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Questa guida è il risultato del progetto “Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei
minori senza documenti in Europa”, il cui obiettivo consisteva nel diffondere la comprensione
delle difficoltà affrontate dai minori in situazioni migratorie irregolari per poter esercitare i
propri diritti fondamentali all’istruzione, alle cure mediche e all’alloggio in Europa, nonché nel
condividere e sviluppare pratiche e strategie efficaci per superare tali ostacoli.
La guida è stata creata per riconoscere, apprezzare e sostenere l’importantissimo lavoro
intrapreso per applicare i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari. La
sua pubblicazione è una lode agli sforzi collettivi, alla forza e alla perseveranza dei sostenitori
che lavorano per far realizzare i diritti di questo gruppo escluso. Si tratta di un lavoro tuttora in
corso ed è fondamentale continuare a lavorare insieme, a costruire strategie e a rafforzare la
solidarietà con tutti i gruppi vulnerabili, compresi i minori e le famiglie privi di documenti. Le voci
e le azioni a sostegno delle famiglie e dei minori privi di documenti devono continuare a crescere,
acquisendo forza e visibilità, per assicurare che tutti i minori privi di documenti siano considerati
e protetti innanzitutto in quanto minori.
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Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

metodologia del
progetto

che cos’è
PICUM?

Costruire strategie per migliorare
la protezione dei minori privi di documenti
in Europa.
PICUM, la piattaforma per la cooperazione internazionale
sui migranti privi di documenti, è un’organizzazione non
governativa che mira a promuovere il rispetto per i
diritti umani dei migranti privi di documenti.
PICUM esiste per assicurare che tutti gli esseri umani
siano trattati in modo equo e con dignità, a prescindere
dalla loro condizione di migranti. PICUM lavora per
ottenere dignità tramite un accesso paritario ai diritti
fondamentali e ha condotto una rete indipendente di
oltre 150 organizzazioni e sostenitori che forniscono
supporto umanitario e assistenza ai migranti privi di
documenti in più di 30 paesi in Europa e in altre regioni
del mondo, da oltre dieci anni. Facilitando dibattiti
pubblici e costruttivi sulle politiche, PICUM si concentra
sugli abusi e sulle discriminazioni di cui sono vittime i
migranti più vulnerabili e con meno voce nella nostra
società, per assicurare che i fautori delle politiche
aderiscano ai modelli europei di dignità, uguaglianza e
diritti umani.

PICUM è stata fondata da alcune ONG in prima linea,
reti di beneficenza e chiese che hanno visto la necessità
di affrontare i bisogni umanitari dei migranti più
vulnerabili in Europa, tramite un cambiamento politico
duraturo. Trattando le questioni relative ai diritti
fondamentali di questo gruppo in modo informato,
misurato e professionale, PICUM si adopera per
aumentare il riconoscimento verso la presenza e i diritti
dei migranti privi di documenti in Europa e per ottenere
l’appoggio di coloro che prendono le decisioni chiave per
questo tema.
La newsletter bimestrale di PICUM, che tratta questioni
legate ai diritti umani dei migranti privi di documenti,
è accompagnata ogni quattro mesi da una newsletter
cumulativa, prodotta in sette lingue e distribuita
all’ampia rete di PICUM, composta da oltre 4.000
organizzazioni della società civile e individui interessati.

76

344

rappresentanti delle
autorità locali

partecipanti

240

21

organizzazioni
della società civile
e ricercatori

gruppi di lavoro
dedicati a 3 aree
tematiche

Tramite la sua opera di monitoraggio e sostegno dei
diritti dei migranti privi di documenti, PICUM ha notato
una tendenza verso un’erosione crescente dei diritti dei
minori in una situazione migratoria irregolare.
Il primo progetto di PICUM sui minori privi di
documenti, portato avanti da febbraio 2007 a gennaio
2009, si è occupato di sviluppare la capacità dei soci in
Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Spagna e Regno Unito al fine di proteggere i
minori privi di documenti dalla violenza basata sulla
discriminazione. La relazione finale del progetto
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6

rappresentanti
dalle istituzioni
di UE e ONU

“Minori privi di documenti: vittime invisibili del controllo
sull’immigrazione”,1 si concentra sulla discriminazione
che i minori privi di documenti subiscono nell’accedere
ai diritti di base, quali l’istruzione, l’assistenza sanitaria
e la casa e rivela il divario tra i diritti legislativi e le
principali barriere pratiche.
1

La pubblicazione completa è disponibile online in inglese, francese
e spagnolo su: http://picum.org/picum.org/uploads/file_/
PICUM%20Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20
%20EN.pdf, http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20
Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20%20
FR_1.pdf e http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20
Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-%20%20ES_1.pdf
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Nel mese di marzo 2011, PICUM ha dato il via a un
progetto di follow-up, intitolato “Costruire strategie per
migliorare la protezione dei minori privi di documenti in
Europa”. Questo progetto, che sarà attivo fino a marzo
2013, si concentra sullo sviluppo di strategie volte
a superare le barriere con cui si scontrano i minori
in situazioni di migrazione irregolare nell’accedere
a istruzione, assistenza sanitaria e casa negli stati
membri dell’UE.
Attraverso una serie di laboratori nazionali in sette stati
membri dell’UE (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Polonia e Regno Unito) i partecipanti si sono riuniti per
costruire una comprensione reciproca dei problemi
che devono affrontare i minori in situazioni migratorie
irregolari quando esercitano i loro diritti di istruzione,
assistenza sanitaria e casa nonché delle strategie
da loro sviluppate per superare le sfide identificate.
Sebbene la maggioranza dei partecipanti ai laboratori
fosse composta da organizzazioni della società civile e
ricercatori, che costituivano il 69% dei 344 partecipanti
totali, era rappresentata anche una percentuale
sostanziale delle autorità locali (22% in totale). Riunendo
professionisti dei servizi sociali, dipendenti pubblici,
rappresentanti delle ONG, insegnanti, dottori, avvocati e
famiglie prive di documenti, i laboratori sono stati unici
nel creare sette fori internazionali per sviluppare abilità
e condividere conoscenza per la protezione dei minori
privi di documenti a livello nazionale.
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Sono stati preparati dei documenti per ogni paese 2
come strumento di base per tutti i laboratori nazionali,
nella/e lingua/e nazionale/i di ciascun paese e in
inglese. Tali documenti forniscono una panoramica sul
quadro legislativo nazionale che protegge i diritti dei
minori privi di documenti, in confronto alla situazione
che affrontano nella pratica.
I sette paesi sono stati scelti in modo da offrire una
visione rappresentativa delle regioni dell’Europa
settentrionale, meridionale e orientale. Si tratta di un
gruppo composto da Stati membri dell’UE caratterizzati
da schemi sull’immigrazione più o meno datati e da
modelli di welfare diversi.

2

partner del
progetto

Scaricabili online su: http://picum.org/en/publications/conferenceand-workshop-reports/

Belgio

Francia

Plate-forme Mineurs en Exil
(Piattaforma minori in esilio)
www.mineursenexil.be

Groupe d’Information et
de Soutien des Immigré – GISTI
(gruppo di informazione
e supporto per migranti)
www.gisti.org

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione –
A.S.G.I.
www.asgi.it

Defence for Children International
DCI
www.defenceforchildren.nl

Polish Migration Forum
(Forum polacco sulle migrazioni)
www.forummigracyjne.org

Spagna

Regno Unito

Red Acoge
www.redacoge.org

Praxis Community Projects
PRAXIS
www.praxis.org.uk
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che cos’è
la Guida?

Diffusione della guida

`

PICUM vi invita, come utenti di questa guida, a
diffonderla ampiamente con il vostro lavoro e
con le vostre conoscenze e a usare gli esempi
per continuare a sensibilizzare e lottare contro le
barriere che i minori privi di documenti si trovano
ad affrontare.
Vi preghiamo di tenerci aggiornati sul modo in
cui tali strategie sosterranno le attività rivolte ai
minori privi di documenti. Siamo sempre lieti
di apprendere nuovi sviluppi e progressi nel
campo delle famiglie e dei minori migranti privi di
documenti.

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

chi sono i minori
privi di documenti
in europa?

www.picum.org

A chi si rivolge la guida?

k

La guida riunisce le strategie e le idee condivise durante
i laboratori nazionali, fornendo ai professionisti degli
esempi di best practice volte ad assicurare l’accesso
dei minori privi di documenti ai diritti sociali di base in
Europa. La guida vuole essere accessibile e utilizzabile
da tutti, compresi le famiglie prive di documenti, i
professionisti sanitari, gli avvocati, i dipendenti pubblici,
i politici e le organizzazioni della società civile.

Le strategie indicate in questa guida rappresentano
una panoramica non esaustiva del lavoro positivo e
stimolante che si sta svolgendo in Europa per i minori
privi di documenti e le loro famiglie. La selezione di
strategie ha lo scopo di riflettere la diversità di approcci
utilizzati per superare le barriere e proteggere le
famiglie e i minori privi di documenti e sono tutti esempi
che possono essere seguiti o sviluppati per azioni future.

Chi sono i minori privi di documenti?

Creare solidarietà e rafforzare alleanze

La prima parte spiega chi sono i minori privi di
documenti e perché occorre concentrare l’attenzione
sulla protezione dei loro diritti. Questa sezione include
degli inserti sulla terminologia e sulle protezioni
legali che offrono una panoramica sui quadri legali
nazionali riguardanti l’accesso ai diritti dei minori
privi di documenti in Europa. Ci auguriamo che questi
inserti vengano ampiamente distribuiti tra attivisti,
professionisti e politici.

In questo modo la guida intende sostenere, stimolare
e incoraggiare i sostenitori che lavorano con risorse
minime per questo gruppo trascurato. La guida intende
informare i sostenitori circa altri progetti in Europa
nella speranza di sviluppare collaborazioni, condividere
la conoscenza tra gli operatori e identificare le aree
principali in cui si possano sviluppare altre attività.

• che vivono senza un permesso di soggiorno;
• che hanno un visto scaduto o alla cui famiglia è stato
rifiutata la richiesta di immigrazione;
• che sono entrati in modo irregolare, da soli o in
famiglia;
• che sono regolari ma vivono con uno o più genitori o
tutori privi di documenti.

Raccomandazioni chiave sulle politiche

I genitori o i tutori dei minori privi di documenti possono
avere uno status migratorio irregolare, per esempio
in circostanze in cui i minori vengono in Europa per
riunirsi con la famiglia, ma non riescono a rientrare nei
programmi di ricongiungimento familiare.

Come si sta agendo per supportare i minori privi di
documenti?
La seconda parte illustra le sfide pratiche e
amministrative che ostacolano l’accesso a quei diritti.
Oltre a spiegare le difficoltà a cui vanno incontro i
minori privi di documenti, questa sezione mostra le
migliori strategie adottate in tutta Europa, che si sono
dimostrate in grado di superare gli ostacoli all’accesso
ai diritti dei minori privi di documenti.
Come si può sviluppare ulteriormente tale lavoro?
Ogni strategia è stata esaminata, seguendone lo
sviluppo per spiegare come sono nate le iniziative, le
esigenze che soddisfano, il loro funzionamento e le
campagne di supporto necessarie per assicurarne il
successo. Questa analisi dettagliata di ogni strategia
vuole fornire agli operatori dei metodi per riprodurre,
ricreare e riproporre le strategie presentate nei
rispettivi paesi e contesti.
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“Un bambino è innanzitutto un
bambino. Questo è il punto di partenza
per qualsiasi discussione sui minori
migranti privi di documenti. Lo status
del bambino è secondario e, forse,
irrilevante”.3

A livello delle politiche, questa pubblicazione illustra
come la vulnerabilità dei minori privi di documenti si
possa affrontare in modo sostenibile solo mediante
l’accettazione politica del bisogno di proteggere i diritti
dei minori migranti privi di documenti, in quanto si
tratta di bambini, prima di tutto. La sezione finale della
guida offre raccomandazioni importanti sulle politiche
che chiediamo di usare ai fautori delle politiche e di
diffondere in tutti i discorsi politici, al fine di rimuovere la
vulnerabilità dei minori privi di documenti e le barriere
che precludono il loro accesso ai diritti, nonché di
proteggere i diritti garantiti dalla legge internazionale.
3

Consiglio d’Europa, “Minori migranti privi di documenti in una
situazione irregolare: una vera causa di preoccupazione”,
Commissione del Consiglio d’Europa sulla Migrazione, sui Rifugiati e
sulla Popolazione, Doc. 12718, Strasburgo, 16 settembre 2011, pagina
5. Testo completo disponibile online su: http://assembly.coe.int/
Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.pdf

I minori privi di documenti sono minori le cui vite sono
minacciate da situazioni migratorie irregolari. Questa
pubblicazione userà le definizioni “minori privi di
documenti” e “minori in situazioni migratorie irregolari”
come sinonimi.
I minori privi di documenti in Europa costituiscono
un gruppo ampio, vario e altamente vulnerabile.
Comprendono minori:

I minori in una situazione migratoria irregolare possono
anche godere di uno status regolare, ottenendo la
cittadinanza mediante un genitore o mediante le leggi
di cittadinanza alla nascita. In paesi come la Francia
e l’Irlanda, i minori non sono obbligati a disporre di
documenti fino all’età rispettivamente di 18 e 16 anni
e quindi, in questi paesi, non possono di fatto essere
considerati “privi di documenti”. Tuttavia, anche vivere
con genitori o tutori privi di documenti significa trovarsi
in una situazione migratoria irregolare nonché essere
colpiti da politiche sulla migrazione irregolare e dalle
barriere pratiche ai diritti che colpiscono i genitori o i
tutori.
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Le numerose strade che portano all’irregolarità
dimostrano la precarietà della situazione migratoria
e quanto essa cambi velocemente. I migranti che
entrano tramite percorsi regolari possono diventare
irregolari in seguito, come risultato di una permanenza
prolungata. Allo stesso modo, i migranti irregolari
possono diventare regolari in seguito.

Il Consiglio d’Europa riconosce:

“Che i minori migranti privi di documenti sono
tre volte vulnerabili, in quanto migranti, in
quanto persone in situazione d’irregolarità e in
quanto minori. Le leggi applicabili tendono ad
affrontare la loro situazione dal punto di vista
dello status e della migrazione e non da quello
del bambino.
Perfino quando ci sono leggi che offrono
diritti e protezione ai minori migranti privi di
documenti, spesso nella pratica esistono grandi
barriere, che impediscono loro di godere dei
loro diritti e della protezione. Queste barriere
includono, tra le altre, ostacoli amministrativi,
difficoltà linguistiche, la complessità del
sistema amministrativo, giudiziario e simili, la
discriminazione, la mancanza d’informazione, la
paura di essere denunciati ecc. Un’altra barriera
consiste nel fatto che la maggior parte dei diritti
è legata ad altri diritti quindi, anche godendo del
diritto all’istruzione, l’assenza di una casa o di
assistenza sanitaria minacceranno seriamente il
godimento di quel diritto.”4

Minori non accompagnati e vittime di tratta
Molti paesi europei hanno una legislazione pertinente e
mettono in pratica sistemi di protezione per minori non
accompagnati, separati e vittime di tratta, ma rimane un
forte bisogno di assicurare che questi minori ricevano
protezione. Tuttavia, esiste una mancanza generale
di priorità a livello legislativo e politico per i minori
privi di documenti che sono accompagnati dai loro
genitori o tutori. L’attenzione politica verso i minori non
accompagnati e vittime di tratta è stata caratterizzata
da una quasi totale mancanza di considerazione per i
minori accompagnati dai genitori o da altri tutori. La
mancanza di visibilità di questi minori è allarmante
e non si presta attenzione a come sono colpiti dalle
politiche sulla migrazione irregolare.
Le politiche sulla migrazione che tendono a reprimere la
migrazione irregolare vengono portate avanti prestando
poca attenzione all’impatto sui minori accompagnati in
una situazione migratoria irregolare o sull’effetto sui
loro diritti in quanto minori.
La natura dell’irregolarità, aggravata dall’esclusione
pubblica e politica dei migranti irregolari, può
mantenere nascoste le esperienze e le difficoltà
affrontate dai minori privi di documenti. Le famiglie
prive di documenti, inoltre, hanno paura di denunciare
qualsiasi discriminazione che affrontano, per timore di
essere scoperti e deportati. Ciò li rende doppiamente
vittimizzati e più vulnerabili a ulteriore sfruttamento e
abusi perpetrati.
Questa pubblicazione intende dare voce a questa
popolazione trascurata e vulnerabile e dare ai lettori
strumenti pratici per aiutare a proteggere i diritti
dei minori privi di documenti in Europa. I problemi
riguardanti l’accesso ai diritti sociali di base che questa
pubblicazione intende affrontare sono rilevanti anche
per i minori separati, che sono sconosciuti ai servizi
sociali e che vivono al di fuori dei sistemi di aiuto, oltre
che per le vittime della tratta, sprovviste di documenti
d’identità.

terminologia e
definizioni chiave

Un uso accurato della terminologia può aiutare a
spiegare e demistificare i concetti. Ugualmente,
l’uso scorretto e inaccurato della terminologia può
esacerbare la discriminazione e le disuguaglianze.
Nel campo della migrazione, in cui gruppi di persone
vengono ridotti sempre più a questioni su un’agenda
politica, è ancora più importante incoraggiare l’uso di
una terminologia accurata, che promuova una reale
comprensione della loro situazione. Infatti, c’è una
necessità continua di andare contro generalizzazioni
ampie e crudi stereotipi che contribuiscono a rendere
i migranti meno umani e minacciano i loro diritti umani
fondamentali.
Irregolare, non illegale
Nel riferirsi a migranti privi di un permesso di soggiorno
valido, PICUM privilegia l’uso di espressioni quali “privi
di documenti” o ”irregolari” piuttosto che “illegali”.
Il termine “illegale” ha una connotazione criminale e
discrimina la persona con esso descritta. Definire dei
gruppi come “illegali” nega e svaluta la loro umanità,
promuovendo stereotipi negativi.

