in 2017, and saw six cases go well, which is the number of kids who have 
actually been relocated. There were two escapes, however, because there was a relocation in 
Spain that the kids did not like, because Spain was not an attractive place for them from the 
point of view of relocation - to them it looked like a place of first landing - so they ran away and 
went to Germany. Another modality is the one according to the Dublin Regulation: 15 succes-
sful cases, with two escapes, due to the wait, to the famous waiting time we were talking about 
before. Those in progress are five. There are five kids who will leave. I will go with two of them 
before Christmas; one is headed to Bremen, the other to Frankfurt. The others I think will leave 
very soon, by January, and one belongs to Italy. Michela will speak to you about this kid, because 
it was perhaps the case on which we had to make miracles. 
Let’s proceed with the Dubs Act, which has been an extremely valid instrument, but unfortuna-
tely it is over, yet many do not know about it. 
It was a pact between the United Kingdom and Italy that allowed 50 unaccompanied foreign mi-
nors to be accepted, especially with fragility on the UK national territory.
There was no need for a relative to be present, but it was simply enough for the kids express their 
intention to go to England, then a series of procedures were made to be able to send them to the 
UK, somehow different from those of the Dublin. The accommodation, which is the placement 
resource, was a structure, or a foster family, depending on the fragility and the needs of each kid. 
The procedures do not differ much: we did not go in the specifics, but to help those who are 
approaching now to this phenomenon it is extremely important to know what you need to do, 
what documents to present. Otherwise there is a standstill in the procedures, they take 
long because if they arrive incomplete at the Dublin units, Dublin units require additions. 
However, the Dublin Unit cannot run after all the procedures carried out by social services and 
Police headquarters . So it is our main duty to forward paperwork that are complete and 
consistent, in order for the procedure to be as fast as possible.
As you can see - we think it is useful - we have listed them and accompanied them by examples 
of documents. So for all that we mention here there is an example. Those of you who will face 
this type of procedure will be able to take inspiration from what we have attached. 
For Dublin cases: first of all, the reception of the minor in an appropriate context, and im-
mediate meeting with the mediator. We used to take it for granted, but we found out that it is 
not so obvious. The connection with the mediator is so important that we had no run away kids, 
as instead often happens: sometimes, in the past, there had been children, for example Afghans, 
brought to our service, that after five minutes with the excuse of a cigarette or going to the ba-
throom they vanished into thin air. And we had to report their escape with great regret for not 
being able to catch them. 
Then we realized that if, even at a distance, even on the phone, we make them talk to a mediator, 
maybe there is hope, and indeed we had no more escapes. This is very important when it comes 
to have a connection with them.
For Dublin cases, therefore for family reunification in Dublin, these are the basic documents 
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Relatives’ documents - the residence permits with which this relative resides in that state, his 
passport, or what certifies his citizenship of that state. 
The consent of the minor and the relative, because both must say that they want to be together. 
The family tree, the genealogical tree about which the colleagues previously spoke, and it is very 
important, because it is also useful to see if the minor and the relative are declaring the same 
thing. Because maybe the relative is not a relative and this is immediately clear when the two 
family trees are totally mismatched. 
The interview and the best interest, which needs to be written in English, not in Italian.
Even the reports about the minor must be in English, because the international language for the 
documentation is English. So, it is necessary to have a knowledge of the language, or if relying 
on a translator. We are lucky to have Michela, who does not need it. That knowledge is necessary. 
For the Dubs, as you can see, the educational reports from specialized services are very 
important, as they also allow the reception of desperate cases, because the United Kingdom 
was taking cases of mental vulnerability. Indeed, we had very difficult transfers, even one with a 
medical staff accompanying a sedated kid. Just to tell you how complicated the management of 
that case was. For the Dublin cases, the residence permit is issued by the Italian Police head-
quarters , while for Dubs cases it is not issued, it can happen but only if it is expressly requested 
when there are significant difficulties regarding the integration of the kid in the territory.
The transmission of the documentation is completely drawn up by the facility and sent to the 
Dublin Unit, which then proceeds with contacts with the country of destination. There can be 
three possible answers. 
Acceptance, and in the case of Dublin there is only one acceptance; in the case of the Dubs 
Act we need two. 
The refusal, therefore, usually Italian jurisdiction is decreed, and Italy must take the kid into 
charge, as long as he wants, because as I put in brackets, most of the refusals end up in an 
escape. And then we can have requests for integration, which may be those we talked about 
before, with the age assessment, DNA examination, determination of the wounds; for example, 
for kids who have suffered torture on their journey towards Europe.
The DNA test is asked less and less, and this is definitely a big step forward, because if there is 
one thing that has always been appreciated about the Dublin III Regulation is that - in addition to 
family and relatives - it mentioned other important adults of reference, also in the humanitarian 
clause we were speaking about before - the famous article 17, which is fundamental - because 
many of our children, especially if we talk about children who come from sub-Saharan Africa, 
have an enlarged and very elastic concept of family.
Here comes to my mind the case of kids from Guinea, who had their family exterminated by 
Ebola, and for this reason they were raised by a neighborhood, who was in every aspect like a 
parent, despite blood.
It is clear that DNA testing somehow makes a cut on pre-existing relationships of real and con-
crete affection. 
When one of these answers arrive, the guardian or his delegate goes to the Police headquarter, 
where he is notified of the answer, especially when accepted. 
In case of acceptance, the social service must proceed with the request for authorization from 
the judicial authority, and this is essential. 
In our area, apart from a few rare cases in which it is not clear where the requests for clearance 
have disappeared - perhaps in some meander of the court - the procedures are usually quite fast. 
They are much faster when asked to the Prosecutor’s Office, which is when the guardian is not 
yet appointed. And much less quick when asked to the Juvenile Court, which is when the guardian 
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is appointed. 
I have to say that in this case the guardian helps us a lot, because we send the guardian in the 
tribunal, and the guardian starts to swindle the judge until the judge issues the clearance! The 
permit is then issued, and that is very important, because it is the only travel document that these 
kids usually have; they have nothing else; no passports, no birth certificates, no national ID. That 
is often the only document they see and of which, among other things, they are extremely proud. 
They show it on social networks, in groups... As far as Dublin cases are concerned, there is one 
substantial difference compared to the Dubs, where the accompaniment is made by the IOM with 
qualified personnel (usually a mediator), while for Dublin the guardian goes.
On the Milan territory, the guardian is absolutely preferred for the Police headquarters  and the 
Prefecture. All costs, both the kid’s ticket and the accompanying tutor’s ticket, are borne by 
the Prefecture of Milan, which gets them from the Expulsion Fund. In my opinion, this is a great 
thing. 
For Dubs cases - often vulnerable cases - they transmit the health assessment and all the 
info regarding health: medical tests, a series of medical visits that are usually done in Milan, 
and the doctor comes on purpose from IOM to do them. 
In both cases - Dublin and Dubs - is sent a notification of the placement. What are the strong 
points? Some are of a disarming obviousness. 
The fact that our kids don’t end up in the hands of traffickers, and they don’t risk death, 
because many actually die. The infamous thaw of the mountains: usually the bad surprise 
is discovering the little bodies of our boys who tried to cross the mountains on foot, who died 
in the cold. Not to mention those who die inside train tunnels, or under trains, under trucks, 
crushed in some containers, etc. 
