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EFRIS
Evoluzione delle attività

Il protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da 
COVID-19 ha determinato, anche per il 2021, la necessi-
tà di implementare le attività progettuali principalmente a 
distanza (senza determinare però particolari inconvenienti, 
stante l’esperienza acquisita durante l’anno precedente). 
Dal punto di vista operativo, lo staff EFRIS è stato impe-
gnato in azioni di advocacy, case management e forma-
zione, realizzando e disseminando inoltre materiale infor-
mativo specifico rivolto ai MSNA. Nel corso dell’anno sono 
state finalizzate le Linee Guida su “Il ricongiungimento 
familiare dei minori non accompagnati ai sensi del Rego-
lamento Dublino III” che, dopo il vaglio e l’approvazione 
da parte dell’Unità Dublino presso il Ministero dell’Inter-
no, sono state presentate al pubblico tramite un evento 
di lancio da remoto e diffuse attraverso molteplici canali 
(email, pubblicazione su diversi siti e piattaforme online, 
social network). Dal punto di vista del case management, 
il 2021 ha visto la prosecuzione della presa in carico di 
casi complessi su Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, 
andando così a consolidare la modalità di lavoro ideata e 
implementata durante l’annualità precedente.

Contestualmente all’avvio delle attività di rilevazione e supporto a 
singoli casi, lo staff di progetto si è concentrato sull’identificazione 
di criticità e buone prassi esistenti sul piano nazionale in materia 
di ricongiungimenti familiari di MSNA nell’ambito del Regolamento 
Dublino III. A tal fine, sono stati organizzati 4 comparison forum in 
territori strategici (Catania, Bojano, Trieste, Milano), ai quali hanno 
partecipato attori a vario titolo interessati dalle procedure di ricon-
giungimento familiare.  L’evento conclusivo delle attività dell’anno 
L’evento conclusivo delle attività dell’anno, tenutosi a Bologna, ha 
visto la partecipazione di alcune delle Istituzioni e degli stakeholder 
più importanti in materia, tra cui la stessa Unità Dublino. Sono state 
inoltre gettate le basi per la realizzazione di Linee Guida specifiche 
sul tema.

Lo scoppio della pandemia da COVID-19, nel febbraio del 2020, ha imposto 
una rimodulazione delle attività di progetto originariamente previste, per con-
sentirne la realizzazione da remoto e l’adattamento alle esigenze specifiche 
sorte nel periodo. Lo staff di progetto, con la collaborazione dell’Unità Du-
blino, ha realizzato e diffuso materiale informativo ad hoc sulle conseguenze 
delle misure di contenimento della pandemia sulle procedure di ricongiun-
gimento familiare di MSNA. Nonostante la complessità del periodo, il 2020 
ha rappresentato un anno importante nel consolidamento della progettualità 
EFRIS che, per far fronte ad alcune del le criticità individuate nell’anno prece-
dente, ha aggiunto alle già sperimentate attività di advocacy e di case mana-
gement, anche azioni volte a rinforzare le competenze specifiche in materia 
di ricongiungimento familiare nel personale impiegato presso le strutture di 
accoglienza per MSNA sul territorio italiano. Nell’ambito della presa in carico 
di casi complessi di ricongiungimento verso il Regno Unito e la Germania, lo 
staff di progetto si è avvalso del supporto di associazioni e ong attive nei due 
Paesi, ampliando così il proprio network transnazionale.

A fronte dei risultati ottenuti nell’annualità precedente, il 2022 ha visto un am-
pliamento delle attività progettuali aggiungendo, ad advocacy, case mana-
gement e capacity building, azioni specifiche in materia di disseminazione e 
sensibilizzazione: da una parte, è stato dato maggior rilievo all’aspetto comu-
nicativo, prevedendo anche la realizzazione di un video informativo ad hoc 
sulla procedura di ricongiungimento familiare; dall’altra, lo staff di progetto 
ha condotto uno studio sul fenomeno dei MSNA scomparsi, per sondarne il 
collegamento con il tema dei ricongiungimenti familiari. Nell’ambito del case 
management, stante la rilevazione di un numero imponente di casi di ricon-
giungimento familiare di MSNA “in entrata” (cosiddetti casi “incoming”) è stata 
avviata una fase di mappatura e rilevazione delle eventuali criticità e bisogni 
esistenti, con esiti estremamente interessanti. Nel corso dell’anno, è stato 
inoltre sviluppato un modello uniforme di Best Interest Assessment (BIA) per 
le procedure di ricongiungimento familiare di MSNA ai sensi del Regolamento 
Dublino III: il modello, unitamente alla guida per la sua compilazione, sono 
stati inoltrati alle Autorità competenti per le opportune valutazioni. Sono stati 
infine realizzati momenti specifici di ascolto e confronto diretto con gruppi 
campione di MSNA, destinatari primari delle attività di progetto. 

http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/EFRIS_National-Conference_dic2019.pdf
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#servizi


                                                                   Linee Guida per operatori sul ricongiungimento 
familiare di MSNA ai sensi del Regolamento Dublino III.

http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23


Linee Guida per operatori sul 
Ricongiungimento Familiare di MSNA 
ai sensi del Regolamento Dublino III
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                       dati forniti semestralmente dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
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2 opuscoli multilingua

in italiano, pashto, tigrino, somalo, urdu, 
farsi, inglese, francese e arabo.

Juma Map

http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#servizi)
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1635156088944-3e18ccdd-43f5
http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1635156088944-3e18ccdd-43f5
https://www.jumamap.it/it/ricongiungimento-familiare/


Linee Guida

pagina Youtube di CIDAS.

http://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23
http://www.youtube.com/playlist?list=PLKGBu1ybvNqp2RX-eQQ3rf2TFPjkTR9L1


La ricerca si basa principalmente sull’analisi dei dati statistici elaborati dalla Direzione Gene-
rale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, 
dal Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione - Ministero dell’Interno e, per il livello 
europeo, da EUROSTAT, l’Ufficio statistico dell’Unione Europea.  A questi, si aggiungono 
poi i Report e gli approfondimenti redatti sul tema da importanti attori istituzionali e non 
(EMN, Fondazione ISMU, Save the Children, EUAA, Missing Children Europe e altri). Lo 
staff EFRIS si è avvalso inoltre dell’importante contribuito del Commissario Straordinario del 
Governo per le Persone Scomparse e del Distretto Italia dell’organizzazione Kiwanis.

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazioni-periodiche-commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica
https://ec.europa.eu/eurostat