4

Relazione del Consiglio d’Europa: “I minori migranti privi di documenti
in situazioni d’irregolarità: una causa reale di preoccupazione” (2011)
pagina 5. Testo completo disponibile online su: http://assembly.coe.
int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.pdf

“Privo di documenti” o “irregolare” sono descrizioni
più precise e oggettive della condizione di un migrante
senza un permesso di soggiorno valido.
Il Parlamento Europeo 5, le Nazioni Unite6 e il Consiglio
d’Europa 7 si sono impegnati per utilizzare il termine
“migranti irregolari” in tutte le comunicazioni ufficiali.
Nessun testo legale o trattato nell’ambito dei diritti
umani internazionali fa riferimento a “illegale”.
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Minori, non minori
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CDI) delle
Nazioni Unite definisce un “minore” come “ogni essere
umano che non ha ancora compiuto 18 anni”. Tuttavia,
la definizione di “minore” varia da paese a paese.
Il termine “minore” può sollevare connotazioni
negative ed essere una descrizione limitante. In questa
pubblicazione, e nel contesto della migrazione, riferirsi
a minori come a “minori” piuttosto che “minori” può
significare rischiare la loro esclusione dalla protezione
per i minori e dal quadro dei diritti dell’infanzia.
In Italia, ad ogni modo, il termine “fanciullo” è fuori uso,
perciò “minore” pare in questo contesto più appropiato
ed accettato nella lingua italiana corrente.

5

6

7

Il Parlamento Europeo “Chiede alle istituzioni europee e agli Stati
membri di abbandonare l’uso del termine “immigrati clandestini”,
che presenta connotazioni molto negative, e di utilizzare piuttosto
termini come “lavoratore/migrante irregolare” o “sprovvisto di
documenti” (Parlamento Europeo, Relazione sulla situazione dei
diritti fondamentali nell’Unione Europea 2004-2008 (2007/2145(INI),
Raccomandazione 158)
Nel 1975, l’Assemblea Generale dell’ONU ha richiesto “Agli organi
delle Nazioni Unite e alle agenzie specializzate coinvolte, di utilizzare
in tutti i documenti ufficiali il termine “lavoratori migranti privi
di documenti o irregolari” per definire i lavoratori che entrano
illegalmente e/o di nascosto in un altro paese per ottenere lavoro
(Assemblea Generale, Misure per garantire i diritti umani di tutti i
lavoratori migranti, 3449, 2433ª riunione plenaria, 9 dicembre 1975,
paragrafo 2)
Il Consiglio d’Europa ha adottato, nel giugno 2006, una risoluzione
sui diritti umani dei migranti irregolari, in cui afferma che “preferisce
usare il termine migranti irregolari”. (Consiglio d’Europa, Assemblea
Parlamentare, Risoluzione 1509 (2006), Diritti umani dei migranti
irregolari, al punto 7)
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il quadro legale

Protegge i diritti dei minori e delle famiglie
privi di documenti.
La discriminazione dei minori privi di documenti
e delle loro famiglie assume varie forme, come il
rifiuto esplicito del diritto di iscriversi in una scuola
o la discriminazione causata da barriere pratiche e
amministrative nell’accedere ai diritti.
Nonostante i progressi compiuti nel campo dei diritti
umani, la legislazione nazionale e le politiche che
proteggono i diritti dei minori privi di documenti
nell’accesso ai diritti non sono state considerate in
modo sistematico. La legislazione nazionale continua
a limitare i minori privi di documenti o a escluderli
completamente dalle protezioni legali.
Occorrono protezioni legali nazionali più complete, per
assicurare che i diritti dei minori e delle famiglie privi
di documenti siano protetti sotto ogni aspetto, politico,
civile, economico, sociale e culturale e nella medesima
misura garantita a coloro che godono di uno status di
migrazione regolare.
Le pagine seguenti offrono una panoramica sui quadri
legali internazionali, europei e nazionali che governano
il diritto dei minori privi di documenti di accedere a (i)
istruzione (ii) casa e (iii) assistenza sanitaria. I manifesti
illustrano la legislazione nazionale nei sette paesi
partecipanti al progetto (Belgio, Francia, Italia, Paesi
Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito). Ci auguriamo di
offrire una panoramica visuale comparativa del quadro
legale, illustrando quanto siano diversificate le forme
di protezione legale per i minori privi di documenti in
Europa.
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I governi nazionali hanno l’obbligo legale di rispettare
le leggi internazionali ed europee che hanno ratificato
o alla cui validità hanno acconsentito. Ciò significa
che tutte le leggi, le politiche o le procedure nazionali
in contrasto con tali leggi possono essere giudicate
illecite. I quadri legali sul retro della pagina dimostrano
che la legislazione nazionale in Europa non soddisfa gli
standard internazionali di protezione legale.
La legislazione nazionale è fondamentale per
promuovere i diritti dei minori privi di documenti poiché,
a differenza della legge internazionale, rappresenta
un modo più diretto, veloce ed efficace per facilitare
il cambiamento sociale e politico e migliorare la
consapevolezza nazionale per proteggere i diritti umani
dei minori e delle famiglie privi di documenti. Gli standard
internazionali devono ancora essere appropriatamente
trasposti e incorporati nella legge, nelle politiche e nei
programmi nazionali che influenzano positivamente le
vite dei minori e delle famiglie privi di documenti.
Incoraggiamo i lettori a mostrare, distribuire e
diffondere ampiamente questi manifesti, per far
conoscere e promuovere i diritti legali dei minori privi
di documenti in Europa.

Struttura legale internazionale per la
protezione dell’infanzia e dei minori privi di
documenti
Un bambino è prima di tutto e innanzitutto
un bambino.
I diritti fondamentali dei minori, a prescindere dalle situazioni migratorie di questi
ultimi, sono tutelati da svariate leggi internazionali ed europee, legalmente vincolanti.
Gli Stati sono legalmente obbligati a rispettare gli standard legali internazionali ed
europei che hanno “ratificato” o approvato formalmente e che sono validi nel loro Stato.
Di conseguenza, qualsiasi politica o pratica contraria a tali leggi può essere contestata
in quanto illecita.

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
dell’Infanzia (CDI)
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia, con tre protocolli opzionali, è il trattato
internazionale sui diritti umani più ampiamente ratificato. Rappresenta lo strumento legale
fondamentale e più completo per la tutela dei diritti dell’infanzia. Specifica un insieme di diritti
universali che costituiscono gli standard minimi che gli Stati devono garantire per la protezione di
ogni bambino sotto la loro giurisdizione.

k
Nel Commento generale n. 6 alla CDI sul “Trattamento dei minori”

“dei diritti della Convenzione non godono solo i bambini cittadini dello Stato parte, e
per tale motivo, se non esplicitamente affermato diversamente nella Convenzione, tali
diritti devono essere esigibili da tutti i bambini - inclusi quelli richiedenti asilo politico,
aventi lo status di rifugiati e migranti - indipendentemente dalla loro nazionalità,
status d’immigrazione o apolidia”.

Gli Stati della CDI sono legalmente obbligati ad assicurare che tutte le protezioni e gli standard della
Convenzione siano trasposti nella legislazione nazionale.
Nell’implementare la legislazione, la politica e la pratica nazionale, gli Stati devono rispettare i due
principi della CDI: (i) il principio di non discriminazione (articolo 2) e (ii) il superiore interesse del
minore (articolo 3).
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P R I N C I P I

C H I A V E

D E L L A

C D I

Non discriminazione

Il superiore interesse del minore

Il diritto del fanciullo alla
sopravvivenza e allo sviluppo

Il diritto del fanciullo di essere
ascoltato nelle procedure
giudiziarie e amministrative

Articolo 2 della CDI dell’ONU

Articolo 3(1) della CDI dell’ONU

Articolo 6 della CDI dell’ONU

Articolo 12 della CDI dell’ONU

Il principio di non discriminazione assicura
che tutti i diritti protetti nella Convenzione
siano garantiti, senza discriminazione o
distinzione di sorta.
Il principio vale per “tutti i minori interni alla
loro (degli Stati interessati) giurisdizione,
senza distinzione di sorta e a prescindere
da ogni considerazione relativa a razza,
colore, sesso, lingua, religione, opinione
politica, origine nazionale, etnica o sociale,
situazione finanziaria, invalidità, nascita
o status del bambino e dei suoi genitori
o rappresentanti legali”. Il Comitato ha
esplicitamente dichiarato che il principio
di non discriminazione vale a prescindere
dallo status migratorio.
In qualsiasi legge, politica o decisione
intrapresa da uno Stato che riguardi i
minori privi di documenti, occorre sempre
rispettare il principio di non discriminazione.

La Convenzione riconosce che “In tutte le decisioni relative
ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse del
fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Il Comitato ha esplicitato che una risoluzione richiede che gli
Stati valutino in modo chiaro e completo l’identità dei minori,
compresa la loro nazionalità, la loro educazione, il loro
background culturale e linguistico e qualsiasi vulnerabilità
o bisogno di protezione che possano avere, al momento di
prendere una decisione che riguardi qualsiasi minore.
Un punto fondamentale è che, nelle decisioni che riguardano
l’unità familiare, la Convenzione obbliga gli Stati a prendere
in considerazione innanzitutto il superiore interesse del
minore. L’articolo 9 della CDI riconosce che la separazione
contro il volere del minore può avvenire solo quando è
necessaria per il superiore interesse del minore, e solo
quando le autorità competenti lo ritengano necessario.
Nel suo Commento generale n. 6, al paragrafo 86, il
Comitato ha spiegato che i controlli sull’immigrazione
non possono prevalere sulle considerazioni relative al
superiore interesse del minore.

La Convenzione riconosce che “ogni fanciullo
ha un diritto inerente alla vita” che va oltre
il diritto alla mera sopravvivenza fisica e
include lo sviluppo del fanciullo, dato che gli
Stati interessati “assicurano nei limiti del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo”. Questo diritto va considerato,
rispettato e protetto in tutte le procedure per
l’immigrazione. Per esempio, occorre tenere
conto del diritto del fanciullo alla sopravvivenza
e allo sviluppo, quando uno Stato sta prendendo
in considerazione la deportazione al paese
d’origine.
Il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo va
applicato a tutti i minori, a prescindere dallo
status migratorio.

La Convention riconosce che “le opinioni del
fanciullo saranno prese in considerazione” e che
“si darà in particolare al fanciullo la possibilità di
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale”.
Nel Commento generale n. 12, il comitato ha spiegato
che le opinioni espresse dai minori dovrebbero essere
prese in considerazione nei processi decisionali,
soprattutto quando si valuta il superiore interesse del
minore. Il Commento generale chiarisce che tale diritto
implica la necessità di fare sì che i minori comprendano
appieno le procedure e che siano in grado di esprimere
le loro opinioni. Gli Stati devono pertanto garantire che
le procedure per l’immigrazione ricevano in tutti i casi
un’interpretazione competente e sensibile ai bisogni
dei minori. Inoltre, questo diritto assicura che i minori
siano completamenti informati circa le procedure e
tenuti al corrente dei possibili risultati e di come questi
li riguarderanno.

Controllo dell’immigrazione contro protezione dell’infanzia
La Convenzione obbliga gli Stati a trattare i minori privi di documenti alla pari di “tutti”
i minori, senza distinzioni. Nella pratica però, esiste una tensione tra le strutture legali
nazionali che regolano il controllo sull’immigrazione e quelle sulla protezione dei minori.
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Di conseguenza, i minori in situazioni migratorie irregolari sono colpiti negativamente
dalla legge e dalle politiche restrittive per il controllo della migrazione e i sistemi nazionali
per la protezione dell’infanzia non li considerano e proteggono sufficientemente in quanto
minori.
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Struttura legale per l’accesso all’istruzione
da parte dei minori privi di documenti
Gli Stati hanno l’obbligo di assicurare che la legislazione nazionale sia conforme alle
leggi internazionali ed europee che hanno ratificato o accettato (ossia le leggi da loro
approvate e rese valide formalmente). Qualsiasi politica o pratica contraria può essere
contestata in quanto illecita. Questa scheda mostra fino a che punto la legislazione
nazionale rispetti gli standard legali internazionali ed europei di protezione.

NORMATIVA internazionale

NORMATIVA europea

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

• Articolo 26 (1)

• Protocollo 1, Articolo 2

“Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria”.

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

• Articolo 28(1)
“Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire
l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: (a)
Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti”.

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali

• Dall’Articolo 13
“a) L’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l’istruzione
secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve
essere resa generale e accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo e in particolare mediante
l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita”.

Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale

“l diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno.”

Carta sociale europea

• Articolo 17(2)
“le Parti si impegnano…ad assicurare ai minori e agli adolescenti un insegnamento primario e
secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica”.

• Secondo la legge applicata nei processi precedenti, in particolare in Federazione Internazionale

per i Diritti Umani (FIDH) contro Francia (ricorso n.14/2003) e di Defence for Children International
(DCI) contro i Paesi Bassi (ricorso n.47/2008), effettuando un’interpretazione dinamica della Carta,
ne risulta che non si possono escludere i migranti dai loro diritti, se ciò colpisce direttamente la
loro “dignità di persona”.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

• Capitolo 2, Articolo 14
“Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua;
questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria”

• Dall’Articolo 5
“In base agli obblighi fondamentali di cui art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si
impegnano a vietare e a eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire
a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore, od origine
nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti il diritto all’educazione ed alla formazione
professionale”.
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Confronto delle protezioni legali
nazionali
Le norme internazionali ed europee stabiliscono degli standard minimi da applicare nella
legislazione nazionale. Le leggi di cui sopra indicano chiaramente il diritto all’istruzione per
tutti. Il seguente schema mette a confronto il diritto legale ad accedere all’istruzione, nella
legge nazionale dei sette paesi coinvolti nel progetto.

Paesi che indicano chiaramente il diritto dei minori privi di documenti
di accedere all’istruzione

• Francia
Circolare del 20 marzo 2002
“L’iscrizione a un istituto scolastico di un minore di nazionalità straniera, di qualsiasi età, non
può essere soggetta alla presentazione di un permesso di soggiorno”

• Spagna
Articolo 10 (3) della Legge Organica 1/1996 del 15 gennaio 1996 sulla Protezione Legale dei
Minori recita:
“I minori stranieri presenti in Spagna hanno diritto all’istruzione...sebbene non siano
legalmente residenti in Spagna”.

Paesi che non fanno menzione specifica dei minori privi di documenti, ma nei
quali la legge garantisce a tutti i minori l’accesso all’istruzione, includendo in
modo implicito i minori privi di documenti

• Polonia
L’Articolo 94 della Legge sul Sistema d’istruzione scolastica (1991) stabilisce che i minori
stranieri possono accedere alla scuola dell’obbligo, alle elementari pubbliche, alle medie
inferiori o al ginnasio, alle stesse condizioni che i cittadini polacchi.

• Regno Unito
L’articolo 13A della Legge sull’Istruzione (1996) impone alle autorità locali il dovere legale di
“assicurarsi che l’istruzione appropriata sia disponibile per tutti i minori nell’età della scuola
dell’obbligo (5-16) nelle loro aree”

• Belgio
Comunità francofona – Articolo 40 del Decreto del 30 giugno 1998
“I minori che soggiornano illegalmente in un territorio di lingua francese saranno ammessi
negli istituti scolastici a condizione che rimangano con un genitore o un tutore”
Comunità fiamminga – Circolare del 24 febbraio 2003
“Tutti i minori che risiedono sul territorio belga hanno diritto all’istruzione…Non si può
rifiutare un’iscrizione soltanto in base al fatto che lo status dell’alunno o dei suoi genitori
sia irregolare...Se, al momento dell’iscrizione, l’alunno non ha documenti che provino la sua
identità, può comunque essere iscritto, alla condizione che l’alunno sia presente durante la
registrazione”

• Paesi Bassi
Articolo 10 della Legge sull’Immigrazione (2000)
“Uno straniero privo di residenza legale non può rivendicare benefici...quali i benefici sociali
(tuttavia, tra questi) il diritto all’istruzione costituisce un’eccezione”

• Italia
Articolo 45 D.P.R. 394/1999 (1999)
“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione,
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane
di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico”.
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La legislazione nazionale nei paesi del progetto dimostra un riconoscimento dell’importanza
del diritto all’istruzione per tutti i minori, compresi i minori privi di documenti.
Sebbene nessuna legislazione nazionale vieti espressamente l’accesso all’istruzione per i
minori privi di documenti, c’è comunque una distinzione tra i livelli di protezione legale garantita
ai minori migranti regolari e irregolari, che varia da paese a paese.
Inoltre, nonostante queste protezioni legali nazionali, l’accesso all’istruzione per i minori privi
di documenti rimane limitato a causa delle barriere pratiche e amministrative che impediscono
l’accesso.
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Struttura legale per l’accesso all’assistenza
sanitaria da parte dei minori privi di
documenti
Gli Stati hanno l’obbligo di assicurare che la legislazione nazionale sia conforme alle
leggi internazionali ed europee che hanno ratificato o accettato (ossia le leggi da loro
approvate e rese valide formalmente). Qualsiasi politica o pratica contraria può essere
contestata in quanto illecita. Questa scheda mostra fino a che punto la legislazione
nazionale rispetti gli standard legali internazionali ed europei di protezione.