Then, there is the returning benefit from keeping contact with the boys already tran-
sferred.
Giulia was telling you this as well, and it is fundamental: if you can get a kid to talk to someone 
who has already reached a specific place, that boy is with us. You don’t lose him anymore, be-
cause you gain such strong confidence, because you can see with your own eyes the result of a 
very long, cumbersome, laborious procedure, but you can see it with your own eyes. Video calls 
with the kids we have relocated to the United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, where the 
kid can actually see the house where that kid was placed, the community, what the kid is doing, 
the documents, what they do during the day... these are very important, so being able to make 
contact is one of the biggest strengths of the whole procedure. 
The synergy between institutions and between the private and the public body. If you don’t 
work together, you don’t go anywhere. We have experienced this over the years and unfortuna-
tely it is very sad to see that still in many territories there is a battle between institutions, which 
unfortunately does not lead to anything but harm to the kids.
The help from mediators, if it wasn’t for that, absolutely nothing could be done about in terri-
tories. Because even vehicular languages   are very delicate, as the kids often open themselves only 
with someone who speaks their dialect, and there must be a targeted mediation, not a random one. 
A Tunisian is not a Moroccan, a Moroccan is not an Egyptian, an African from Gambia is not the 
same as an African from Congo. They are all different realities, and although they often have 
common vehicular languages   such as French, English or Arabic, they represent all different 
realities that must be respected. 
As usual, the critical issues are many more than the strengths. 
Surely - we all know it - the laws are subject to interpretation. 
This is one of the hardest things that happen on our territories. 
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There are statutory articles that are often interpreted restrictively. For example, when I read 
“family members, relatives, people linked by the bond of kinship”, I would also include my cousin in 
this definition. It is clear that it becomes very tiring when you are confronted with the reality of the 
fact that for many countries of destination, these relationships do not even exist; or the same hap-
pens with those relationships I spoke about before, which has nothing to do with blood, yet represent 
an actual bond of love. Article 17 of the Dublin Regulation is discretionary. There are articles of the 
Dublin Regulation that are binding, such as 6, 8, etc. Article 17, which is the famous humanitarian 
clause, is not binding: an adhering state can decide whether to apply it or not. 
Each police station decides by itself, I don’t think I’m telling you something you don’t already know.
I have reunifications that are in a terrible and incomprehensible stalemate, only because they are 
not made with the Milan Police headquarter . 
In Milan, when we don’t have enough places for the kids, we have partners outside the city, some-
times even outside the region, so the Police headquarter  to which refer is the one of the place 
where the kid is living. If the community is in Asti I have to go to the Asti Police headquarters , if 
the community is in Genoa I have to go to the Genoa Police headquarter . And there are Police 
headquarters  that have no idea what family reunification is within the Dublin regulation. 
They answer me, when I ask for the appointment via certified email: “We don’t understand why 
you have to make such a fuss, we can provide the kid with an underage permission”. Here, that 
is the situation. 
Defined formal roles. Every link in the chain is fundamental: if the Dublin Unit skips, every-
thing skips. If the structure skips, everything skips. If you skip the service, you skip everything. If 
mediators skip, everything skips. If the kid skips, everything skips. It is clear that the network we 
were talking about before is fundamental. 
Volunteer tutors are a fundamental but very little outlined figure, because we are still 
waiting for the implementing decrees of the Zampa Law. Then, what happens now? The roles 
are not well defined, so in some territories the guardians enter a structured system that wel-
comes them in a well-defined network, while there are other territories where they even have to 
defend themselves from activities that work against them. Because there are small territories 
where social workers are looking forward to the arrival of the volunteer guardian. For them, it’s 
a joy when the guardian comes, because the guardian will play the role of the social worker, the 
educator, the psychologist, the entertainer...
The role must be well defined, it must be within a structure and a network. 
We have had tutors who have hindered family reunification. It had been clear for everyone - even 
from the psychologists who followed the situation - that the reunification was in the best interest 
of the minor, but perhaps an emotional attachment from the guardian got in the way during 
the procedure. 
On the other hand, it is very important that the guardian is an ally. Because that is the only 
way for the guardian to be really decisive in unlocking certain bureaucratic obstacles that one 
can find on the road. 
Constraint of the request for protection. This is a thing; it is a fixation of mine. We had many 
children who wanted to go to the United Kingdom, who wanted to go to Germany, who wanted to 
go to Sweden, but who were not asylum seekers. They just were not. Because they were not part 
of the nationalities for which the request for international protection was being considered. For 
example, if an Albanian kid comes to a Milan police station to ask for protection, they probably 
would not take him into consideration. 
Many kids who had the desire and the possibility to reach their relatives, but instead had to take 
other paths, because a condition for family reunification is to be asylum seekers. 
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In our opinion, this is a flaw in the system that should be somehow rethought. 
Inadequate standard educational activities. I leave this to Michela, because it is clear that the 
work that is done with the minors who have to leave must be different from the one that is done 
with the minors who have to remain.
Difficult access to specialist services. If, as I said, they do not often issue a residence permit 
for the Dubs, imagine how hard it is to receive the health card or the access to support services 
for mental illness. 
Creative hospitality in the destination states. I’ll explain this to you, and I’ll give you the ex-
ample of Amsterdam, where I carried out a family reunification under Dublin. I arrive in Holland 
with the Eritrean kid, accustomed to Sweden and Germany. In Sweden, right after you get off 
the plane there are thugs with the badge of the Swedish Police who catch the minors and you 
chase them taking photos because you are afraid they are kidnapping the kid. You don’t under-
stand what happens... So here I was very scared the first, time and I was taking pictures of these 
people, of the van they used to take the children away. They didn’t tell me anything, the kids were 
taken away, it was not clear what was going on. In Germany wait for you a little further, but basi-
cally there is not much difference; as soon as you get off the plane and you are almost towards 
the exit, they hunt you down and take you to a room. The UK instead puts you in a room with 
cameras and observes you with the minor, while you stay there for an hour, an hour and a half...
So, accustomed to all this, I arrive in Amsterdam and I say to myself: “who knows what it will be 
like here”. And what happens? There is no one, there are no police forces and no relatives. So I 
say: “okay, let’s not get discouraged, let’s go to the police”. We go to the police station inside the 
airport. I arrive there, and I explain to them in English: “I am the guardian.” 
And the operator looks at me: “Yes, yes, tell me...”
“We would like to make a reunification, here is the decree...” 
“Then go, go, do it!” 
That was the answer. Among other things, the kid later had severe problems with the document, 
because he was considered a kid who entered Amsterdam illegally! 
There are truly different reception procedures that are inconsistent, that are not clear. It is not 
sure what happens when you land and go there. Now I have to do one on the 19th, in Bremen, 
and I’m already shacking, because I’m new to Bremen, so I’m curious to see what will happen! 
Germans are usually good at that, but I’m afraid to see what will happen when I go there. All this 
is to tell you that there should be consistency in reception procedures, so that you don’t have to 
play Russian roulette.
Another point: the Dubs is over. There were 50 places, now they’re over. I believe it is a duty for 
our institutions to try to continue on a path that has been absolutely virtuous and positive, in 
order to allow young people to be able to go where they want to go. Michela will tell you about the 
times, especially on how painful part of the waiting time is managed in the reception structures.

 MICHELA MINEO, Fratelli S. Francesco Community

It’s hard to talk after Barbara Lucchesi, the volcano.
Actually, I will focus more on the practical, on the practicality of the actions we do every day 
with the kids. 
Let me introduce myself, I am Michela Mineo, I manage two communities for minors, the largest 
in Milan. In total there is room for 46 kids, divided into one community of 20 and one of 26. And 
almost all the family reunifications made in Milan passed through me. 
Unfortunately, I had to move some minors to other communities, because I didn’t have enough 
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room. However, all the procedures were carried out by us. 
Speaking of practicality, Giulia has already told you about so many actions. 
I will just show you some examples, because we have some interesting things to tell you about 
the taking into charge of minors and the management of their waiting time. When we talk about 
family reunification with minors, we study an ad hoc educational plan for each minor. In par-
ticular, we rely on nationality and age to better understand the needs of the child.
First of all, we activate specific language courses based on the final destination, and at that 
point - unfortunately or fortunately - we have the collaboration from the third sector and the 
volunteers in Milan. 
We collaborate with many associations that voluntarily offer free English and German, language 
courses for minors who need to be relocated to third countries and who have no intention of 
staying in Italy, so they need to learn Italian. These associations really help the kids in everyday 
life, because even if these kids are young, even if they are in mandatory school age, while con-
fronting with social service, we have decided to offer them ad hoc language courses. 
It is a very important thing, especially with the famous group of Eritreans arrived in Milan, whi-
ch made it possible to further engage the kids. Because after six months they were staying in 
another facility, before coming to us they did not learn Italian, neither English. Then we found 
out that their desire was to learn German, learn French, learn English, so we took action from 
this point of view.
Sports activities. It may seem trivial, but obviously it is not, because on an educational level 
sports activities can have a very strong impact on the kid. We have organized many sports tour-
naments - mainly football - although it must be said that we have had many problems regarding 
documents. Actually, to make the tournaments you need medical fitness certificates, and Barba-
ra [Lucchesi] intervened here, who spoke directly with the Police headquarters , that then issued 
a series of temporary residence permits to allow the children to participate in these activities, 
which are very useful during the waiting. 
The targeted methodologies. As I said, we draw up the IEP, the Individualized Educational Plan; for 
children who are reunited there is an ad hoc section with all the targeted activities that we must do.
The very important transversal services, especially the neuropsychiatry service. We were the 
first communities to participate in a screening of the first signs of risk from neuropsychiatry. The 
boys underwent, with the presence of the linguistic and cultural mediator, to a screening on the 
risk signals, so that they were primarily considered and viewed before taking any action on them.
Actually, going back to the strengths, we always say that the wait is long, it is unnerving, but in 
some cases, especially the vulnerable ones, having a little more time is a strength, because 
we were able - especially with attempted suicides - to strengthen the kid so much before the kid 
left, so that the waiting time became an asset for us. 
Daily contact with the family of origin. Some say that these are not important. Some say that 
these should be a bit ironed out, while actually they are fundamental. Now we have internatio-
nal phone cards to make calls every day, and to find documentation from the country of origin.
Lastly, the role of linguistic-cultural mediators is fundamental. Barbara previously mentioned 
a case of a telephone mediation, the case of an Afghan kid who came to me brought by the po-
lice, found under a truck outside Milan. He was brought by law enforcement to my community at 
night, because the reception is open 24-7. The next day he woke up, we caught him and told him, 
“stay in the office”. I called Barbara and I told her “tell me you have a mediator there, because I 
think we need to stop this kid”.
He spoke with the mediator in his dialect, of the right ethnic group, the right dialect that he under-
stood... The boy, with a phone mediation, went to the Police headquarter  a week later, trusting them. 
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And now he’s in Northfolk, I think. He left with Dubs. He was one of the fastest, in 5 months, 
maybe even less, he did everything. 
Here we are showing you the necessary documents. 
The consent of the relative, who must sign it, accompanied by all the data that must be writ-
ten: born in, citizen of, signed. 
Actually, we also used to send them to the Dublin Unit along with a photograph that was sent 
to us by the relative in the third Country. So they understood very well, they just needed to read 
the general information. Then the consent of the minor applicant, which is the same thing. 
This is an example of a family tree, for privacy reasons we were not able show the children’s 
data. However, it is filled in all parts, and I cannot tell you how hard it is. 
And this is an example of an interview, with the classic questions that the Dublin Unit provides 
us, to which we must add everything that the minor declares.
In this part, the help from social services is fundamental, especially in order to find mediators, 
and of course the language skills are fundamental for the reception facilities. It is unthinkable to 
build this type of dossier, of documents, without knowing English. Nowadays it is lucky if a minor 
is placed in a structure where the educational team knows English. 
This instead is a best interest. Obviously, personal data are covered. It is a general example 
written in English, then if you want it we can give it to you. We usually structure it this way, 
according to the indications of the Dublin Unit; we write why, who is the minor, to whom the 
minor wants to reunite. Because we believe it is in the best interest for the minor to be reunited 
with a relative or to go to the United Kingdom through the Dubs, and we describe in general the 
main characteristics of the kid, that later will be further investigated in socio-educational reports. 
This is the final part, signed by the guardian - I was this kid’s guardian pro tempore - otherwise 
Barbara signs them.
Here it is, this is the best part. We have both positive and negative stories. Yesterday - obviously 
always last minute, the Italian way - we were thinking of bringing you examples of positive sto-
ries, negative stories, normal ones, different types. We left and said to ourselves, “come on, let’s 
find a reunion that went well, a perfect one...”. We didn’t find it. 
We thought about it for two hours, then we said, “well, let’s choose a normal one”, because they 
were all ad hoc. 
Let’s start with a story that left a bitter taste in our mouths, a great regret. 
Mustafa was a boy who arrived in Italy in 2017 at age 15, Sudanese from Darfur. He arrived in 
Italy via Libya, reached Sicily, arrived in Milan, was welcomed into a community where he stayed 
for a month.
There were no fellow countrymen, nobody who spoke Arabic. He was not welcomed by me, he 
was in Barbara’s care, a very shy kid, very introverted. He ran away. We could not find him until 
Barbara had an intuition; she called Ventimiglia using her contacts with the Red Cross and Save 
the Children, and we found him in Ventimiglia. Meanwhile, many Eritrean kids had already left, so 
Barbara called me and said “please take him, we have to welcome him, I think this is a possible 
family reunification”. 
I went pick him up at Milan Central Station holding a sign in my hands with Mustafa written on 
it. So imagine yourself in Central Station trying to find a black kid. There are so many. Are you 
Mustafa, are you Mustafa...? Eleven in the evening, I finally found him, because the kid was smart, 
he asked for help to the police. Ventimiglia had sent him alone, a 15 years old kid alone. 
We welcomed him in my facility, where he stayed for a year, and we managed to follow all the 
procedures to make him leave with the Dubs. He was an extremely vulnerable, fragile boy, imme-
diately seen by a neuropsychiatrist. He had torture wounds, also examined by various psycholo-