NORMATIVA internazionale

NORMATIVA europea

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

• Dall’Articolo 25

• Articolo 3

“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle
cure mediche”

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

• Dall’Articolo 24
“Gli Stati contraenti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e
di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Gli Stati contraenti faranno di tutto per assicurare
che a nessun minore sia negato il diritto di accedere a tali servizi di assistenza sanitaria”

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali

• Dall’Articolo 12
“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori
condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”

Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale

• Dall’Articolo 5
“In base agli obblighi fondamentali di cui all’Articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati
contraenti si impegnano a vietare e a eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme
nonché a garantire a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di
razza, colore, nazione o etnia, nel pieno godimento dei seguenti diritti il diritto alla sanità, alle
cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali”
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“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Nel caso
di Pretty contro il Regno Unito, il tribunale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha indicato che
“la sofferenza che deriva da malattie naturali, fisiche o mentali, può essere trattata dall’Articolo 3,
oppure, con il rischio che ciò comporta, essere esacerbata da una cura… per cui possono essere
ritenute responsabili le autorità.”

Carta sociale europea

• Articolo 13 Diritto all’assistenza sociale e medica
“Le parti si impegnano...ad accertarsi che chiunque non disponga di risorse sufficienti o non sia in
grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con
prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata e,
in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni ad applicare, così
come i propri concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo”

• Secondo la giurisprudenza, in particolare nei casi Lega Federazione per i Diritti Umani (FIDH)

contro Francia (Ricorso n.14/2003) e di Defence for Children International (DCI) contro i Paesi
Bassi (Ricorso n.47/2008), effettuando un’interpretazione dinamica della Carta, ne risulta che non
si possono escludere i migranti dai loro diritti, se ciò colpisce direttamente la loro “dignità di
persona”.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

• Nel Capitolo 4, l’articolo 35 afferma:
“Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”.
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Confronto delle protezioni legali nazionali
Le norme internazionali ed europee stabiliscono degli standard minimi da applicare nella
legislazione nazionale. Le leggi di cui sopra indicano chiaramente il diritto alle cure mediche
per tutti. Il seguente schema mette a confronto il diritto legale ad accedere ai servizi sanitari
finanziati da sussidi pubblici, nella legge nazionale dei sette paesi coinvolti nel progetto.

Paesi che garantiscono l’accesso alle cure mediche A PARI CONDIZIONI
per i minori privi di documenti e per i minori residenti

• Spagna
Articolo 1 del Decreto Regio 16/2012 (2012)
“In ogni caso, gli stranieri di età inferiore ai diciotto anni ricevono cure mediche con le stesse
condizioni dei residenti spagnoli”
ff Il 20 aprile 2012 il governo spagnolo ha emanato un Decreto Regio che limita l’accesso

all’assistenza sanitaria per i migranti irregolari solo ai casi di emergenza. Sebbene il
decreto non colpisca il diritto legale dei minori privi di documenti all’assistenza sanitaria,
le nuove restrizioni ostacoleranno l’accesso pratico all’assistenza sanitaria da parte dei
minori privi di documenti, dato che l’accesso dei genitori sarà seriamente limitato.

Paesi che garantiscono ai minori privi di documenti l’accesso a TUTTI i tipi
di cure mediche, ma tramite un sistema amministrativo specifico

• Francia
Articolo L 251-1 del Codice dell’Azione Sociale e delle Famiglie
“Qualsiasi straniero che risieda in Francia ininterrottamente da più di tre mesi, senza
soddisfare il requisito di regolarità...ha diritto, per lui e per chi da lui dipenda...ad accedere
all’Assistenza Medica Statale (AME)”.
ff L’Assistenza Medica Statale è un sistema amministrativo che facilita l’accesso dei migranti

privi di documenti al sistema sanitario francese. I minori hanno accesso gratuito e immediato
all’AME (senza i 3 mesi di attesa). Grazie a ciò, i minori privi di documenti hanno accesso
a tutte le forme di assistenza sanitaria, senza nessun costo. Tuttavia, esistono alcune
limitazioni agli importi coperti, che rendono molto costosi e difficili da ottenere da parte dei
minori privi di documenti articoli quali occhiali, apparecchi uditivi e protesi.

Paesi che garantiscono ai minori privi di documenti soltanto l’accesso
alle cure mediche “URGENTI”, “NECESSARIE” o “ESSENZIALI”

• Belgio
Il Decreto Regio del 12 dicembre 1996 sull’Assistenza Medica Statale offre ai minori privi di
documenti soltanto “l’assistenza sanitaria urgente” gratuitamente.
ff Tutti i minori di età inferiore ai 6 anni possono accedere gratuitamente alle cure, alle visite

e alle vaccinazioni preventive in centri specializzati per i minori e le famiglie. Superata tale
età, le condizioni dell’assistenza sanitaria offerta ai minori sprovvisti di documenti sono
uguali a quelle previste per gli adulti nella stessa situazione.
ff Non esiste una definizione dettagliata di “cure mediche urgenti”. Il Decreto, tuttavia,
dichiara che l’assistenza deve essere esclusivamente medica, che l’”urgenza” deve essere
certificata da un dottore e che il trattamento può essere sia preventivo che curativo.
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• Paesi Bassi
Articolo 10 della Legge sull’Immigrazione (2000)
“Uno straniero che non ha il permesso di soggiorno non può rivendicare benefici...come i
benefici sociali (tuttavia, tra questi) il diritto al trattamento medico necessario e al trattamento
necessario per la salute pubblica è esonerato”
ff Non esiste una definizione legale di “trattamento medico necessario”. Un rapporto ufficiale

del Comitato Klazinga ha dichiarato che equivale a “trattamento medico responsabile e
appropriato” e che, se si prevede che il soggiorno sarà lungo, equivale allo standard minimo
fornito dall’assicurazione sanitaria di base.

In principio, ci si aspetta che i minori privi di documenti paghino il costo intero del trattamento
medico ma, se non possono permettersi di pagare, esiste un sistema che rimborsa i fornitori
delle cure mediche per l’80-100% delle spese sostenute.

• Italia
Articolo 35(3) del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98 (1998)
“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia e
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti...b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989”. Il “trattamento
medico essenziale” contemplato risulta quindi sia preventivo che curativo.
ff Ai minori di 6 anni, tutte le cure sanitarie vengono offerte gratuitamente e alle stesse

condizioni riservate ai minori in possesso di cittadinanza. Superata tale età, le condizioni
dell’assistenza sanitaria offerta ai minori sprovvisti di documenti sono uguali a quelle
previste per gli adulti nella stessa situazione.
ff Molte “cure mediche essenziali” e “urgenti” vengono fornite gratuitamente. I minori privi di
documenti devono pagare un contributo per alcune cure e trattamenti d’ambulatorio, ma
possono fare domanda per l’esenzione o per il pagamento posticipato.

• Regno Unito
Lo Statutory Instrument n. 614 del 2004 sul Servizio Sanitario Nazionale (Addebiti ai visitatori
stranieri) (2004) esige che i minori privi di documenti paghino l’intero costo di qualsiasi cura
ospedaliera o diagnosi. Ciò include i trattamenti “immediatamente necessari” e “urgenti”,
sebbene nessun trattamento dovrebbe essere ritardato o rifiutato se il paziente non può
dimostrare di essere in grado di pagare.
ff I minori privi di documenti hanno il diritto di accedere gratuitamente alla cura primaria

di un medico di base, alle cure d’emergenza, alla pianificazione familiare, al trattamento
per le malattie contagiose e alla cura di problemi mentali gravi grazie al Servizio Sanitario
Nazionale (NHS).
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Paesi che assicurano ai minori privi di documenti SOLO l’accesso
alle cure mediche D’EMERGENZA

• Polonia
La legge sui benefici per l’assistenza sanitaria finanziati dai fondi pubblici (2004) esclude tutti
i migranti privi di documenti, inclusi i minori, dall’accesso al sistema sanitario nazionale. I
minori privi di documenti hanno un diritto legale chiaro solo per quanto riguarda l’accesso
alle cure di emergenza offerte dei servizi sanitari nazionali.
ff Sebbene sia chiaro che le cure di emergenza fornite dalle squadre di salvataggio sono

gratuite, ai minori privi di documenti può essere richiesto di pagare il prezzo pieno per le
cure di emergenza negli ospedali (successive al trattamento), dal momento che non esiste
una legge che stabilisca la responsabilità per i costi.

La legislazione nazionale dei paesi coinvolti nel progetto dimostra un riconoscimento del
diritto alle cure mediche per tutti, compresi i minori privi di documenti.
Nessuno dei paesi presi in esame vieta espressamente o esclude i minori privi di documenti
dall’accesso alle cure mediche, ma si fa un’ampia distinzione tra i livelli di accesso
all’assistenza sanitaria. Alcuni paesi garantiscono un accesso limitato soltanto alle cure
“urgenti”, “necessarie” o “essenziali”, senza una definizione legale di cosa questo costituisca.
Di conseguenza, l’interpretazione di una cura così urgente varia ampiamente tra i fornitori del
servizio e da un paese all’altro.
Inoltre, nonostante queste protezioni legali nazionali, l’accesso all’assistenza sanitaria per
i minori privi di documenti rimane limitato in tutti i paesi, a causa delle barriere pratiche e
amministrative che impediscono l’accesso.
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Struttura legale per l’accesso all’alloggio
da parte dei minori privi di documenti
Gli Stati hanno l’obbligo di assicurare che la legislazione nazionale sia conforme alle
leggi internazionali ed europee che hanno ratificato o accettato (ossia le leggi da loro
approvate e rese valide formalmente). Qualsiasi politica o pratica contraria può essere
contestata in quanto illecita. Questa scheda mostra fino a che punto la legislazione
nazionale rispetti gli standard legali internazionali ed europei di protezione.

NORMATIVA internazionale

NORMATIVA europea

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

• Articolo 25

• Articolo 3

“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà”

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

• Articolo 27(3)
“Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di
sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio”

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali

• Articolo 11, paragrafo 1
“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato
per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché il
miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati interessati prenderanno misure
idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale
della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso”

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”
• Articolo 8
“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
della propria corrispondenza”

Carta sociale europea

• Articolo 31
“Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, gli Stati membri si impegnano a
prendere misure destinate: (1) a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; (2) a
prevenire e ridurre lo status di senzatetto con l’obiettivo di eliminarlo gradualmente; (3) a rendere
il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti”
• La giurisprudenza, in particolare nel caso Federazione Internazionale per i Diritti Umani (FIDH)
contro Francia (Ricorso n.14/2003) e di Defence for Children International (DCI) contro i Paesi
Bassi (Ricorso n.47/2008), effettuando un’interpretazione dinamica della Carta, ne risulta che non
si possono escludere i migranti dai suoi diritti, se ciò colpisce direttamente la loro “dignità di
persona”.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

• Articolo 34(3)
“Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto
all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro
che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le
legislazioni e prassi nazionali”

30

31

I minori prima di tutto

Analisi delle protezioni legali nazionali
Le norme internazionali ed europee stabiliscono degli standard minimi da applicare nella
legislazione nazionale. Le norme di cui sopra indicano chiaramente il diritto a un alloggio per
tutti.
Il diritto all’alloggio è un diritto generale, che comprende l’accesso a una sistemazione
appropriata, sicura e sostenibile. Va distinto dal diritto a un riparo, che è una soluzione
provvisoria o una sistemazione temporanea.
La maggior parte delle famiglie prive di documenti vive in sistemazioni reperite nel mercato degli
affitti privati. In alcuni paesi è necessario un permesso di residenza per affittare legalmente
nel mercato privato, mentre in altri non lo è. Affinché i minori privi di documenti possano
usufruire del loro diritto a un alloggio, sono necessari l’accesso al mercato degli affitti privato
e l’indennizzo in caso di sfruttamento.
Tutte le strutture legislative nazionali escludono le famiglie prive di documenti dagli alloggi
sociali (con sussidio statale). I minori con uno status di migrazione regolare, i cui genitori sono
sprovvisti di documenti, sono esclusi alla pari dei minori privi di documenti.

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

In Belgio, la legge stabilisce chiaramente il diritto delle famiglie
prive di documenti a una casa, ma lo limita ai centri destinati a
tale scopo.

• La decisione della Corte Costituzionale, Sentenza Num.106 (2003) ha stabilito che il governo

deve fornire ai minori, a prescindere dallo status migratorio, “l’assistenza sociale che sia
necessaria per il loro benessere, alloggio compreso”

• Tuttavia, il Decreto regio del 24 giugno 2004 limita la fornitura di assistenza sociale e di
alloggio alle famiglie prive di documenti a quella fornita nei centri di accoglienza federali per
richiedenti asilo e famiglie prive di documenti.

• Inoltre,

le famiglie devono accettare di cooperare con un processo che conduce alla
regolarizzazione o al rimpatrio (Fedasil e il Protocollo di cooperazione dell’Ufficio per gli
Stranieri, 17 settembre 2010).

Nel Regno Unito, la legge impone alle autorità locali il dovere legale di fornire
supporto per una sistemazione in determinate circostanze, come nel caso delle
famiglie prive di documenti.

• Le autorità locali hanno il dovere di fornire un aiuto per trovare una sistemazione, per evitare
di violare i diritti umani.

Per quanto riguarda il riparo, alcuni paesi organizzano l’accesso a una sistemazione temporanea
provvisoria in modo molto diverso e la mancanza di diritti legali chiari per le famiglie prive di
documenti è quasi totale.
Può capitare che, in caso di necessità, il diritto di alloggio dei minori privi di documenti sia
protetto da una struttura di protezione infantile, grazie al loro status di minori. Tuttavia,
l’accesso a una sistemazione temporanea per tutta la famiglia in queste condizioni resta
altamente problematico.
In alcuni paesi, è possibile accedere a qualche forma di rifugio fornita dallo Stato o dalle autorità
locali, se esiste una richiesta in atto presso le autorità che controllano l’immigrazione.
Ad esempio, i diritti legali per l’accesso a un riparo per i senzatetto o le madri con minori variano
in maniera significativa da paese all’altro.
Lo schema riportato di seguito indica i diritti delle famiglie prive di documenti per quanto
riguarda l’accesso a una qualsiasi forma di alloggio provvisorio nei paesi esaminati dal progetto.

• Nella

sezione 20 della Legge sull’assistenza ai minori (Children Act, 1989) si chiede alle
autorità locali di “fornire una sistemazione a tutti i minori in situazioni di necessità presenti
nella loro area”.

• La

sezione 20 della Legge sull’assistenza ai minori (Children Act, 1989) garantisce alle
autorità locali il potere di offrire una sistemazione alle famiglie, al fine di “favorire la crescita
di tali minori insieme alle loro famiglie”, sebbene ciò non conferisca alcun diritto all’alloggio
per le famiglie.

• Queste condizioni assicurano una sistemazione provvisoria ad alcune famiglie bisognose
prive di documenti, che hanno una domanda di residenza nel Regno Unito in sospeso presso
le autorità di controllo dell’immigrazione o che stanno collaborando con i procedimenti per
il rimpatrio.

In Francia, la legge impone chiaramente l’accesso a rifugi e centri per madri e
minori, a prescindere dal loro status.

• L’articolo L. 111-2 del Codice sull’assistenza sociale e sulle famiglie afferma che gli stranieri,

a prescindere dal loro status, hanno accesso ai provvedimenti di “assistenza sociale per
l’infanzia” (Aide Sociale à l’EnfanceASE) e a diversi tipi di rifugio.

• L’accesso all’assistenza sociale per l’infanzia include l’accesso a centri specifici per madri
sole con minori di età inferiore ai 3 anni. Questi centri offrono ai residenti anche assistenza
educativa, sociale, psicologica e finanziaria.
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Nei Paesi Bassi, viene garantito l’accesso a un rifugio in appositi centri per le
famiglie prive di documenti a cui è stata rifiutata la richiesta di asilo e che vivono
in un centro di accoglienza.

• Articolo 10 della Legge sull’Immigrazione (2000)
“Uno straniero privo di residenza legale non può rivendicare benefici quali l’assistenza sociale
e l’alloggio sociale”

• Il governo dei Paesi Bassi non ha integrato il giudizio del Comitato Europeo sui Diritti Sociali

in una legge (si veda il riquadro). Il diritto ad accedere a un rifugio è difeso solamente dalla
politica.

• L’obbligo di fornire un alloggio contenuto nell’Articolo 31 della Carta sociale europea è stato

interpretato come un dovere di prevenire la mancanza di casa, piuttosto che come l’obbligo
di offrire riparo.

• L’accesso a rifugi dedicati è garantito alle famiglie che vivono in centri di accoglienza per

richiedenti asilo e la cui richiesta è stata respinta. Le famiglie prive di documenti che sono
già senzatetto o che non hanno avuto contatti in passato con il sistema della richiesta di asilo
non hanno accesso ai rifugi dedicati.

Caso di precedente storico - La Carta Sociale Europea
La ONG Defence for Children International presentò ricorso contro i Paesi Bassi
nel 2008, presso il Comitato Europeo per i Diritti Sociali. Il ricorso riguardava
una presunta violazione dell’Articolo 31 della Carta sociale europea causata dalla
mancata fornitura di un alloggio a minori privi di documenti. Il Comitato indicò che
“La Carta sociale europea impone agli Stati di fornire rifugio adeguato ai minori
illecitamente presenti sul territorio fino al momento in cui si trovano nella loro
giurisdizione” al fine prevenire la condizione di senzatetto.

La legislazione nazionale nei paesi presi in esame in questo progetto mostra una mancanza
di riconoscimento del diritto alla casa per le famiglie e i minori privi di documenti.
In termini di diritti, i provvedimenti legali sono scarsi e si limitano ad alcune forme di rifugio,
spesso a condizione che gli individui collaborino con le autorità per il controllo dell’immigrazione.
Spesso, anche la mancanza di spazio e altre barriere amministrative e pratiche ostacolano in
modo significativo l’accesso a questi servizi di base.

34

35

PARTE

2

Esempi di pratiche
efficaci per
superare gli
ostacoli che
limitano l’accesso
ai diritti
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capitolo 1

Sensibilizzare in materia di diritti
I minori e le famiglie privi di documenti hanno bisogno
di un accesso continuo a fonti d’informazione affidabili
circa i loro diritti nel paese in cui si trovano. Ricevere
consigli rispetto ai diritti nazionali a cui possono
accedere fornisce loro un mezzo per combattere la
discriminazione e mettere in pratica i propri diritti.
Anche la conoscenza è un mezzo fondamentale per

Informare e tutelare le famiglie prive
di documenti.
Superare gli ostacoli pratici nell’accesso
ai diritti.
I minori privi di documenti non sono
privi di diritti
Nonostante il quadro dei diritti umani internazionali e
dei relativi principi di non-discriminazione e uguaglianza
di trattamento, che garantiscono la salvaguardia
dei diritti umani per tutte le persone 8 , gli Stati hanno
sistematicamente evaso le loro responsabilità
verso i migranti privi di documenti, giustificando la
discriminazione e l’abbandono dei minori privi di
documenti e delle loro famiglie in quanto mezzo per
controllare la sicurezza.

Questo capitolo evidenzierà alcuni modi per raggiungere
i minori e le famiglie privi di documenti al fine di
informarli sui loro diritti e di aiutarli a far valere i propri
diritti fondamentali.

k

Il Comitato per la Protezione Sociale della
Commissione Europea indica che tra i minori
migranti c’è il più alto rischio di povertà, come
risultato delle loro condizioni di vita:

“I minori che vivono in una casa di migranti
rischiano la povertà molto più dei minori che
sono nati nel paese ospitante. Nella maggior
parte dei paesi, il rischio di povertà che
affrontano arriva almeno al 30% ed è da due
a cinque volte più alto del rischio affrontato
dai minori i cui genitori sono nati nel paese di
residenza.” 9

La mancanza d’informazione e di consapevolezza dei
loro diritti rappresenta spesso il primo fattore che
blocca le famiglie prive di documenti dall’accedere
all’assistenza sanitaria o all’iscrizione scolastica.
Essendo ignare dei loro diritti, le famiglie prive di
documenti sono costrette ad accettare senza contestare
la discriminazione e l’abbandono, come conseguenza
dell’irregolarità. Tuttavia, nonostante la discriminazione
e l’invisibilità imposte, i minori privi di documenti hanno
8

La Parte I della guida offre una panoramica della struttura legale che
protegge i diritti dei minori migranti privi di documenti.
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diritti legali che gli Stati sono obbligati a salvaguardare.
Informare le famiglie irregolari dei loro diritti è un primo
passo decisivo per la loro inclusione sociale in quanto
portatori di diritti. Inoltre è importante fornire appoggio
e assistenza continui in modo che le famiglie prive di
documenti possano accedere ai loro diritti, superando
eventuali barriere pratiche.

La dialettica politica nazionale crea raramente uno
spazio per i “minori privi di documenti” e per i problemi
che devono affrontare. Di conseguenza il fatto che i
minori privi di documenti siano lasciati al di fuori della
struttura dei diritti umani, puramente in base al loro
status di irregolari, è ampiamente accettato a livello
sia pubblico che politico. Sensibilizzare l’opinione
pubblica sui diritti dei minori privi di documenti e sul
loro disperato bisogno di protezione sociale è un primo
passo cruciale verso la loro inclusione sociale.

9

demistificare la credenza pubblica prevalente, secondo
la quale la condizione d’irregolarità preclude l’accesso
ai diritti fondamentali. Il seguente esempio, proveniente
dai Paesi Bassi, dimostra come la rete possa essere un
potente mezzo per diffondere informazioni pratiche ad
ampi gruppi di persone vulnerabili.

Contesto

/

Primo punto di contatto per minori e famiglie privi di documenti, “www.iLegaalkind.nl” (di
seguito chiamato “iLegaalkind”), è un sito Internet olandese che sensibilizza in materia di diritti
dei minori privi di documenti in Olanda. Il sito fornisce informazioni pratiche a famiglie prive di
documenti, ad avvocati e a professionisti quali gli insegnanti, tramite una panoramica divisa per
temi sui diritti dei minori privi di documenti in Olanda.
‘iLegaalkind” è un progetto appoggiato da alcune ONG con sede in Olanda, Defence for Children
International (DCI) e Stichting LOS, e finanziato dalla fondazione Pro Juventute.
Tramite il suo lavoro con minori e famiglie privi di documenti, DCI ha rilevato che molti non
godevano di un accesso continuo e sicuro a informazioni affidabili relative ai propri diritti. A
quanto pare, le famiglie non cercano servizi fondamentali per i loro minori, come l’assistenza
sanitaria, semplicemente credendo che la propria irregolarità precluda loro l’accesso a qualsiasi
diritto.
Il sito Web cerca di colmare questo vuoto d’informazione offrendo informazioni pratiche,
facilmente accessibili, pensate per tutte le famiglie sprovviste di documenti e per i professionisti
che cercano di superare barriere pratiche che precludono alle famiglie prive di documenti
l’accesso ai diritti.
Le informazioni sul sito sono riprodotte in un fascicolo, una “Piccola guida ai diritti delle famiglie
prive di documenti”, affinché le informazioni raggiungano il maggior numero di persone possibile,
compreso chi non ha accesso a Internet.
www.iLegaalkind.nl

Direzione Generale della Commissione Europea per l’occupazione,
gli affari sociali e le pari opportunità, Povertà e benessere infantile
nell’UE, Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europa, Lussemburgo,
gennaio 2008, disponibile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/
employment_social/publications/2008/ke3008251_en.pdf
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Destinatari

!

Il sito è nato principalmente come risorsa online per minori e famiglie privi di documenti e come
mezzo per renderli consapevoli dei loro diritti in quanto protetti dalla legislazione nazionale.
Tuttavia, sin dall’inizio, l’utilità di iLegaalkind lo ha reso un testo fondamentale per i professionisti
nei Paesi Bassi. La sua presentazione pratica e chiara ne fa una preziosa risorsa online per
giuristi e altri professionisti che hanno bisogno di accesso ad informazioni veloci, aggiornate e
accurate sui diritti legali nazionali e internazionali per i minori e le famiglie privi di documenti.

Contenuto

2

Il nome del sito web, “iLegaalkind”comunica ai suoi utenti, alla società e a chi prende le decisioni
politiche, che nessun bambino dovrebbe essere considerato illegale e che tutti i minori hanno
diritto a godere di tutti i diritti dei minori. La lettera in corsivo “i” iniziale rappresenta sia un
accenno alla sua natura online che un ricordo visivo del fatto che nessun bambino può essere
“illegale”.
Lo scopo del sito è di fornire informazioni pratiche agli utenti in materia di diritti dei minori privi
di documenti nei Paesi Bassi. Per aiutare le famiglie prive di documenti a ottenere rapidamente
queste informazioni, il sito è diviso per tematiche nelle seguenti pagine:
•
•
•
•
•
•

Previdenza sociale e diritto ai sussidi
Accesso a istruzione e tempo libero
Accesso all’assistenza sanitaria
Diritti della famiglia e salvaguardia dei diritti fondamentali
Polizia e detenzione
Pagina generale contenente i dati sulla vita nei Paesi Bassi senza un permesso di soggiorno

Oltre agli argomenti trattati in queste pagine, le informazioni sono divise anche secondo il gruppo
di utenti, in modo che i vari gruppi, come minori, genitori, avvocati e professionisti quali gli
insegnanti, possano accedere facilmente a informazioni specifiche per le proprie necessità.
Il sito viene gestito e aggiornato dal personale del DCI, assicurando che le famiglie prive di
documenti siano sempre tenute al corrente dei loro diritti in caso di sviluppi in materia di legge
o politica.

quali sono i vantaggi
derivanti dall’utilizzo
di strumenti online?
•
•
•
•

d

Possibilità di raggiungere un pubblico più ampio
Mezzi di reazione agli sviluppi più rapidi
Costi di configurazione, gestione e utilizzo ridotti
Interattività e possibilità di adattarli a pubblici
diversi
• Informalità
• Facilità di aggiornamento
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Superare le barriere pratiche per
accedere all’istruzione
Una volta rese consapevoli dei loro diritti, le famiglie
prive di documenti hanno bisogno di assistenza per
l’accesso pratico a tali diritti. Sebbene i diritti siano
garantiti e protetti dalla legge, molte barriere ne
ostacolano l’accesso pratico. L’accesso alle scuole
può rappresentare un ostacolo per le famiglie prive
di documenti, come descritto nel Capitolo 3, infatti le
difficoltà amministrative dell’iscrizione e il timore di
essere arrestati costituiscono barriere significative per
l’accesso dei minori all’istruzione. Oltre alle barriere
amministrative per l’accesso alle scuole, ci sono anche
barriere pratiche che precludono ai minori privi di
documenti l’accesso a un’istruzione di qualità.
Dopo essere stati iscritti a scuola, i minori possono
trovarsi di fronte a ulteriori discriminazioni tali da
ostacolare il loro accesso a un’istruzione di qualità. I
minori privi di documenti sono spesso impropriamente
inseriti in classi di “istruzione speciale” invece
che nell’istruzione comune, in quanto spesso le
loro difficoltà linguistiche vengono erroneamente
interpretate come difficoltà di apprendimento. Ciò
può esacerbarsi nei paesi con un sistema scolastico
competitivo. I minori privi di documenti che non hanno
familiarità con il sistema scolastico ma che si trovano
in scuole competitive, focalizzate sui risultati nazionali e
sulla comparazione delle prestazioni, spesso rischiano
di essere lasciati indietro o di essere messi da parte in
classe. La segregazione dei minori privi di documenti
in livelli di istruzione speciale può ritardare a loro
integrazione sociale e ostacolare il loro potenziale
scolastico, oltre a provocarne la stigmatizzazione
all’interno della comunità scolastica.
La mancanza di sovvenzioni e borse di studio disponibili
per i minori privi di documenti causa difficoltà da
parte dei genitori nel sostenere le spese scolastiche
tradizionali ed extracurricolari, quali libri, uniformi, gite
scolastiche, pasti e trasporti. Se non dispongono di tali
articoli, i minori non possono accedere a un’istruzione
di qualità. I genitori o i tutori privi di documenti con
opportunità limitate di impiego formale potrebbero
dover dipendere dai loro minori per un ulteriore fonte
di reddito nel nucleo familiare. Tine Debosscher del
centro belga Kruispunt Migratie-Integratie afferma:
“Gli alunni privi di documenti spesso non si trovano
dove dovrebbero, in relazione alle loro competenze e
ambizioni. Per esempio, molti entrano a far parte del
sistema apprendimento parziale/lavoro parziale, non
perché sia adatto alle loro competenze, ma perché
rappresenta l’occasione per guadagnare del denaro e
quindi aiutare la propria famiglia”.10
10 Bicocchi,

Luca & LeVoy, Michele “Minori senza documenti in Europa:
Vittime invisibili delle restrizioni sull’immigrazione” PICUM (2009)

I giudizi scolastici che attestano i minori privi di
documenti come aventi risultati decisamente più bassi
rispetto alle loro controparti residenti sono stati comuni
in tutti i nostri laboratori nazionali. Anche quando si
verifica l’accesso alle scuole, ci sono mezzi insufficienti
per affrontare le inerenti barriere culturali, linguistiche,
finanziarie e sociali, e ciò ostacola la prestazione
scolastica dei minori privi di documenti.
Scavalcare le barriere linguistiche
Le difficoltà linguistiche mettono alla prova in varie
misure i minori migranti. Alcuni minori senza documenti
e (altri) minori migranti parlano nell’ambiente familiare
la stessa lingua del paese di destinazione e non devono
affrontare ulteriori difficoltà linguistiche in ambito
scolastico. D’altra parte, i minori cittadini con origine
migrante possono crescere in famiglie in cui si parla
solo la lingua dei genitori e quindi affrontare difficoltà
al momento di iniziare la scuola, sia alla scuola materna
che alle elementari. Sebbene non sia un problema
esclusivo dei minori privi di documenti, la lingua può
costituire una grande difficoltà per le famiglie prive di
documenti. I problemi linguistici di un alunno privo di
documenti entrano a far parte della sua vita familiare,
rompendo l’equilibrio domestico e causando la loro
segregazione nella comunità scolastica, influenzando la
capacità del bambino di seguire, partecipare e imparare
durante le lezioni.
A livello nazionale, alcuni governi hanno riconosciuto
che questa è una barriera importante e hanno agito
offrendo classi linguistiche di “benvenuto” nelle scuole,
per integrare migranti e altri parlanti non nativi. In
Belgio, sia la comunità fiamminga che quella francese
gestiscono “classi di benvenuto”,11 ossia classi di
supporto linguistico che durano un anno, pensate per
minori migranti appena arrivati, compresi i minori
migranti privi di documenti.
Le classi sono tenute in varie scuole12 nel paese e
sono gratuite. Sebbene ci siano delle condizioni per la
partecipazione, non esiste una procedura di ammissione
e non sono richiesti documentazione o permesso di
soggiorno per l’ammissione alle classi. Queste classi
sono utili per aumentare la conoscenza del francese
o del fiammingo dei minori privi di documenti e per
permettere loro di integrarsi meglio nelle comunità
scolastiche tradizionali belghe. Tuttavia, le classi sono
attive solo in determinate scuole e in determinate aree
e ciò limita il numero di minori che possono accedervi
a livello pratico.
11

Queste classi sono organizzate a livello regionale e si chiamano
“OKAN klassen” nella comunità fiamminga e “DASPA” o “classes
passerelles” nella comunità francofona.
12 Le scuole scelte tendono a essere situate vicino a centri d’accoglienza
aperti o in grandi città in cui la densità di popolazione migrante è più
alta.
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Anche nei Paesi Bassi ci sono classi “di benvenuto” per i
minori appena arrivati. Le classi Erste Opvangonderwijs
(“Istruzione di Prima Accoglienza”) per i minori delle
elementari e le classi Internationale Schakelklassen
(“classi ponte internazionali”) per gli alunni delle
superiori sono aperte a tutti i minori, compresi quelli
senza permesso di soggiorno e sono gratuite. A
differenza di quanto accade in Belgio, queste classi non
sono gestite dal sistema scolastico tradizionale, ma
sono parallele a esso e sono organizzate dallo Stato.
I minori ricevono lezioni intensive di lingua olandese
e imparano cosa significa vivere nei Paesi Bassi. In
generale, i minori frequentano queste classi per un anno
prima di passare al sistema scolastico tradizionale.

Questi programmi, inoltre, non sono centralizzati o
obbligatori. In pratica ciò significa che, nei luoghi in
cui gli stati membri dell’UE hanno implementato classi
di supporto linguistico, i fondamenti, il contenuto e la
struttura non sono regolati in modo centrale dall’UE,
quindi l’efficacia dei programmi varia ampiamente.
In molti paesi, come la Polonia e l’Italia, le scuole
pubbliche tradizionali non offrono classi di assistenza
linguistica a livello nazionale per migranti privi di
documenti. Svariate organizzazioni per i diritti dei
migranti (come ACCEM in Spagna, La Cimade in Francia
e AfroAid in Spagna) cercano di colmare questo vuoto
offrendo assistenza linguistica in vari modi alle famiglie
prive di documenti. Esiste comunque una mancanza di
riconoscimento e supporto a livello europeo verso la
necessità di assistenza linguistica per tutti i minori che
vanno a scuola in Europa.