104

gists and psychiatrists. He was really fragile. The boy was due to leave for the Dubs, he even 
had the clearance paper, but then the search for accommodation by the British social services 
was severely delayed. 
To give you a practical example: the clearance arrived in March 2019, and in August 2019 he 
was still with us. The extremely fragile boy did not hold up, he ran away.
We knew he was going to Ventimiglia. After a year of hospitality, he returned there. We went 
to get him and bring him back to Milan. He stayed for week, until another boy who arrived after 
him left too. 
He gave up again, and returned to Ventimiglia, where we could no longer trace him. They told 
us from the “Campo Roja - CRI” that he had stayed a few days, but then we didn’t manage to 
track him down. He called us after two weeks, and said “I’m in Paris, they took my fingerprints, 
I’m here in Paris”. “Okay Mustafa, happy birthday, we are happy for you, sorry, everything was 
ready, only the accommodation, and the flight plan were missing...”
Then, after a month, he came back to Milan, desperate. The private situation as well was 
probably really complicated, he came with a broken finger. Now the Dubs were closed, and 
Mustafa is in an adequate reception facility, much quieter, but now neuropsychiatry knows him, 
he is going through a safe path, but he is in Italy. And this is our biggest regret. This however 
is a great success, as you can see. 
So, Desbele is one of the kids from the big Eritrean group arrived at my facility. They were 17. 
15 left, and as of today all have left, because two ran away. The two from Spain. 
So Desbele is an Eritrean boy who left Eritrea at the age 12. 
He arrived in Libya at 13, so after a year traveling around Ethiopia, Sudan, he lands in Calabria, 
where he stayed for a week. 
He arrived in Milan in September 2017, and slept under the bridges in Central Station. He was 
then intercepted by the mediators, taken over by the social service and then, after the previous 
community was closed, he was welcomed by me in May 2018. I still remember it, it was the 
second of May, 2018.
Desbele came to me when he was not 16 yet. He smoked, not exaggerating, two and a half 
packs of cigarettes a day, very stressed, and he had trouble sleeping. Quarrelsome, always 
suffering, always with this suffering look on his face, and yet he was such a little boy. Desbele 
did not suit in any kind of context, he was a very dirty, rebellious boy, he was truly inadequate 
from any point of view. He also had very severe wounds on his body, from the time in Libya. 
He had an arm that did not straighten anymore, despite his young age, and this was a pain he 
could get through. 
He had started the relocation procedures in Finland, where he had a mysterious brother. Let’s 
say the Police headquarters  pretended to believe it, the Dublin Unit too. Yet the file was very 
thin, there were very few elements. 
We decided to divert towards the nephew in Holland. He produced all the documentation, says 
“yes, this is my nephew”. We heard from him, who has the same named as him, we tried to 
understand, “yes, I am available, we welcome him, no problem, send him here”. 
It was August 22, 2018, we had an interview with Desbele and the mediators. Because was 
in a very bad shape, he wasn’t sleeping, he also took psychoactive drugs prescribed by to the 
doctors. Desbele hanged himself, attempting suicide - I will never forget it - it was August 22nd. 
Desbele closed himself in his room, his room and that of the other Eritreans, and hanged him-
self by the fan of his room.
Fortunately, it was lunch time, so it was just a cry for help, yet still a hanging. We pulled him 
down, obviously took him to the hospital, then he was fine and at that point, let me say that 
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our networks played a fundamental role. Because I called Barbara probably a minute after the 
ambulance arrived, Barbara called the Dublin Unit 5 minutes later and the Dublin Unit said “let’s 
consider whether to proceed with the Dubs for him”, and that was his salvation. 
Let me tell you this, because I lived with Desbele, I lost years of my life, and being included in the 
Dubs saved his life. And he was included when he was feeling better, mentally and personally. 
Everything went very well until his twin brother was killed in Eritrea. Desbele had not left yet, 
the clearance paper was missing. He was desperate and said, “enough, I’ll kill myself, I don’t 
want to go anywhere anymore. Enough, no UK”. At that point the community was important, 
because he trusted it, he said “I want to go home, I don’t want to stay in a hospital, don’t take 
me there”. And today Desbele is where he was supposed to be, and has a refugee status. He 
is in London, after changing four accommodations and the British social services have also 
asked us for help, as they said “please do something, you’re the only ones he trusts now, 
please intervene.” Because at a certain point he also said “I want to go back to Italy.”
Actually, he is just a lonely and fragile boy who needs human contact. Now he is doing very 
well and just the other day he sent us a photo. It is a successful story. 
Mina’s story also went well. Mina is a trafficked Afghan girl who arrived in Italy through fam-
ily reunification with her mysterious forty-year-old husband, who was mistreating her and 
beating her, already in her country of origin. She had the strength to stand up against these 
abuses. She had lived with this man in Busto Arsizio for several months, tortured, harassed, 
etc. And it was him who reported her for mistreatment. Ridiculous! 
She managed to escape from her husband, she also filed for divorce, and she has always 
claimed to be a minor. This story teaches us how important the age assessment is. It saved 
her. She had always claimed to be a minor. At the police station, the policemen didn’t believe 
her, because her fingerprints were already in the system stating that she had arrived in 
Italy with a family reunification with her husband. However, when she came back and said 
she was a minor, they did not believe her at the police station, almost thinking that she had 
subjugated an older man to deceive him. She is very beautiful, you have her photo, she is a 
beautiful girl.
Then Mina met Barbara, because Mina was entrusted to social services, and she couldn’t 
wait to the age assessment, which was indeed her salvation. The age assessment was car-
ried out by the legendary Labanof laboratory, directed by Cristina Cattaneo, and determined 
precisely that she was a minor and this was her salvation, because several services were 
activated at that point. She was also relocated to the UK through the Dubs Program and the 
investigation was successful. 
Cattaneo is well known for Naufraghi senza volto (“Faceless Shipwrecks”), a book that I rec-
ommend you, which tells how thanks to DNA we try to give a name and identity people 
who died in the Mediterranean, especially in the shipwrecks of October 3rd 2013 and April 
18th 2015. Christopher and Isaac instead will leave on December 19th and 23rd. They were 
welcomed into my community, but we had to move them to another because they were too 
young, as I usually welcome older boys. They arrived in Italy with a trafficker who pretended 
to be their father, they pretended to be brothers, while actually they are only two children 
from the same city. They traveled with fake passports, at Malpensa they were stopped and 
they immediately told us their story. Their mothers are in Germany, so their story went well.
Instead, these two are really delicate cases, both successfully completed. He is Kiros, a boy 
with very strong social problems, mental problems, illiterate, also with a great problem at his 
jaw. A boy who had trouble speaking because he had more teeth in his mouth than he should. 
Very introvert, he never even spoke to his fellow countrymen.
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 BARBARA LUCCHESI, Municipality of Milan