Un’iniziativa sociale con sede nel Regno Unito, chiamata “Apps for Good”15 , gestisce corsi
extracurriculari e insegna ai ragazzi nelle scuole superiori del Regno Unito a ideare, realizzare
e pubblicizzare le proprie applicazioni mobili per risolvere i problemi quotidiani. “Apps for Good”
sensibilizza i giovani studenti e fornisce loro i mezzi di cui hanno bisogno per risolvere i problemi
che hanno rilevato.
Un gruppo di giovani studenti migranti ha usato “Apps for Good” per creare un’applicazione per
dispositivi mobili che assista le famiglie migranti con barriere linguistiche.

Metodologia

1

Le scuole consegnano all’organizzazione un modulo che dichiara il loro interesse e, se vengono
accettate, lavorano in società con “Apps for Good”. Una volta accettate, le classi vengono portate
avanti come parte del programma scolastico tradizionale della scuola.
I minori collaborano alla soluzione di un problema che hanno identificato collettivamente come
importante per la vita quotidiana delle persone. Poi lavorano in squadra per trovare soluzioni con
applicazioni per dispositivi mobili e Internet. Il lavoro di gruppo si concentra sulla collaborazione
e sulla soluzione dei problemi di ogni giorno dei giovani e delle comunità in cui vivono. Il corso
è composto da cinque fasi principali: soluzione dei problemi, ricerca, progettazione della
soluzione, creazione e costruzione del prodotto e messa alla prova, permettendo agli studenti
l’uso di tecnologia avanzata di cui sono entusiasti, per ottenere esperienza reale nell’interno
processo di creazione.
Durante il corso, gli studenti ricevono guida e istruzioni complete sullo sviluppo di prodotti
software. Le applicazioni che vengono realizzate correttamente vengono quindi mandate al
“Concorso Nazionale di Apps for Good”, tramite il quale ogni anno vengono selezionate alcune
applicazioni da destinare allo sviluppo professionale.

STRUMENTI DIGITALI DI SUPPORTO
(LINGUISTICO) PER FAMIGLIE PRIVE
DI DOCUMENTI NEL REGNO UNITO

“Transit”

`

Un gruppo di ragazze della comunità migrante bengalese nel Regno Unito ha sviluppato
l’applicazione “Transit” durante le lezioni di “Apps for Good”. Transit è un’applicazione per telefoni
cellulari con lo scopo di assistere insegnanti, dottori e altri professionisti nella comunicazione
con genitori di minori migranti di lingua bengalese.

Contesto

/

Gli stessi minori senza documenti identificano la lingua come una barriera specifica alla loro
esperienza nei sistemi scolastici europei13. Anche se le loro capacità linguistiche sono sufficienti,
l’abilità delle famiglie di comunicare ed essere coinvolte a scuola può essere limitata a causa
delle difficoltà linguistiche.
Le famiglie prive di documenti rischiano di sentirsi escluse dall’istruzione dei figli. L’inclusione
a scuola dei minori privi di documenti, e la loro integrazione effettiva, possono quindi causare
squilibri interni al nucleo familiare, poiché i genitori privi di documenti hanno un accesso molto
più limitato ai diritti e alla società in generale. I minori, grazie al tempo trascorso a scuola,
possono raggiungere un livello più alto di conoscenza della lingua e della cultura e potrebbero
dover assumere il ruolo di traduttori per aiutare i genitori. Questo capovolgimento del rapporto e
delle responsabilità intergenerazionali può creare tensione all’interno della famiglia e richiedere
al minore uno sforzo eccessivo.14

L’applicazione è uno strumento linguistico per i genitori che accedono ai servizi base e permette
loro di non dover dipendere dai loro figli. Tale applicazione si può scaricare e usare gratuitamente.

13 Questo

15 Il

fatto ha costituito una preoccupazione comune dei genitori privi di documenti che hanno partecipato ai laboratori
nazionali di PICUM nell’anno 2011-2012
14 Prof. Dott. Chr. Timmerman et al., “Quel droit à l’enseignement pour les enfants en séjour précaire ? Une analyse de la
situaion des enfants sans itre de séjour légal ou avec un itre de séjour précaire dans l’enseignement fondamental en
Belgique”, (Marzo 2010), pagine 11-12
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L’applicazione ha due interfacce, una in inglese e una in bengalese, e permette agli utenti di
accedere ad argomenti divisi per tema. Durante le riunioni con i genitori, per esempio, gli
insegnanti possono cliccare sul pulsante chiamato “assenze” per segnalare ai genitori casi
di assenze ingiustificate. L’insegnante può cliccare sulle frasi presenti nell’applicazione per
spiegare le sue preoccupazioni, e il telefono traduce tutto in bengalese parlato, che i genitori
possono ascoltare. Anche il genitore risponde usando l’interfaccia bengalese e facendo clic
sulla frase scelta, che viene poi espressa in inglese parlato.

Sebbene questo primo prototipo funzioni solo con bengalese e inglese, il concetto è semplice e
può essere riprodotto in ogni coppia linguistica.

sito di “Apps for Good”, un’iniziativa della ONG CDI Europa, è disponibile all’indirizzo: www.appsforgood.org
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“Stop and Search”

`

Un’altra applicazione di successo nata dalle lezioni di “Apps for Good” è “Stop and Search”. Si
tratta di un’applicazione per dispositivi mobili creata per informare gli utenti circa i loro diritti e,
così facendo, rendere le perquisizioni un processo trasparente e giusto.
Nel Regno Unito la polizia ha la facoltà di fermare le persone e chiedere loro di identificarsi o di
effettuare una perquisizione. I giovani, soprattutto i giovani migranti nel Regno Unito, possono
sentirsi inermi, criminalizzati e confusi a causa di tale procedimento.
Questa applicazione per dispositivi mobili permette agli utenti di venire a conoscenza dei loro
diritti legali durante i procedimenti di identificazione e perquisizione. Tramite pittogrammi di
facile comprensione, gli utenti possono capire in fretta quali sono i loro diritti e quindi non
sentirsi intimiditi o confusi nel caso siano sottoposti a simili procedimenti.
L’applicazione ha un’altra funzione che permette agli utenti di inserire la loro esperienza nel
database centralizzato. Ciò comporta una valutazione della loro esperienza e l’inserimento di
dati chiave su loro stessi, per permettere all’applicazione di analizzare e creare schemi sulle
perquisizioni nel Regno Unito. Inoltre, l’applicazione fornisce informazioni agli utenti quando
presentano un reclamo contro la polizia.
Stop and Search è un procedimento temuto soprattutto dai migranti privi di documenti, che
temono anche la detenzione e la deportazione. Questa semplice applicazione aiuta a demistificare
il procedimento e li rende più forti, fornendo loro una consapevolezza dei loro diritti.
Sebbene il prototipo parli solo dei procedimenti di perquisizione, l’applicazione può facilmente
essere sviluppata in modo da contenere i diritti nei centri di detenzione e i dati di contatto degli
avvocati e dei gruppi per i diritti dei migranti.

Impatto degli strumenti digitali sulla consapevolezza relativa ai diritti

d

Con l’aiuto delle lezioni di Apps for Good e con le loro esperienze personali di difficoltà
quotidiane, i minori con o senza documenti nel Regno Unito possono conseguire i mezzi per
progettare le soluzioni ai propri problemi. Queste applicazioni offrono una prospettiva reale
delle preoccupazioni dei giovani migranti e delle difficoltà specifiche del Regno Unito.
Nate come iniziative per un singolo minore, Transit e Stop and Search ora hanno un ampio raggio
di assistenza ai giovani migranti e alle loro famiglie per quanto riguarda l’integrazione sociale e
linguistica nel Regno Unito e possono fornire informazioni sui loro diritti.

Superare le barriere pratiche per
accedere all’assistenza sanitaria
Oltre alle barriere nell’accesso all’istruzione, i minori
privi di documenti si trovano anche di fronte a svariate
barriere pratiche che impediscono loro di accedere
all’assistenza sanitaria. Sebbene il diritto dei minori
privi di documenti di accedere all’assistenza sanitaria
sia protetto dalla legislazione nazionale in alcuni
paesi (si veda la Parte I), in pratica, come accade per
l’accesso ad altri diritti, la mancanza di consapevolezza
dei diritti legali, la paura della detenzione e le barriere
linguistiche impediscono alle famiglie senza documenti
di accedere a tali servizi fondamentali. Queste barriere
ritardano, e a volte impediscono del tutto, la ricerca
da parte delle famiglie senza documenti di assistenza
sanitaria per i loro figli, il che può avere ripercussioni a
lungo termine sulla salute dei minori. Inoltre, la paura
della detenzione e della denuncia della condizione
d’irregolarità del minore e della famiglia possono
impedire l’accesso dei minori senza documenti a cure
prolungate o a trattamenti successivi; un altro fatto,
questo, che può avere un impatto negativo a lungo
termine sulla loro salute e sul loro benessere.
La mancanza di consapevolezza relativa ai diritti
Le famiglie prive di documenti sono spesso poco
consapevoli, o scarsamente informate, sul loro
diritto legale di ricevere assistenza sanitaria. Vi è
un’accettazione diffusa dell’inaccessibilità ai diritti, che
molti credono sia legata alla condizione di irregolarità.
Anche i professionisti nel campo dell’assistenza
sanitaria ricevono istruzioni scarse sui diritti delle
famiglie migranti prive di documenti. Ciò riduce
l’accesso all’assistenza sanitaria da entrambe le parti.

k
In un sondaggio condotto nel 2009 dalla ONG
Médecins du Monde sull’accesso dei migranti
privi di documenti all’assistenza sanitaria, sono
stati intervistati 32 genitori privi di documenti in 8
paesi Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Spagna,
Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Il sondaggio ha rivelato che soltanto due terzi
delle persone consapevoli dei loro diritti aveva
intrapreso le misure necessarie per ottenerli. La
proporzione più bassa era in Belgio e in Francia
(rispettivamente un terzo e la metà avevano
intrapreso le misure necessarie, da soli o con
qualche tipo di aiuto): In entrambi i paesi, le
procedure burocratiche che i migranti privi di
documenti devono intraprendere per ottenere
accesso ai loro diritti sono estremamente
complesse. In tutto, solo un’esigua minoranza
(un quinto) dei migranti privi di documenti
intervistati godeva di accesso ai servizi
sanitari.16

Senza una reale consapevolezza dei loro diritti e di
come ottenerli, le famiglie prive di documenti spesso
evitano di cercare delle cure, anche quando ne hanno un
enorme bisogno. I dottori, allo stesso modo, potrebbero
ostacolare l’accesso all’assistenza sanitaria da parte
delle famiglie prive di documenti, denunciando la loro
presenza alle autorità in campo di migrazione, spinti da
una semplice mancanza di consapevolezza dei diritti
delle famiglie prive di documenti. La mancanza di
consapevolezza ostacola perciò l’accesso all’assistenza
sanitaria da parte dei minori privi di documenti.
Ne risulta che spesso i soli ad avere accesso a qualsiasi
tipo di cure mediche sono i minori privi di documenti
che rientrano nel raggio d’azione delle ONG, le quali
colmano questo vuoto nel servizio pubblico.
16 Osservatorio

europeo sull’accesso all’assistenza sanitaria di
Médecins du Monde “L’accesso all’assistenza sanitaria da parte dei
migranti privi di documenti in 11 paesi europei” (2009) pagine 69 e 70.
Testo completo disponibile online su: http://www.doctorsoftheworld.
org.uk/lib/docs/121111-europeanobservatoryfullreportseptem
ber2009.pdf
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Inoltre, l’associazione tiene corsi di orientamento e di formazione per offrire servizi domestici, per
la cura dei minori e degli anziani, come primo passo verso l’integrazione sociale e professionale
dei migranti.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SANITARIA DELLA SOCIETÀ CIVILE
FORNITO A MINORI E FAMIGLIE
PRIVI DI DOCUMENTI IN SPAGNA

Contesto

Karibú Niños

d

Oltre a fornire cure mediche, l’associazione ora gestisce un progetto specializzato per
l’accoglienza e l’integrazione di giovani migranti di età compresa tra 3 e 18 anni, di origine
africana e con genitori privi di documenti. L’integrazione sociale di giovani e minori è incoraggiata
mediante l’organizzazione di attività di intrattenimento, sportive e culturali, oltre ad attività di
supporto scolastico. Il progetto offre anche uno “spazio sicuro” per i genitori, in cui i loro figli
possono imparare lo spagnolo e giocare con altri coetanei, mentre i genitori lavorano.


/

La legislazione spagnola garantisce ai minori senza documenti l’accesso all’assistenza sanitaria
ugualmente alle loro controparti nazionali. In pratica però i minori privi di documenti non hanno
l’accesso completo alle cure mediche di cui hanno bisogno.
Karibú (che significa “benvenuti” in Swahili) è un’associazione che fornisce cure mediche a
persone vulnerabili, che non riescono ad accedere al sistema di assistenza sanitaria nazionale.

1

Fornire assistenza sanitaria

Karibú offre cure mediche di base e qualche cura specialistica a migranti privi di documenti. Le
cure specialistiche includono ginecologia, dermatologia, psichiatria, psicologia e oftalmologia.
Quando Karibú non è in grado di fornire cure specialistiche sul posto, indica altri fornitori di
servizi con cui collabora. Questi riferimenti comprendono ospedali, centri medici e università
che Karibú conosce e di cui si fida.

!

Oltre l’offerta di un servizio

Oltre a offrire cure mediche, Karibú aiuta le famiglie migranti prive di documenti ad accedere
al sistema sanitario nazionale spagnolo, istruendole sui loro diritti e assistendole durante gli
appuntamenti medici.
Oltre alle cure mediche, Karibú gestisce anche regolari programmi di formazione. Questi corsi
hanno lo scopo di promuovere la salute e il benessere. Le lezioni trattano temi come la salute
sessuale e riproduttiva, l’alimentazione e la dieta, i principi igienici e la maternità.

Servizi aggiuntivi

]

Svariate iniziative simili che offrono cure mediche e
assistenza sono sorte in tutta Europa, come risposta
immediata alle barriere pratiche che ostacolano
l’accesso dei minori privi di documenti all’assistenza
sanitaria. Tuttavia, molte di queste barriere possono
essere superate sensibilizzando i fornitori del servizio
in materia di diritti delle famiglie migranti prive di
documenti.
Project:London17, è un progetto di appoggio alla salute
gestito da Doctors of the World UK (Médecins du
Monde)18 , che offre cure mediche di base a individui
vulnerabili in una clinica gestita da volontari. Lo scopo
principale del loro lavoro è favorire la sensibilizzazione
dei professionisti in ambito sanitario e del personale
medico sulle le loro responsabilità verso i migranti privi di
documenti. Il progetto organizza giornate di formazione
per organizzazioni comunitarie di migranti e anche per
professionisti in ambito sanitario e studenti di medicina,
spiegando il sistema sanitario e l’attuale legislazione.
Lo scopo di Project:London è di assicurare l’accesso
all’assistenza sanitaria per tutti, agendo in tutti i livelli,

dall’aiuto ai singoli alla conquista della residenza alle
pressioni per un cambiamento politico. Project:London
vuole aumentare la comprensione del sistema sanitario
nazionale e l’utilizzo delle cure mediche di base da
parte delle popolazioni migranti, istruire i professionisti
in ambito sanitario sulla legislazione e su come il
discernimento dei medici di base possa essere usato
per influenzare positivamente l’assistenza sanitaria dei
pazienti. Infine, Project:London spera che, istruendo le
nuove generazioni di professionisti in ambito sanitario,
le diseguaglianze sociali nell’accesso alle cure mediche
un po’ alla volta spariranno.