Hermon, on the other hand, is the boy I told you about before, who was moved to Norway accom-
panied by healthcare professionals. We don’t have photos of Hermon because it was impossible 
to even think of taking a picture him, considering how sedated he was. He was very ill, but his 
uncle wanted him to stay with him, it was a good story.

 MICHELA MINEO, Fratelli S. Francesco Community

Then there are - here you have the photos - permits outside the Police headquarters , which 
we always do as a little ritual. 
Finan and Robiel were two Dublin cases. For Finian, Norway asked for age assessment, and it 
was a very difficult case, because the Prosecutor’s Office did not immediately give the autho-
rization and the deadline for meeting him was close. So we decided to turn it into a Dubs case, 
now Finan is happy in London.
The other one is Robiel, who also had that problem we were talking about this morning: 
inconsistent information from the third country. In this case, the younger brother in Sweden 
declared that his brother had studied - I still remember - for seven years at an Eritrean 
school, while Robiel declared that he had studied until he was eleven. This set a precedent 
and caused a denial from Sweden. So we decided to transfer him as a Dubs case as well. 
Ande the last one is our greatest joy, our flagship that deserves its five minutes. It happened 
very recently, and we are very happy to have the chance to tell you about it. We had men-
tioned it to the colleagues of EFRIS when they came to Milan, and we are glad that every-
thing went well.
These are Mobashir and Waqar, two eleven and twelve years old Afghan siblings who left alone 
from Afghanistan, crossed the whole Balkan route together - obviously with human traffickers 
- but then they got lost in Bosnia. 
They got separated and Waqar, the older brother managed to continue, arriving in Italy. He was 
welcomed in Milan in my community, and he explained us everything that had happened. He 
told us that he had lost his little brother, that he had no news from him, that he did not have 
a cell phone, that he did not know where he was, his only regret was not being able to protect 
his brother. This happened on May 20th 2019. We activated and I called Barbara, I called the 
Dublin Unit and I proposed them to find a way to find his little brother, because Waqar was torn 
up. They were so young and so alone. 
We managed to track down Mobashir in July; the kid was in Bosnia, in one of the most famous 
camps - Bihać - among adults. Every now and then he managed to send us pictures of his 
terrible wounds. He sent us pictures of the latrines he had to use to wash himself, some really 
pitiful stuff. We reassure him, also thanks to the family in Afghanistan and the other relatives 
on European territory, until we no longer heard him. Mobashir didn’t have a phone anymore. 
From the Bihać camp where we had a couple of contacts - the Red Cross and IOM helped us 
- they told us that he was no longer there.
After a month, we found out that he is in Croatia. Perfect, he is a country in the European 
Union. The family was of great help, we kept in contact every day. We managed to make him 
stay in Croatia, and on November 19th they reunited. This picture shows their first hug at the 
Malpensa airport in Milan, and now the procedures have already started for the both of us. We 
only need the United Kingdom to accept the kid, and they will leave together. The older brother 
has already been accepted. For us it was perhaps one of the greatest successes.
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 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you so much. We needed that. I think that after this busy day we needed some good 
news as well. And speaking of good news, I ask Iole and Elena to join us, even if I think they don’t 
have very good news. We have talked about the risks related to secondary movements, to the 
movements of minors in transit, so we also consider necessary to explore the subject of female 
minors in transit, who risk to become victim of trafficking, when it comes to family reunification 
procedures. 

 IOLANDA STUMPO, CIDAS Social Cooperative

It is so hard to speak after Barbara e Michela. Their talk was so moving, and I thank them for 
their enthusiasm and the strength they put in their work, which is so addictive.
I will say something that is a little against the trend, compared to what was said before, 
which is that ensuring the best interests of the child does not necessarily coincide 
with family reunification. 
Actually, there are cases and contexts where activating family reunification procedures is 
very risky, cases where the evaluation of family reunification must take into account a wide 
series of factors. These are the cases in which female minors - I speak of female minors 
because I am referring to a series of specific cases which will be later discussed by my 
colleague Elena Privitera - are potential victims of trafficking. 
The evaluation of these cases is very complex, as it is necessary to go through the stories 
that these girls tell us - basically right after they arrive - to understand if there are indi-
cators of trafficking, so if we see those subjective legal conditions that make this type 
of case. 
Technically what are they?
The state of subjection, when a person arrives in Italy under a state of subjection, after 
deception, fraud or violence; the minor is transferred from one state to another and tran-
sferred for the purpose of being exploited. 
Now, you understand that this type of evaluation in cases of very young children is really 
complex for some factors that are decisive. First of all, time. 
It was said this morning, referring to good practices, that a timely assessment must be 
made, but in this case making a timely assessment is almost impossible, because it is 
necessary to be sure of family relationships, it is necessary to understand whether these 
relatives - with whom the children want to meet in different European countries - are actually 
relatives, even the mother or the father. The investigation of this family relationships cannot 
be too quick and it could also take several months to carry out this research. In a procedure 
like family reunification, which is long and complex, spending time - and in this case is not a 
waste of time - to investigate the family relationship is fundamental. 
The first element is time, the second is age.
We are talking about cases - of which Elena will tell you more later - of very young girls, 
less than ten years old. In these cases, going to trace those elements, including for example 
the state of subjection, is really difficult. We are talking about cases in which it is practically 
impossible to trace any kind of awareness, which is not easy to find even in victims of adult 
trafficking. When it comes to young girls it is almost impossible. 
Another element which complicates the situation even more, which makes the dealing with 
these cases more difficult, are the adults who accompany minors on these journeys. 
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We can call them in many ways: facilitators, passeurs, traffickers... But they are actually pe-
ople who faked family ties that later proved to be untrue. Who are these people? They are 
people who basically belong to very strong criminal structures, or work independently, 
but they are well known people in the communities of origin, because all the logistics and 
the organization of the trip to Europe depend on them. 
In the cases of little girls, it is not difficult to understand that relatives, or parents, activa-
ted the traffickers and entrusted them with the girls to make the journey. But what we real-
ly need to understand is whether in addition to entrusting these minors for travel, for transit, 
it is the same passeurs who would later introduce the minors into exploitation circuits. 
And that is a very complex investigation.
In addition to this, it is also necessary to consider the key role that these people play in 
accompanying the minor at airport borders. For example, when female minors are tracked 
when they arrive in Bologna and then continue to another European Country and get arre-
sted because they have false documents, a false passport and a false visa. 
Thanks to this, they are tracked down, stopped, by the police. As well as having a key role in 
these contexts, traffickers unfortunately are increasingly taking on a key role in transit and 
border areas. As Giulia told us, we were recently in Trieste, where we’ve been told about an 
emergency situation, of a 204% increase in the arrival of minors compared to the last two 
years. 
These are minors who live almost completely in a grey area, in a precarious situation, of 
vulnerability, because they escape the tracing and rely basically only on traffickers who if 
they’re lucky will accompany them in the countries where they want to go. 
In these cases, in the family reunification procedure involving minors at risk of trafficking, 
it is necessary to reduce the risk of departure from reception structures. Because in cases 
where we see signs of trafficking, leaving the facility means that children will surely get 
involved with criminal networks.
And when it comes to girls, it means ending up in a circuit of exploitation, which, as we can 
well imagine, would be prostitution or labor exploitation. 
In order to put in place a whole series of protections that Elena will tell you about, one thing 
is necessary:   to minimize the risk of removing minors from our facilities, while also 
minimize the risk of having them placed in a facility. And this can only happen if they are 
correctly identified as minors. Unfortunately, what still happens today, both at the airport 
border and on territorial tracing, is that minors potential victim of trafficking are subjected to 
a medical evaluation, the famous examination of bone structure that determines whether 
they are minors or not with certificates, with reports, that are often wrong and often not 
compliant with the rules. 
These documents determine the fate of these people, because if from this examination they 
turn out as minors, girls are placed in a reception facility, and all that Elena will tell you about. 
But if in a report - which none will look at - she is eighteen, she automatically ends up in a 
channel that makes her invisible. 
What we hope for is to be able to arrive, with a clear institutional dialogue, to correctly iden-
tify minor. Because this is the initial premise for them to receive the protection and the care 
they need, in compliance with the DPCM 234 of 2016, which unfortunately is still completely 
disregarded today. 
Concerning these cases, I want to turn it over to Elena, who will tell you about how the social 
service of ASP International Protections is dealing with taking these minors into charge.
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 ELENA PRIVITERA, ASP City of Bologna