17

Il sito di Project:London, un programma con sede nel Regno Unito
della ONG Médecins du Monde è disponibile all’indirizzo: http://
doctorsoftheworld.org.uk/projectlondon/default.Asp
18 Il sito di Médecins du Monde è disponibile su: http://www.mdminternational.org/

Riconoscendo l’interdipendenza dei diritti e i bisogni delle famiglie migranti che accedono alle
loro cure mediche Karibú ha istituito altri servizi per favorire l’integrazione sociale.
Questi includono l’offerta di aiuto di base, per esempio assistenza finanziaria ad hoc per quanto
riguarda cibo e vestiti, e la fornitura di servizi legali di base. Le persone più a rischio ricevono
alloggio temporaneo in uno dei cinque centri di Karibú per i migranti più vulnerabili. I rifugi danno
la precedenza a minori non accompagnati e a madri con minori, e accettano anche famiglie a
rischio prive di documenti.
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Ottenere accesso a un alloggio
Di solito, i minori in una situazione migratoria irregolare
in Europa non hanno accesso formale agli alloggi sociali
con le loro famiglie. Infatti, si tratta del diritto meno
protetto dalla legge nazionale. Le misure di austerità
e i tagli alla spesa pubblica che hanno colpito l’offerta
di alloggi e assistenza sociale hanno aumentato la
richiesta di abitazioni a basso prezzo nel mercato edilizio
privato. Ne risulta che le famiglie migranti prive di
documenti dipendono dal mercato edilizio privato libero
e da padroni di casa senza scrupoli. Date le possibilità
limitate, un numero crescente di famiglie cerca di
accedere alle cure attraverso i sistemi di assistenza
ai senzatetto in Europa, e lo fanno per periodi lunghi.
Tuttavia, i centri di accoglienza in generale non sono
finanziati per l’aiuto alle famiglie prive di documenti e
quindi l’aiuto è limitato, mirato e volontario.

k

L’Osser vatorio di Samusocial a Parigi 19, in
associazione con UNICEF Francia, ha avviato un
programma di ricerca verso la comprensione dei
bisogni di questa popolazione:

“I dati limitati a nostra disposizione
suggeriscono considerevoli difficoltà sociali
e uno stato di salute preoccupante, sia
fisico che psichico. La situazione dei minori,
prevalentemente considerata come composta
da minori a rischio nonostante le condizioni
di vita poco sicure, sembra particolarmente
allarmante... La restrizione delle politiche
in materia di accoglienza e migrazione,
insieme alla limitazione delle soluzioni
abitative pianificate, sembra relegare sempre
più persone, famiglie comprese, alla sfera
dell’assistenza ai senzatetto.” 20
19 Sito

Internet disponibile su: http://observatoire.samusocial-75.fr/
di SamuSocial a Parigi “Lo studio delle famiglie
senzatetto” (in corso). Pagina del progetto disponibile su:
http://observatoire.samusocial-75.fr/index.php/en/our-surveys/
family

20 Osservatorio

Accesso al mercato degli alloggi privati
L’accesso dei minori privi di documenti agli alloggi è
inestricabilmente legato all’esclusione sociale e a una
difficile situazione economica. I limiti finanziari causati
dall’accesso ristretto alle correnti di impiego formale,
la mancanza di un permesso di soggiorno e l’accesso
limitato agli alloggi sociali o all’assistenza relegano
moltissime famiglie prive di documenti ai margini del
mercato degli alloggi privati.
La mancanza di accesso alle case popolari costringe
le famiglie prive di documenti a cercare alternative nel
mercato degli alloggi privati, dove sono incredibilmente
vulnerabili e rischiano di affrontare razzismo,
sfruttamento e discriminazione da parte di padroni di
casa. Spesso agenti immobiliari e proprietari di immobili
richiedono un permesso di soggiorno. Di conseguenza,
essere in una situazione di irregolarità genera
un’ulteriore vulnerabilità che i proprietari immobiliari
non regolamentati possono sfruttare, offrendo alloggi
in condizioni scarse a prezzi esorbitanti, sapendo che i
migranti privi di documenti non hanno molta scelta. Le
famiglie prive di documenti possono essere forzate a
vivere in abitazioni al di sotto della media, sovraffollate,
in condizioni poco igieniche, spesso condivise con
altri sconosciuti, compromettendo la sicurezza. Gli
accordi sugli alloggi delle famiglie prive di documenti
raramente sono scritti o formalizzati. Gli “accordi”
informali e aperti non offrono sicurezza personale o
certezza abitativa alle famiglie prive di documenti. Di
conseguenza, le famiglie rischiano di dover cambiare
spesso casa, di trasferirsi con poco preavviso e di dover
fare affidamento sull’ospitalità di amici o familiari, o di
associazioni che aiutano i senzatetto. In questo modo
non hanno stabilità o certezze per quanto riguarda la
loro situazione abitativa.
Le famiglie prive di documenti denunciano di rado lo
sfruttamento, la discriminazione, le avversità o gli abusi
inflitti dai padroni di casa. Il timore di perdere la casa,
di essere scoperti e che i servizi sociali tolgano loro i
figli, spesso costringe le famiglie prive di documenti ad
accettare e sopportare la discriminazione piuttosto che
riferirla o denunciare i padroni di casa.

MODELLI DI ACCOGLIENZA
NEL REGNO UNITO
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La mancanza di appoggio sociale o comunitario e i mezzi limitati di supporto autonomo o di
accesso ai flussi di impiego formale, rendono le famiglie prive di documenti altamente vulnerabili
e spesso ignorate.
A differenza dei minori non accompagnati o dei richiedenti asilo e dei rifugiati, per i cui diritti
esistono varie iniziative, i minori irregolari accompagnati spesso ricevono aiuto e assistenza
limitati da parte delle autorità locali e dalle organizzazioni della società civile.
La mancanza di accesso alla casa, il rischio di tale mancanza o la vera e propria assenza di
una casa, possono avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale dei minori, causare
vulnerabilità e aumentare il rischio di sfruttamento.

Modello “London Hosting”

d

Portata avanti da PRAXIS 21, “London Hosting”22 è un’iniziativa che cerca di sviluppare e
incoraggiare la possibilità di accogliere privatamente sotto forma di risposta comunitaria al
disperato bisogno di una rete di alloggi affidabile e alternativa a Londra.
La squadra di consulenti di PRAXIS aiuta gli ospiti del sistema di accoglienza offrendo supporto
olistico. Le questioni che hanno a che fare con la situazione legale, le necessità di cure mediche
e l’accesso agli aiuti sociali sono affrontate dalla squadra di consulenti di PRAXIS.

Come funziona

1

London Hosting cerca, valuta, istruisce e appoggia individui disposti a ospitare migranti. I padroni
di casa e gli ospiti vengono abbinati secondo formulari consegnati all’organizzazione. Si ospita
su base puramente volontaria e l’organizzazione fa del suo meglio per assicurare che nessuna
delle parti sia sfruttata.
London Hosting porta avanti anche un’opera di creazione di competenza all’interno della
comunità, per promuovere e appoggiare altre iniziative di accoglienza sviluppate attraverso
chiese locali, altre organizzazioni religiose e gruppi di supporto di volontari e rifugiati.
Per chi non è in grado di accogliere, ma vuole comunque aiutare, London Hosting porta avanti
un fondo contro la povertà per aiutare a coprire le spese di viaggio, mediche e per il cibo degli
ospiti o dei padroni di casa.
21 PRAXIS

è un centro con sede nella parte est di Londra, che fornisce servizi di consulenza e appoggio a migranti e rifugiati.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://www.praxis.org.uk/
sito di London Hosting è disponibile su: http://www.praxis.org.uk/index.php?page=2_10

22 Il
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Le iniziative di ospitalità rappresentano un ottimo modo
di raccogliere l’aiuto comunitario per i migranti indigenti
e di sensibilizzare rispetto all’esclusione sociale e alla
mancanza di alloggio forzata che le famiglie senza
documenti devono affrontare, oltre che un mezzo per
fornire alloggio immediato e di fiducia a chi lo necessita.
Tuttavia, nel tentativo di eliminare la migrazione
irregolare, in tutta Europa si è verificato un aumento di
legislazione che criminalizza la migrazione irregolare,
che crea un’ulteriore barriera che dissuade padroni di
casa onesti e volenterosi dall’accogliere migranti privi
di documenti. La Direttiva UE sul Favoreggiamento del
2002 23 ha lo scopo di combattere il traffico di persone,
sebbene possa interpretarsi come avente effetto su
coloro che assistono i migranti privi di documenti a fini
di lucro. La trasposizione della Direttiva nella legge
nazionale non ha portato molti Stati membri dell’UE
a criminalizzare direttamente chi entra in contatto
con migranti privi di documenti a fini di lucro (ad es. i
padroni di casa). Negli ultimi anni c’è stato comunque
un aumento della legislazione criminale nazionale
volta a sopprimere la migrazione irregolare in alcuni
Stati membri. In Italia, ad esempio, la legge nazionale
è stata modificata in modo da aumentare le multe e
introdurre la confisca dei beni a chi affitta a migranti
privi di documenti.24

23 Direttiva

2002/90 che definisce il favoreggiamento di entrata non
autorizzata, transito e residenza (OJ L 328/17 5.12.2002)
24 Elena Rozzi, “Minori migranti privi di documenti e Rom in Italia: tra
diritti, protezione e controllo” in Jacqueline Bhabha (ed.) Minori
senza patria: una sfida ai diritti umani globali, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts (2011) pagina 189

Alloggio temporaneo
In circostanze eccezionali, alcuni stati membri
dell’UE offrono alloggio temporaneo a famiglie prive
di documenti, sebbene anche questo sia solitamente
limitato a madri sole con minori. Spesso le autorità
indicano la loro riluttanza a ospitare famiglie prive di
documenti dovuta al timore che diventino un fardello
che pesa sui fondi pubblici. Queste considerazioni
finanziarie non si curano degli interessi dei minori e dei
diritti fondamentali della vita privata e familiare tutelati
dalla legge internazionale e dell’UE.
Quando viene fornito un alloggio temporaneo, si tratta
di una stanza in un ostello o di un posto in centri
d’accoglienza destinati a uomini soli o a individui che
fanno uso di droghe o alcol. Nei Paesi Bassi, uno
studio effettuato da alcuni psicologi infantili olandesi
ha analizzato le condizioni di vita dei minori che vivono
nei centri di accoglienza per senzatetto. 25 Lo studio
sottolinea l’importanza di trattare i minori nei centri
come “minori con necessità specifiche e non solo come
minori che accompagnano i genitori”. Le deficienze
nell’accoglienza temporanea per minori accompagnati
in una situazione migratoria irregolare enfatizza
l’estremo bisogno di alloggi che siano decorosi e adatti
a dei minori.

25 Brilleslijper-kater,

S.N., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen,
C., e Wolf, J, “Not just a bed, a bath and a peanut-butter sandwich:
Characteristics, health, well-being and care for children growing up
with their parent(s) in shelters for homeless people or female victims
of domestic violence”, (Non solo un letto, un bagno e un panino al
burro di arachidi: caratteristiche, salute, benessere e cura per minori
che crescono con i genitori in un rifugio per senzatetto e per donne
vittime di violenza domestica) (2009) Testo completo disponibile
online alle pagine 21-23: http://www.feantsa.org/files/freshstart/
Communications/Homeless%20in%20Europe%20EN/PDF_2010/
Homeless_in_Europe_Autumn2010_EN_Final.pdf.pdf

DARE ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE
PRIVE DI DOCUMENTI IN SPAGNA
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ACCEM26 è una ONG, un’organizzazione senza scopo di lucro che offre attenzione e accoglienza
a rifugiati e migranti in Spagna, promuovendo la loro integrazione sociale e lavorativa, oltre
all’uguaglianza dei diritti e doveri di tutti, indipendentemente da provenienza, sesso, razza,
religione, opinioni o gruppo sociale. ACCEM ha dato il via a uno dei suoi progetti di accoglienza
per le famiglie prive di documenti nel 1999, concentrando il suo lavoro iniziale nell’appoggio
all’accesso all’istruzione per i minori senza documenti. Tuttavia, nel corso del progetto, hanno
rapidamente identificato l’urgente bisogno di alloggio per le famiglie prive di documenti.
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26 Il

sito di ACCEM è disponibile su: http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/

Da allora, ACCEM ha sviluppato questo attuale progetto abitativo. Attualmente ACCEM, in
collaborazione con i Servizi Sociali e Famigliari del Comune di Madrid, gestisce due centri
per l’accoglienza temporanea di famiglie prive di documenti in situazioni a rischio. Il progetto
abitativo di ACCEM rientra nel quadro del Piano per la Coesistenza Sociale e Interculturale del
Comune di Madrid (2009-2012), noto come “Proyecto de Intervención Sociocomunitaria con
Familias Inmigrantes” (Progetto di intervento socio-comunitario con famiglie migranti).

Obiettivi del progetto:

2

Lo scopo del progetto è offrire alloggio e servizi per l’integrazione sociale specificamente a
famiglie migranti, minoranze etniche e provenienti dall’Europa orientale, che soddisfino uno dei
seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

siano vittime di esclusione sociale;
siano prive di alloggio e risorse economiche;
abbiano figli minori di 18 anni;
siano famiglie con un solo genitore;
siano famiglie numerose;
siano coinvolte in situazioni di emergenza sociale.

Oltre ad offrire alloggio, il progetto offre anche supporto e assistenza alle famiglie nell’accedere
ad altri servizi di base, come l’istruzione, l’assistenza sanitaria e altri.
Il progetto cerca di garantire l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria alle famiglie, ma
lavora per raggiungere l’obbiettivo più ampio di facilitare l’integrazione sociale delle famiglie
migranti e la regolarizzazione delle famiglie prive di documenti sotto la loro protezione.

Come funziona

1

Il progetto è composto da due “livelli”:
Livello 1: Fase di preparazione per l’integrazione sociale
Questo livello offre alle famiglie un alloggio immediato in due centri di accoglienza temporanei.
Il progetto può ospitare 52 famiglie (circa 208 persone, con una media di 4 membri per ogni
famiglia). Tutte le famiglie in questi centri ricevono cure sufficienti e accesso a strutture come
aule studio, spazi di gioco per minori, lavanderie, cucine e bagni. Il processo socio-educativo
della famiglia inizia in questo livello, con lezioni ed esercizi di supporto nelle seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazione e giudizio sociale
Sviluppo di capacità per gli adulti
Supporto alla ricerca di lavoro e casa
Formazione professionale
Lavoro di animazione socio-educativa per minori tra i 3 e i 16 anni
Lavoro di animazione socio-educativa per minori tra i 0 e i 3 anni
Mediazione interculturale e follow-up con la famiglia
Integrazione nella comunità

Il periodo di permanenza minimo in questo livello è di 6 mesi. Questo periodo si può estendere
a seconda dei progressi, dei bisogni e del raggiungimento degli obbiettivi di integrazione della
famiglia.
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Livello 2: Integrazione nella comunità
Una volta raggiunti gli obbiettivi di integrazione nel Centro, le famiglie possono procedere in
due modi: possono trasferirsi in un appartamento autonomo di ACCEM o chiedere assistenza
per trovare e spostarsi in una casa indipendente. La loro scelta dipende dai loro bisogni e dalle
circostanze.
Nel secondo caso, la famiglia riceve supporto economico temporaneo dal Progetto. Nel primo
caso, il progetto dispone di un totale di 3 appartamenti che possono ospitare 22 persone. Lo scopo
del trasferimento al livello 2 è di facilitare l’integrazione sociale sostenibile delle famiglie prive
di documenti e di coltivare la loro capacità di vivere finalmente in modo autonomo e accedere
in modo indipendente ai servizi. Le famiglie possono stare in un alloggio del livello 2 per un
massimo di 4 mesi.
Alla fine di questi quattro mesi le famiglie, con l’aiuto di professionisti, scelgono il quartiere più
adatto a loro, tenendo conto del prezzo degli alloggi nella zona, della rete sociale della famiglia,
delle possibilità lavorative e di qualsiasi altro criterio che possa favorire l’integrazione della
famiglia. Nel corso di questo processo, le famiglie ricevono supporto e consulenza su come
massimizzare le risorse e integrarsi completamente nella società.
Lo scopo principale del progetto è quello di promuovere l’integrazione sociale e comunitaria
delle famiglie migranti, facilitando il loro accesso ai servizi pubblici tradizionali e fornendo loro
una casa, stimolando quindi l’autonomia di ogni famiglia.

Analisi delle famiglie ospitate

d

Nel primo quadrimestre del 2012 il progetto ha trovato un alloggio a 98 famiglie (301 persone in
totale, di cui 125 minori). In termini di condizione di migrazione, il progetto aiuta molte più famiglie
in una situazione migratoria irregolare, riflettendo i loro maggiori bisogni, la vulnerabilità e la
povertà. In un quadrimestre, il progetto ha alloggiato 28 famiglie in situazione di irregolarità,
composte da 46 adulti e 37 minori.

L’ONG con sede nel Regno Unito, Shelter 28 , fornisce
un modello per combattere la causa principale della
mancanza di alloggi per le famiglie prive di documenti,
non offrendo un alloggio fisico o un rifugio, ma
impiegando piuttosto un duplice approccio all’accesso
alla casa. In primo luogo, Shelter offre consulenza e
assistenza riservate a chiunque abbia un problema di
alloggio. Molte famiglie prive di documenti con minori
hanno cercato assistenza in questo modo. In secondo
luogo, Shelter fa pressione sulle autorità governative e
locali perché sviluppino una legislazione e una politica in
grado di prevenire con maggiore efficacia la mancanza
di una dimora e di proteggere gli individui in una cattiva
situazione abitativa. Le campagne di Shelter hanno
un’ampia diffusione e aiutano a sensibilizzare l’opinione
pubblica verso questo problema.
Interdipendenza dei diritti
Il diritto alla casa, il diritto alle cure sanitarie e il
diritto all’istruzione sono collegati e interdipendenti.
Una relazione di Shelter rileva che i minori che vivono
in cattive condizioni abitative presentano un rischio
del 25% maggiore di ammalarsi gravemente durante
l’infanzia e i primi anni dell’età adulta. Condizioni di
vita precarie e insalubri influiscono sulla salute fisica
e mentale e, di conseguenza, sul potenziale scolastico
di un bambino.29

k
Sue Lukes, Direttore di MigrationWork UK, spiega
l’interdipendenza dei diritti, riflettendo sulla
necessità di un approccio olistico e intersettoriale
nell’aiuto ai minori e famiglie privi di documenti:

k

Alloggio e non rifugio
Sebbene queste strategie si siano concentrate
sull’accesso ad alloggi temporanei o “rifugi” provvisori,
ciò va distinto dal diritto ad accedere a un “alloggio”, che
rappresenta una forma di abitazione sicura, sostenibile
e più permanente. Anche se la società civile può
fornire alloggio ad interim o temporaneo per famiglie
prive di documenti, l’opera di difesa deve continuare a
promuovere il riconoscimento sociale, politico e legale
del diritto di alloggio per tutte le famiglie e i minori privi
di documenti.