As Iolanda just said, during this year we had a relatively large flow of very young girls in 
transit in Italy and potential victims of trafficking. 
The cases are still all open. Fortunately, the flow seems to have stopped, so we decided for today’s 
event to look for a specific case that was an example of both the risks that Iolanda just told you about, 
and of what we discussed throughout the day. This is my job. 
I will also use the story I decided to tell you to further explore Family Investigations, which are a 
very useful work tool to then guarantee the much discussed right to family unity, and has not been 
discussed today. I will tell you the story of Fanta, a 7 years old girl, very small, who arrived at Bologna 
airport in September of this year. She is Guinean, but she arrived on a flight from Casablanca, as 
many of the girls in transit in Italy. The destination of his migration journey was not Italy, but France, 
where - she claimed - she was supposed to reached an aunt. Italy is a transit country for her, these 
are already the first two elements. The third element is the fact that Fanta is accompanied by an 
adult pregnant woman, presumed mother.
Luckly at the border checks, as Iolanda anticipated, the police realized that the passports were fake, so 
they were stopped and interrogated by the police. The woman immediately declared that she was not 
Fanta’s mother, but that she was paid to accompany her to France. This is another signal for us, becau-
se it is clear that this lady had no family relationship with her and that she was the trafficker. At that 
point, the child was taken away from the lady and was considered an unaccompanied foreign minor. 
The police contacted the social emergency service and, in accordance with Article 403 of the 
Civil Code, she was moved to a safe place which - according to what Ilaria Arcara said this mor-
ning - and in this case the best option was a group home. 
The girl was very small, she was exhausted and frightened by everything that was happening to 
her, and that place was considered the most suitable to guarantee the best protection in that 
moment of extreme difficulty, as now she was certainly released from the trafficking network 
in which it was inserted. Right after she was placed in the group home, the opening of the 
protection to the Municipality of Bologna is requested, as well as the residence permit for 
minors, in order to regulate the position of the child on our territory. She was also subjected to 
the interviews that Barbara spoke about before, attended by two social workers, one responsi-
ble for the case and the other as an expert in the protection of unaccompanied foreign minors 
who follows all cases.
There was always a psychologist, given the tender age of the girl and the delicacy of the case 
and - as said several times before us - a female cultural mediator. 
It is important for the mediator to speak the same language, and to be a female. 
The aim of the interviews is twofold. 
On one hand, from the social point of view of the taking into charge, to monitor the general 
well-being of the child and to make sure she was doing well in the group home, and that she 
was fitting well in the activities designed for her. The little girl was enrolled in school, was invol-
ved in sports (she likes basketball and skating, as the social worker who follows her tells me), and 
also enrolled in an Italian language course, because she speaks French, in addition of courses in 
her language of origin. Not knowing the evolution of her story, the Italian language course was 
the one missing in its education. 
The other fundamental objective of these interviews is to slowly reconstruct the child’s per-
sonal history, also in order to be able to investigate her family ties. Because in light of the 
potential right to family unity that could be applied to her, it is important to investigate, as the 
Zampa Law indicates, if a family member - the degree of consanguinity is not defined - could 
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be considered suitable to take care of the child. Entrusting a relative is always preferable than 
placing in a community, so the social service obviously has the obligation, the responsibility, to 
start these investigations. To verify family relationships, we use the Family inquiry tool, but be-
fore moving on to this I would like to add two more elements.
Reconstructing the personal story of a seven years old girl is very difficult, which is why we also 
contacted with her father. 
The father is the figure that the girl has always talked about since the beginning, so we started 
weekly contacts - which gradually became less frequent over time - between the social service 
and the father and between the girl and the father. 
These were always protected talks, mostly aimed - at an early stage - at getting information 
from the father, while being very careful not to give him too much, exactly because, as Iolanda 
said earlier, the dynamics of the arrival of this child did not guarantee that the father was the 
actual father, and beyond their family relationship, the father could have played a potential deci-
sive role in putting the child in the hands of traffickers. 
The service was careful not to provide too much information about the girl, for example nobody 
knew where she was. A few days after Fanta’s arrival, two other women came to the service. 
One woman was the alleged aunt who lived in France, who however introduced herself as Fan-
ta’s mother, even producing the birth certificate. At this point, we set up an interview with the 
social workers and a legal consultant was added to the team I spoke about before. We talked 
thoroughly with this woman, and at the end of the interview the woman changed her version, 
saying she was actually the aunt, that she was really scared of not being able to see the girl 
anymore and for this reason she introduced herself as the mother. 
However, she explained that she had raised Fanta since she was a child, because Fanta’s natural 
mother died while giving her birth.
This woman was the sister of Fanta’s father and had raised her granddaughter. In 2015, she had 
moved to France, where she is an asylum seeker. The two decided the girl’s migration journey, 
in mutual agreement between, to prevent Fanta from being subjected to the practice of female 
genital mutilation, a ritual practice in Guinea. 
For this reason, her aunt had also made herself available to take Fanta with her to France, to 
prevent her granddaughter from suffering what she - as she told us - suffered when she was a 
child. The other person who was another aunt, who lived in Italy, an Italian citizen, who was not 
aware of the child’s journey, but who proved to be extremely available for a possible custody. I say 
this to make you understand the complexity of the situation. 
We had a very young girl who apparently arrives in a circuit of trafficking, and there were 
three adult figures that revolved around her; a father in Guinea and two aunts, one in France 
and one in Italy. 
It was therefore necessary to explore these family ties, in order to understand if there was the 
possibility to guarantee and protect the right to family unity, if this coincided with the best 
interest and if that was what she wanted. 
It was necessary to understand if she could be reunited with one of these three adults, or to 
understand if that was not to be done. 
This is what family inquiries are for. 
One more thing: the place where the three figures were located involves three different procedu-
res to follow. In the event that a reunification with the father is preferred, an assisted voluntary 
return should be made, because the father is in the Country of origin. 
If the choice to prefer is reunification with an aunt in France seeking asylum, then family reuni-
fication would be activated under Dublin. 