Maria Segurado, Coordinatore della rete Legale
della Caritas Spagnola, afferma il bisogno di
definire l’alloggio in quanto diritto universale e
fondamentale a cui devono poter accedere i minori
e le famiglie privi di documenti:

“Dobbiamo imporre il diritto a un alloggio. Si
tratta di un diritto universale, ma temo che
questa lotta non sia ancora cominciata”.27

27 Maria

Segurado, di Caritas Spagna, in un discorso al laboratorio
nazionale di PICUM “Costruire strategie per proteggere i minori in
una situazione migratoria irregolare in Spagna” il 21 giugno 2012
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“Se un bambino non ha un posto in cui fare i
compiti o non può tornare in una casa calda,
l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria
sono secondari”.30

Occorre quindi adottare un approccio olistico per
informare e aiutare le famiglie e i minori privi di
documenti. “Right To Dream” è un esempio di iniziativa
di supporto olistica, creato nel 2012. Portato avanti come
progetto di PRAXIS 31, un’organizzazione di beneficenza
che lavora con i migranti in situazioni di vulnerabilità a
Londra dal 1983, il progetto cerca di aiutare giovani e
minori privi di documenti che si trovano nel Regno Unito
aiutandoli a prendere decisioni informate, ad affrontare
le crisi e a programmare il loro futuro.
Questo progetto biennale utilizza un approccio
multiforme nel supporto delle esistenze dei minori
privi di documenti. Per prima cosa, il progetto offre
un servizio di consulenza olistico ai minori e ai giovani
che affrontano problemi di immigrazione, alloggio
e istruzione. In secondo luogo, sviluppa un gruppo
di supporto e aiuto per giovani privi di documenti. La
direzione di questo gruppo dipenderà dai giovani stessi,
ma implicherà anche la conduzione di campagne
(nel senso più ampio del termine), la condivisione
di esperienze, dei sistemi di apprendimento tra pari
per appoggiarsi a vicenda e lo sviluppo di capacità
di direzione e gestione dei progetti. Ci sarà anche
un servizio di “messaggi”, per rendere possibile la
consulenza e il contatto continuo con membri del
progetto che non vogliono o non possono presenziare
di persona al gruppo. Inoltre, il progetto lavorerà per
favorire una più ampia comprensione sociale dei bisogni
dei minori e dei giovani privi di documenti, sviluppando
un manuale di consigli ai minori senza documenti e
organizzando una conferenza e una mostra per esibire
e diffondere i risultati del progetto pilota. Offrendo
supporto olistico, il progetto dovrebbe aiutare i minori
privi di documenti ad accedere ai diritti fondamentali,
invece di concentrarsi su un diritto specifico.
L’accesso a un diritto, infatti, può facilitare l’accesso a
tutti gli altri. Ciò è vero per molte delle strategie descritte
in questo capitolo. Ottenere l’accesso a un alloggio
attraverso il progetto ACCEM aiuta i minori migranti
privi di documenti a ottenere accesso all’istruzione e
all’assistenza sanitaria. L’interdipendenza dei diritti
richiede un approccio intersettoriale per proteggere i
diritti delle famiglie e dei minori privi di documenti.

28 Shelter

è un’organizzazione di beneficenza che aiuta ogni anno oltre
un milione di persone nella ricerca di una casa migliore o che sono
senzatetto, attraverso campagne di prevenzione contro la mancanza
di un alloggio. Il sito di Shelter è disponibile su: www.shelter.org.uk/
29 Harker, Lisa, Shelter, “Chance of a lifetime: The impact of bad housing
on children’s lives” (La grande occasione: l’impatto di un alloggio
di cattiva qualità sulla vita dei minori) (2006) disponibile online su:
http://england.shelter.org.uk/_ _data/assets/pdf_file/0009/66429/
Chance_of_a_Lifetime.pdf
30 Sue Lukes, Direttore di MigrationWork UK, in un discorso al laboratorio
nazionale di PICUM “Costruire strategie per proteggere i minori in una
situazione migratoria irregolare in Spagna” il 6 ottobre 2011

31 Il

sito PRAXIS si può visitare online su: http://www.praxis.org.uk/
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risorse minime,
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e lestrategies
strategie

Strutturare e sviluppare una strategia di aiuto

Panoramica sugli strumenti e le strategie
• Informare le famiglie e i minori privi di documenti circa i propri diritti
è fondamentale per la loro inclusione sociale in quanto portatori di
diritti.
• Assicurare che tutte le famiglie prive di documenti abbiano accesso
continuo a informazioni affidabili e aggiornate.
• Le classi di lingua di supporto nelle scuole, a livello nazionale,
come le “Classes Passerelles” in Belgio, possono essere utili per
migliorare l’abilità linguistica dei minori e di favorire una migliore
integrazione scolastica.
• I servizi di supporto ai minori privi di documenti dovrebbero andare
di pari passo con il supporto alle loro famiglie, per assicurare di
non compromettere l’equilibrio familiare e per non far assumere ai
minori il ruolo di traduttore o mediatore all’interno della famiglia.
• Esiste un’interdipendenza tra i diritti, quindi l’accesso a un diritto può
facilitare l’accesso agli altri diritti. Tutto il lavoro svolto dovrebbe
avere un approccio intersettoriale, per favorire l’accesso ai diritti da
parte delle famiglie e dei minori privi di documenti.

FISSARE OBIETTIVI CHIARI
Come prima cosa, fissare degli obbiettivi chiari per quanto riguarda ciò che si vuole ottenere attraverso il lavoro
di aiuto, tenendo conto del clima politico, economico e sociale in cui si opera. Considerare l’impatto positivo che il
proprio lavoro avrà sul gruppo interessato.

CONOSCERE IL PROPRIO PUBBLICO
Compiere una ricerca approfondita sulle parti interessate e sul pubblico al quale ci si rivolge: Chi sono? Quali sono
i loro desideri/bisogni? Qual è il tono/approccio è più adatto per rivolgersi a loro?

SCEGLIERE LO STRUMENTO GIUSTO
Esistono molti modi per diffondere le strategie di aiuto. Assicurarsi di scegliere quello giusto per gli obiettivi
dell’aiuto che si vuole offrire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

protesta
attività via blog
diffusione di video online
condivisione di foto
creare un precedente
campagne via e-mail
newsletter
petizioni online
presentazioni a eventi/laboratori
incontri con chi prende le decisioni

RENDERE CHIARI I MESSAGGI CHIAVE
Formulare i messaggi più importanti usando una terminologia precisa e tale da renderli chiari, concisi, semplici e
di facile comprensione. Collegare i messaggi chiave ad attività rilevanti e rendere i messaggi istruttivi/concentrati
sull’azione, facendo appello a chi prende le decisioni per adottare delle misure. Usare le testimonianze per
riaffermare l’esperienza umana che sta dietro al messaggio.

MONITORARE, ADATTARE E VALUTARE
Valutare continuamente l’impatto del proprio lavoro e adattarlo quando necessario per agevolare il raggiungimento
degli obiettivi. Essere trasparenti pubblicare e presentare sempre i risultati ai finanziatori e a chi elabora le
politiche. Valutare in maniera obiettiva il proprio lavoro per ottenere risultati migliori in futuro.
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capitolo 2
Minori PRIVI DI DOCUMENTI: STIME EUROPEE

Il progetto Clandestino della DG di Ricerca della Commissione Europea ha analizzato i dati
esistenti sui flussi di migrazione irregolare in Europa, nel tentativo di creare un quadro più chiaro
della migrazione irregolare e della quantità di migranti irregolari. Secondo le stime del progetto
Clandestino, nell’UE nel 2008 esano presenti tra 1,6 e 3,8 milioni di migranti privi di documenti.34

Costruire una base di dati.
Documentare i minori privi di documenti.

Ottenere un quadro chiaro e preciso delle cifre,
della presenza e della situazione dei minori privi di
documenti in Europa è problematico. La natura stessa
della migrazione irregolare sfida le statistiche e la
raccolta di dati ufficiali; inoltre, i dati sui minori nel
contesto migratorio sono limitati. Nel suo rapporto del
2009 sullo sviluppo umano, il Fondo di Sviluppo delle
Nazioni Unite ha stimato che il numero dei migranti
privi di documenti in tutto il mondo è compreso tra i
20 e i 30 milioni; 32 queste cifre, tuttavia, non offrono
un resoconto sul numero di minori e famiglie. I minori
privi di documenti accompagnati dalle famiglie tendono
a essere considerati e registrati come parte dei flussi
migratori di adulti privi di documenti, senza separare i
dati relativi ai minori.

32 UNDP

“Relazione sullo sviluppo umano, superare le barriere: mobilità
e sviluppo umano” (2009) pagina 23. Testo completo disponibile
online su: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Chapter2.pdf
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Il progetto ha classificato gli stati membri in categorie di affidabilità dei dati, e soltanto il Regno
Unito e la Grecia hanno raggiunto il livello più alto, che corrisponde a un’affidabilità media, per i
dati sulla migrazione irregolare. I livelli inferiori sono il risultato della mancanza di una base di
dati sufficiente sulla quale lavorare.

k
Un rapporto del 2011 dell’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa ha dichiarato:

“Il relatore non è in grado di produrre una stima
del numero di minori migranti privi di documenti
in Europa”.33

Di conseguenza, c’è un’incredibile mancanza di dati
accurati o adeguati sui minori privi di documenti in
Europa. Per ovviare alla mancanza di dati, i ricercatori
possono formare un’immagine dei minori privi di
documenti in Europa mettendo insieme stime di cifre
raccolte da dati più ampi sulle migrazioni irregolari
in generale, sui migranti detenuti e sui programmi di
regolarizzazione. Creare una base di dati su questa
popolazione aiuta a riportare l’attenzione dei politici
sull’impatto della presenza di due quadri politici e
legislativi divergenti, uno che controlla l’immigrazione
e l’altro che tutela il benessere dei minori, situazione
che causa un’ampia lacuna nella protezione, in cui
precipitano i minori privi di documenti.

Il progetto Clandestino ha calcolato che ci sono tra 44.000 e 144.000 minori privi di documenti
nati in Gran Bretagna, su un totale di 417.000-863.000 migranti privi di documenti. Continuando il
lavoro con i dati raccolti da Clandestino, il progetto di ricerca COMPAS 35 all’Università di Oxford
ha indicato la presenza di circa 120.000 minori privi di documenti in Gran Bretagna nel 2011, di
cui si ritiene che oltre 85.000 siano nati in Gran Bretagna.
A scopo di comparazione, Clandestino ha stimato la presenza di 26.314 minori privi di documenti
in Grecia nel 2007. Questa cifra è stata ricavata prendendo il numero di cittadini di paesi
del terzo mondo nei registri scolastici e di nascita e sottraendo il numero stimato di minori
regolarmente residenti di età inferiore ai 18 anni. Nel 2009 sono state avanzate delle proposte
per regolarizzare i minori nati in Grecia da genitori migranti i minori che si trovavano in Grecia fin
dai primi anni formativi e avevano frequentato la scuola in Grecia. La discussione ufficiale sullo
schema proposto ha anticipato che avrebbe coinvolto circa 250.000 minori, molti dei quali privi
di documenti. Non è chiaro come siano state cercate le cifre nell’ultimo caso.
L’ampia discrepanza tra questi dati dimostra che una stima dei numeri di minori privi di
documenti rimane soltanto una stima, che risulta velocemente superata, a causa della rapidità di
cambiamento dei flussi migratori, dell’espansione dell’UE e dei programmi di regolarizzazione.
I dati relativi a questi due paesi dimostrano che la popolazione dei minori privi di documenti è
significativa e che merita la dovuta considerazione.

34 Triandafyllidou,

Anna “Relazione finale del progetto CLANDESTINO”, novembre 2009, pagina 11, disponibile online su:
http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
35 Sigona & Hughes, “Policy Primer: Irregular Migrant Children and Public Policy”, (Prontuario di politica: i minori migranti
irregolari e la politica pubblica) L’Osservatorio sulla Migrazione e l’Università di Oxford, 2010, p.4, disponibile online su:
http://migobs.nsms.ox.ac.uk/sites/files/migobs/Irregular%20Migrant%20Children%20Policy%20Primer.pdf

33 Consiglio

d’Europa, “Minori migranti privi di documenti in una
situazione irregolare: una vera causa di preoccupazione”,
Commissione del Consiglio d’Europa sulla Migrazione, sui Rifugiati
e sulla Popolazione, Doc. 12718, Strasburgo, 16 settembre 2011,
paragrafo 9, disponibile online su: http://assembly.coe.int/Main.
asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.htm
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Mezzi per identificare quantità e
flussi di minori privi di documenti
Sebbene retrospettivi, i piani di regolarizzazione
possono offrire utili dati di base da cui ottenere un
quadro della migrazione irregolare in un paese. Ad
esempio, in Francia, sono state regolarizzate oltre
85.000 persone per salvaguardare l’unità familiare tra
il 2002 e il 2006. Secondo i rapporti, in Spagna sono
state regolarizzate 20.000 persone nel 2006 per “motivi
familiari e lavorativi” e per il tempo di residenza. 36
Queste cifre non fanno luce sui numeri specifici dei
minori privi di documenti che vivono in Europa con le loro
famiglie, ma danno comunque un’idea della quantità di
famiglie in una situazione migratoria irregolare che fa
domanda di regolarizzazione.
Allo stesso modo, i ricercatori hanno usato le statistiche
riguardanti la detenzione e la deportazione per ricavare
i numeri dei migranti irregolari, sebbene la legge, la
politica e i dati nazionali siano molto diversi e tali cifre
non siano comparabili all’interno dell’UE. Inoltre, le
cifre relative a detenzione e deportazione non sono
affidabili per ottenere il numero di migranti irregolari
in uno Stato, soprattutto per quanto riguarda i minori
privi di documenti. La categorizzazione dei dati statali e
anche di quelli relativi alla detenzione e alla deportazione
non tiene conto del gruppo specifico dei minori privi di
documenti in famiglia. I minori accompagnati tendono
piuttosto a essere classificati individualmente, in quanto
adulti o meno.
I sistemi di raccolta dei dati non sono universali e
l’inclusione nei sistemi di dati di minori irregolari
accompagnati non è ancora stata formalizzata. I dati a
disposizione non forniscono un quadro definitivo per i
minori privi di documenti e la mancanza di una raccolta
di dati sistematica nazionale, europea o internazionale
sui minori irregolari accompagnati rende impossibile
farsi un’idea adeguata delle dimensioni di questa
popolazione, determinare i loro bisogni o analizzare
l’impatto che le politiche di controllo dell’immigrazione
hanno su di loro.

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

Utilità dei dati
Disporre di dati precisi sui minori privi di documenti
accompagnati in Europa è molto utile per i professionisti,
per le organizzazioni dei diritti dei migranti e per
chi realizza le politiche. Un insieme di dati precisi e
affidabili può aiutare i professionisti a identificare gruppi
sociali vulnerabili che necessitano attenzione speciale,
dare rilevanza all’opera sulle politiche condotta dalle
organizzazioni dei diritti dei migranti e aiutare i fautori
delle politiche a visualizzare e comprendere la gravità
della questione e a valutare come le politiche di
sicurezza e le restrizioni dell’accesso ai diritti sociali si
ripercuotano sui minori privi di documenti.
Questo capitolo illustrerà i passi che la società civile
ha intrapreso per formare un quadro più completo e
costruire una base di dati accurati sui minori privi di
documenti accompagnati, richiamando l’attenzione sui
loro bisogni e sulle loro esperienze relative all’accesso
ai diritti sociali in Europa.
Ciascuna delle seguenti strategie si concentra più sulla
qualità che sulla quantità della ricerca. La ricerca
quantitativa sulle cifre e sul flusso dei minori privi di
documenti in Europa viene idealmente eseguita dagli
Stati, soprattutto perché questi ultimi andrebbero
incoraggiati a investire nella raccolta sistematica di tali
dati. Le seguenti strategie, invece, cercano di costruire
una base di dati solida.
Costruire una base di dati è un ottimo modo per
sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sulla
presenza di minori privi di documenti in Europa. Il
processo implica un lavoro di collaborazione e di
condivisione della conoscenza tra medici e professionisti
che lavorano con minori privi di documenti, il che può
rappresentare in sé un modo costruttivo per formare
una rete. Le basi di dati usano testimonianze e
interviste con alcuni minori privi di documenti e i loro
genitori, per rendere più umano quello che a volte viene
percepito come un problema politico astratto e distante.
Presentare dei dati affidabili aiuta a mostrare ai politici
e a chi governa come le decisioni di controllo della
migrazione abbiano un’influenza negativa sui minori nel
loro territorio.