111

With the aunt in Italy we would proceed with a family custody in accordance with the Italian 
legislation in force, because aunt is an Italian citizen. 
The situation is therefore extremely varied, and the first thing to do is to ask for family inquiries. 
These are nothing more than an instrument of investigation, verification, deepening of both the 
social and family context of origin of the child, and of the economic resources and opportunities 
- in terms of material and taking charge, of care - that every family can guarantee the girl.
The situation is therefore extremely varied, and the first thing to do is asking for a family inquiry. 
These are nothing more than an instrument of investigation, verification, to go deep into the 
social and family context of origin of the child, and the economic resources and opportu-
nities - material and of taking into charge and care - that a family can guarantee to the girl. 
The Directorate General for Immigration and Integration Policies of the Ministry of Labour 
is responsible for family inquiries, responsible for all policies regarding protection of unaccom-
panied foreign minors. 
This Directorate General makes use of international resources, which in particular is the Inter-
national Organization for Migration, the IOM, responsible for carrying out the investigations, and 
obviously there is an agreement between DG and the IOM. 
The IOM staff travels to the place of residence of the family members, where they carry out an 
interview that takes place on the basis of a semi-structured questionnaire. 
The interview is preceded by a phone call: this is very important to explain to the relatives the 
meaning and purpose of family inquiries, to set up the meeting, and above all to eliminate any 
suspicions of these relatives, which are often very strong. It happened in one case that the first 
contact between the IOM staff and the relatives was not successful, so the social service had to 
intervene, and they already knew the relative and the child, so they managed to mediate.
The family investigation consists of a telephone call and then a visit to the relative’s 
home and an interview. 
This allows us to us understand that the essential requirements to be able to start the investigation 
are the relative personal data, the address where the IOM staff can go and a telephone number.  
Without these minimum requirements, the inquiry cannot start. 
The social service has the task of obtaining this information and then upload the request through 
an online portal. 
Another very important aspect of classic family inquiries is, when meeting the family, to get infor-
mation on the health conditions, on the living conditions of the minor (the son, the relative in general). 
In this case, given the situation, we thought that we had to somehow notify the IOM staff to car-
ry out this process with extreme confidentiality and without giving too much information to the 
father. The investigations were carried out with the father in Guinea, so rather than forwarding 
a simple request on the online portal, we made direct contact with the staff of the DG to inform 
them of the sensitivity of the case, accompanying the request with a series of information that 
illustrated the specific situation of Fanta. 
From the moment the investigation is requested, theoretically 28 days should pass to have the 
final report from IOM, which then gives feedback on the investigation. These times are longer 
when the place is difficult to reach or if it is difficult to contact the relatives.
In Fanta’s case, it took two months to have the outcome of the family inquiry. 
This gave a picture of the family context in which the father lived, and confirmed the reason 
why Fanta embarked on her journey, to avoid female genital mutilation, and the father also 
confirmed the desire to keep the girl away from home for this reason. This allowed us to 
exclude, among the three options, the potential voluntary return. It also partially excluded the 
fact that the father may be involved in child trafficking, and now we will continue the request for 
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family inquiries of her aunt in France, and we have already contacted local social service of the 
city   where the aunt lives in Italy, which will continue investigating on her aunt.
At the end of these two inquiries, if she is going to be reunited with the aunt in France, it will be 
a case of reunification under Dublin, otherwise we will proceed with a family custody with the 
aunt in Italy.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Elena, I think that the case that our colleagues brought us today gives us the idea of 
the delicacy and the difficulty and the importance of the work we are trying to develop. A case 
like this requires an enormous amount of work because - it is easy to guess - a mistake can 
irreparably compromise of a child’s life and probably not only hers, but also of part of her family. 
Before answering your questions, I leave the floor again to Giulia for our last talk, on what we 
imagine may be the job prospects for the next few months.

 GIULIA GUIETTI, CIDAS Social Cooperative

In the meantime, I thank the people who intervened this morning and in the afternoon, I believe 
that the picture they gave us makes us understand how complex the theme of family reunifica-
tion is, even if apparently it just seems to be the implementation of a rule. 
That rule is also written quite clearly, while actually it involves a very important number of actors 
and shows complexities that cannot be treated with superficiality. 
So, what are the challenges that are still open and we are going to face in the next months? 
We certainly believe, and I believe that you understood that here, that the current scenario exi-
sting in Italy is characterized by great discrepancies in the reception system, in the imple-
mentation of rules, and in the actors involved and the skills they have to address this issue.
The challenge regarding harmony in the application of the family reunification procedure 
remains very open. 
To this end, with this purpose, one of the job prospects for the next few months of the EFRIS 
project will be, as I anticipated, defining guidelines to be spread on national territory in the hope 
that this will favor a consistent implementation, where there is not homogeneity in the services 
offered and in the type of actors involved. 
There are still several problems concerning the procedure itself, a system issue. 
In this sense, one of the aims we have is certainly to favor a greater rationalization of the pro-
cedure. As we said before, we have the norm, and on that we do not have - if not obviously at the 
level of advocacy - an influence at the highest level in a possible reform of the Dublin Regulation. 
But for now that is the norm. 
We can, however, affect the procedure in a wider sense, in all those parts that depend on those 
who apply it, on how it is applied, and where it is applied, in order to eventually reduce the times 
that are not the technical times of this Regulation.
The system in which we currently find ourselves working is under transformation with 
regard to reception of unaccompanied foreign minors, but in general it is a system that is also 
readjusting with regard to the presence of international actors, the organizations that deal with 
this type of procedure. 
It makes me smile that this morning Barbara asked EASO’s colleague if they were going to stay 
at the Police headquarters , if they would still find them at the Dublin Unit. 
Because that is the situation, the system is facing a big change right now. 



113

Many actors with whom we were used to work, with whom we were building procedures, could 
leave the scene or be there in a lesser extent. 
So it is even more necessary to remain vigilant and to act on the territorial governance sy-
stems by forcing them, but also vigilant on the relationship with all these institutions. Networ-
king activities, from this point of view, both at national and international level, will be funda-
mental. Furthermore, colleagues from Milan previously underlined the importance of being in 
contact with an organization in another state. The network of actors that needs to be created 
internationally seems to us to be a crucial point towards which we must necessarily move.
As was said before, we will certainly move in the direction of development and fusion of good 
practices in terms of waiting time management. I will not dwell on this, we have already talked 
a lot about it. 
Same goes for the information network. One of the problems, one of the good practices, one of 
the crucial issues identified within the EFRIS project is exactly the issue of information. Since 
this is crucial issue, one of the project’s aims could be to define and encourage the spreading of 
informative multilingual material that would allow not only the minor, but also all the reference 
figures - such as relatives dealing with this type of procedure - to be aware of its content. 
We talked about waiting time management. More in general, as the last talk from the colleagues 
regarding the issue of tracking has shown us, it is necessary to foresee and define procedures 
that would go into the details. Even before, colleagues from Milan smiled saying “we did not 
find an example of reunification that was perfect, they were all ad hoc”. Why is it so? It is neces-
sary to foresee procedures that would reach out to and mitigate the specific risks that we can 
run into. Think of what Iolanda and Elena said before. If you usually need to act quickly to avoid 
the risk of departure, there are cases when being too timely is risky for the minor. It is in fact 
necessary to wait a moment, make good inquiries and then assess what the best interests of 
the minor actually are.
With the exception of some general rules that we can give ourselves, it is clear that the complexi-
ty of this phenomenon needs to be addressed also in the light of some specific situations 
and specific risks. I again refer to the follow up action, because this is one of the actions that we 
want to carry out, especially in the coming months, also internationally, exactly because we believe 
that this type of action can give us interesting results, also and above all for the implementation of 
the procedure here in Italy. That’s it for me.

 ANNAVIOLA TOLLER, CIDAS Social Cooperative

Thank you, Giulia. We have a few minutes if anyone has questions or has anything to add... 
Otherwise we say goodbye and thank you for being here for this long day, a beautiful and intense 
day of talks. We hope to meet again and to have updates in a few months, to share with you the 
outcome of our work, which as we tried to make you understand is not easy and represents a 
challenge under several points of view. If there are no further questions, thank you again and we 
wish you a good evening.