CONDIVIDERE LA CONOSCENZA
SULL’ACCESSO ALL’ASSISTENZA
SANITARIA: LE ATTIVITÀ
DI RICERCA DEGLI ENTI
PROFESSIONALI Italia

Contesto

/

Il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) è stato istituito all’interno della
rete della SIP (la Società Italiana di Pediatria).
Il gruppo di lavoro fu stabilito inizialmente per identificare le tendenze dei problemi di salute
e le difficoltà che i minori migranti affrontano quotidianamente in Italia. A questo scopo, il
gruppo effettua indagini epidemiologiche nazionali e internazionali, creando la base di dati per
le iniziative di ricerca del GLNBI.

Processo di ricerca

1

Il GLNBI conduce ricerca epidemiologica per categorie. Effettuando ricerche isolate su gruppi
specifici di minori migranti, lo studio è in grado di comparare le barriere principali all’accesso
alle cure mediche per ciascuna “categoria” di minori migranti. Il gruppo di lavoro sfrutta la
conoscenza condivisa e le esperienze di pediatri e medici di base delle organizzazioni della
società civile.
L’ampio raggio dell’ente professionale permette al gruppo di lavoro di espandere la sua ricerca
e le sue scoperte a un vasto gruppo di operatori sanitari e di membri della società nazionale di
pediatria, contribuendo alla formazione dei pediatri a livello nazionale.

Categorie di ricerca

]

Gli studi rientrano nei seguenti cinque punti di ricerca:
1) minori nati in paesi in via di sviluppo e migrati insieme alle loro famiglie;
2) minori adottati da paesi stranieri;
3) minori Rom;
4) minori i cui genitori sono rifugiati o richiedenti asilo;
5) migranti adolescenti non accompagnati.

36 I

candidati che hanno dimostrato speciali legami familiari sono stati
regolarizzati solo se hanno dimostrato ulteriori criteri di “impiego”,
provando di avere lavorato in Spagna (seppure in condizioni irregolari)
per almeno un anno e di aver vissuto in Spagna per almeno tre anni.
Per questa ragione, il criterio di regolarizzazione è indicato come
“motivi familiari e lavorativi”.
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La categoria 1 comprende i minori privi di documenti e le loro famiglie. Concentrandosi sui bisogni
sanitari principali dei minori privi di documenti a livello nazionale, il gruppo di professionisti si
trova in una posizione favorevole per consigliare il governo sulle falle nella fornitura del servizio.
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Per raccogliere dati sui minori migranti, il GLNBI usa come base l’ISTAT, l’istituto italiano
nazionale di statistica. Tuttavia, le statistiche dell’ISTAT tendono a non riflettere il monitoraggio
dei migranti irregolari, quindi il GLNBI usa un riferimento incrociato anche ai dati di CARITAS/
MIGRANTES.37 Questi dati, pubblicati nei rapporti annuali sulla migrazione, vengono separati per
ottenere dati specifici sui migranti irregolari. La metodologia del GLNBI include la comparazione
di dati provenienti da fonti ufficiali come i dati ministeriali delle relazioni di polizia, con altri dati
presi dai programmi di regolarizzazione, dai servizi sociali italiani e dai controlli alla frontiera.

Risultati della ricerca

d

Categorizzare la ricerca in questi cinque punti aiuta il GLNBI a creare un’immagine macroscopica
dell’accesso nazionale all’assistenza sanitaria in Italia nonché ad analizzare in modo più
macroscopico i problemi di salute specifici dei vari gruppi di migranti vulnerabili e a capire come
mai il loro accesso e i loro bisogni differiscano.
Analizzando i dati presentati nelle categorie di cui sopra, il GNLBI ha scoperto che l’ampia
maggioranza dei minori migranti presenti in Italia è nata in Italia. Ha inoltre scoperto che il
tasso di malattia e il tasso di mortalità dei minori migranti sono molto superiori a quelli dei loro
coetanei cittadini italiani.
I dati raccolti dimostrano anche che gli svantaggi sociali sofferti nello specifico dai minori
migranti, come la povertà, un alloggio inadeguato e la scarsa igiene, aggravano ulteriormente
le condizioni di salute dei minori migranti. Questa ricerca supportata da prove sensibilizza verso
le realtà dell’accesso alle cure mediche proprie di questo gruppo sociale di minori, viste da
professionisti del settore.
Mentre questo gruppo di lavoro italiano separa le esperienze dell’accesso alle cure mediche
da parte dei migranti dall’accesso alle cure mediche tradizionale, un recente studio di ricerca
condotto in Polonia considera l’accesso dei migranti all’alloggio nel contesto di una crisi abitativa
a livello nazionale. In questo modo, è possibile percepire la disparità di trattamento tra cittadini
e non durante una crisi.

37 Questi

si trovano online su: http://www.dossierimmigrazione.it

Lo studio dei migranti privi di
documenti nel contesto di una crisi
nazionale
Da tempo la Polonia soffre di una crisi degli alloggi, che
l’infrastruttura nazionale non è in grado di risolvere.
I comuni ricevono moltissime richieste per ricevere
case sociali e gli alloggi disponibili non riescono a
soddisfare l’elevato volume della richiesta. Non c’è
stata una crescita significativa della superficie delle
case sociali fornite. Ne risulta che i candidati spesso
aspettano diversi anni per ricevere case sociali, che
tendono a trovarsi in edifici maltenuti e che, anche una
volta assegnate, possono porre problemi ulteriori come
riparazioni costose. 38
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Spronato dalla crisi nazionale degli alloggi, l’UNHCR
ha finanziato uno studio di tre mesi 39 ad Agosto 2010,
al fine di valutare la situazione dei migranti senzatetto
in Polonia e le loro esperienze. Lo studio si concentra
sulle esperienze di coloro che hanno già ottenuto lo
status di rifugiati, sebbene si occupi in modo più ampio
dell’esperienza di tutti i miranti durante la crisi abitativa
ed esamina anche l’esperienza delle famiglie prive di
documenti che sono diventate senza fissa dimora.

La ricerca è divisa in tre sezioni: la prima sezione
cerca di determinare il numero di rifugiati senza una
casa, definiti “senzatetto”. La seconda sezione offre
una panoramica delle attività intraprese dalla società
civile per ovviare alla mancanza di alloggio e l’ultima
raccoglie le testimonianze e le esperienze dei migranti
senza dimora.
Prima di questo studio, in Polonia non c’erano state
ricerche o stime sulla quantità dei rifugiati o dei
migranti senzatetto e non esistono neppure programmi
di monitoraggio della mancanza di alloggio dei migranti
a livello nazionale. Questo studio colma tale vuoto e
aiuta a comprendere meglio la realtà dei migranti
senzatetto, effettuando una valutazione preliminare
della situazione affrontata dai migranti che rischiano di
diventare senzatetto.
Tramite la raccolta e l’ordine di informazioni sulle
cause e conseguenze della mancanza di casa, lo studio
è riuscito a presentare dei suggerimenti sulle misure
da adottare per prevenire la mancanza di casa e
l’esclusione dall’assegnazione di alloggi.
Questo studio ha rivelato situazioni di discriminazione
sistematica contro i migranti nell’accesso agli alloggi
privati e sociali. La situazione peggiora a causa della
carenza di case sociali, dalla disoccupazione e dalla
mancanza di aiuto sociale, oltre che da una riluttanza
sociale ad affittare privatamente ai migranti.
Non è ancora stata effettuata un’analisi sistematica
delle cause della mancanza di casa nelle popolazioni
prive di documenti e delle barriere che devono superare
per affrontarla. Tuttavia, il lavoro svolto da questa
ricerca preliminare apre la strada alla costruzione di
una base di dati sull’esperienza delle famiglie prive di
documenti rispetto agli alloggi in Polonia.

perché è importante creare
una base di dati?

d

• Disporre di dati accurati e affidabili può aiutare
a rivelare i gruppi sociali più vulnerabili
• Una base di dati relativa alle famiglie e ai minori
privi di documenti può aiutare a conoscere
l’entità di questo gruppo
• Aiuta chi prende le decisioni a valutare le
vulnerabilità e le esigenze di protezione
specifiche delle famiglie e dei minori privi di
documenti
• Permette a chi prende le decisioni di
analizzare l’impatto delle politiche di controllo
dell’immigrazione sulle famiglie e sui minori
privi di documenti
• Una base di dati può dare peso al lavoro svolto
sulle politiche da parte delle organizzazioni che
tutelano i diritti dei migranti
• Una base di dati completa di testimonianze e
interviste può sensibilizzare l’opinione pubblica
e la politica in merito alla presenza di famiglie e
minori privi di documenti
• Le testimonianze aiutano i fautori delle politiche
a visualizzare e dare un volto umano a quello
che potrebbe altrimenti essere percepito come
un problema politico astratto
• Quello che porta alla creazione di una base di
dati è un processo collaborativo e in grado di
instaurare alleanze utili tra la società civile e
altri professionisti

Ricerca socio-demografica
Mentre le strategie precedenti si sono rivolte a temi
come l’assistenza sanitaria e l’alloggio e hanno
considerato l’esperienza di accesso a questi diritti da
parte dei minori privi di documenti, i seguenti progetti
adottano una prospettiva diversa, concentrandosi sui
minori privi di documenti in quanto gruppo sociale e
su come la loro condizione precluda loro l’accesso a
diversi diritti.

38 Dębski,

Maciej, Nowak, Agnieszka e Popow, Monika “Poland – A
New Reality, Old Problems” (Polonia - Una nuova realtà, vecchi
problemi), Relazione Nazionale, Relazione Finale dell’Osservatorio
Sociale Europeo “Time for Action – Responding to Poverty, Social
Exclusion and Inequality in Europe and Beyond” (Il momento di agire Rispondere a povertà, esclusione sociale e diseguaglianza in Europa
e oltre) (2010) disponibile online su: http://www.socialwatch.eu/wcm/
documents/Poland.pdf
39 Testo completo disponibile online su: http://www.ecoi.net/file_
upload/2016_1328104355_refugee-homelessness-poland.pdf
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Processo di ricerca

NÉ DENTRO, NÉ FUORI VOCI
DI MIGRANTI IRREGOLARI
NEL REGNO UNITO

Contesto

Considerata la cosiddetta “invisibilità” delle popolazioni prive di documenti e la mancanza di basi
di dati quantitative su questo gruppo di minori vulnerabili, questo studio si basa su interviste
qualitative con minori e famiglie migranti e altri protagonisti come i professionisti nel campo
medico e scolastico, gli assistenti sociali, le autorità locali e le figure politiche.

Esiti della ricerca

/

Il Centro su Migrazione, Politica e Società (COMPAS)40 dell’Università di Oxford ha condotto una
ricerca 41 nelle realtà delle famiglie e dei minori privi di documenti nel Regno Unito, per dare
voce e visibilità alla realtà dei circa 120.000 minori migranti irregolari nati o cresciuti in Gran
Bretagna.
La relazione mette in evidenza le cause che conducono all’irregolarità e le decisioni politiche
che aggravano le vulnerabilità affrontate quando si è in una situazione di irregolarità. Dà una
risposta al numero crescente di leggi sull’immigrazione confuse e contraddittorie imposte nel
Regno Unito negli ultimi anni.
Fondato dal Barrow Cadbury Trust, il progetto fa parte di un progetto comparativo più ampio sui
minori privi di documenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Obbiettivi della ricerca

1

]

Gli obbiettivi della ricerca sono quattro:
1. creare un profilo dei minori privi di documenti nel Regno Unito, evidenziando i loro diritti e
analizzando l’influenza sui minori e sulla loro capacità di accedere ai servizi pubblici delle
leggi sull’immigrazione e sul benessere dei minori;
2. creare una migliore comprensione delle realtà della vita in situazione d’irregolarità nel Regno
Unito, studiando il modo in cui il loro status legale condiziona le loro vite e le strategie che
hanno sviluppato per farvi fronte;
3. offrire una panoramica delle esperienze dei professionisti che lavorano con i migranti e
rivelare quali difficoltà affrontano in pratica, soprattutto in tempi di crisi economica;
4. analizzare le implicazioni di due fini politici divergenti nel governo dei minori privi di documenti.

,

La relazione si suddivide in tre parti. La prima offre dati, cifre, uno schema dei diritti legali e le
definizioni chiave che riguardano i minori privi di documenti. La seconda parte è intitolata “voci
irregolari” e traccia i percorsi che portano all’irregolarità, rispondendo anche alla domanda:
“Perché in Gran Bretagna?”. Questa sezione spiega le difficoltà che l’irregolarità crea nella
vita di tutti i giorni, a casa e in un nucleo familiare. L’ultima sezione sposta l’attenzione sulla
sfera pubblica, analizzando l’accesso dei minori privi di documenti all’istruzione, all’assistenza
sanitaria e alla casa, per poi concludere con raccomandazioni per chi si occupa delle politiche.

Attività parallele

]

Questa relazione costituisce una parte di una ricerca più ampia, intrapresa dal progetto sul tema
dei minori privi di documenti.
Un documento preliminare di base sui minori migranti irregolari è stato prodotto nel 2010 e ha
offerto un’analisi critica di termini, concetti e prove per lo studio qualitativo, oltre a fornire un
rilievo preliminare dei minori privi di documenti nel Regno Unito.
Il progetto ha tenuto un laboratorio con importanti creatori di politiche e parti interessate a
maggio 2011 e ha mantenuto in vita il forum tramite il blog online “Irregular Voices”. Anche
scrivere articoli sui giornali per diffondere il progetto e le sue prime scoperte aiuta a raccogliere
supporto per la questione dei minori privi di documenti.

Risultati della ricerca

d

Lo studio ha rilevato che, sebbene la legge nazionale preveda il diritto ai servizi pubblici, in pratica
questo accesso è limitato. Lo studio ha continuato ad analizzare come la maggiore cooperazione
tra i servizi pubblici e le autorità per l’immigrazione minacci la capacità dei dipendenti dei servizi
di realizzare i diritti dei minori privi di documenti, causando una discriminazione e un’espulsione
effettive.
Lo studio rileva inoltre fino a che punto i sistemi d’immigrazione contribuiscono alla povertà dei
minori privi di documenti, il che si riflette negativamente sulla loro salute, sulla loro istruzione
e sul loro sviluppo cognitivo in generale. Lo studio sottolinea che bisognerebbe dedicare più
attenzione all’impatto della politica e della pratica attuale sui primi anni di vita dei minori
migranti privi di documenti, iniziando ancora prima della nascita, con la cura prenatale.

40 La

missione di COMPAS consiste nella conduzione di ricerche volte a creare teoria e conoscenza, a informare chi si occupa
delle politiche e del dibattito pubblico e a coinvolgere gli utenti della ricerca nel campo della migrazione.
41 Testo completo disponibile online su: http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/NO_WAY_OUT_
NO_WAY_IN_FINAL.pdf

Le raccomandazioni suggeriscono di introdurre leggi specifiche per combattere le cause della
povertà dei minori migranti irregolari, in linea con il recente giudizio della Corte Suprema
inglese 42 che ha ribadito come gli interessi del bambino debbano venire prima di qualsiasi
considerazione sulla situazione migratoria.

42 ZH
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(Tanzania) v Segretario di Stato del Dipartimento degli Interni (2011)
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Lo studio mette in risalto anche la centralità della famiglia per questo gruppo sociale di minori e
suggerisce che i minori privi di documenti non possono essere considerati separatamente dalle
loro famiglie. La relazione incoraggia una “protezione positiva per famiglie stabili e solide” al
centro di tutte le politiche sulla migrazione irregolare.
Infine, la relazione sottolinea la necessità di appoggiare la regolarizzazione dei minori, come
unica soluzione sostenibile alla loro vulnerabilità.

j

tools and
strumenti
e lestrategies
strategie

Panoramica sugli strumenti e le strategie

Uno studio simile è stato condotto in Francia nel 2009,
prendendo in considerazioni i diritti e la realtà dei
migranti privi di documenti in Francia. GISTI, Le groupe
d’information et de soutien des immigrés, una ONG
che difende i diritti dei migranti tramite formazione,
pubblicazioni e partecipazione politica, ha pubblicato la
quinta edizione della sua guida sui diritti dei migranti
privi di documenti in Francia. 43
Presentato come la guida ai diritti dei migranti privi di
documenti per chi lavora nel settore, il libro spiega la
realtà dei migranti privi di documenti in Francia e gli
effetti delle misure di sicurezza sul loro accesso ai
diritti. Offrendo un’analisi tematica dei diritti legali dei
minori privi di documenti ai diritti sociali e riconducendo
questo tema alla situazione pratica, il testo rivela il vuoto
di protezione in cui cadono i minori privi di documenti.

Formalizzazione della raccolta
sistematica di dati
Effettuare una raccolta di dati e una ricerca sui flussi
di migrazione irregolare e sui minori in contesti
diversi da quelli di “traffico”, “separazione” o “asilo”,
permette ai fautori delle politiche di vedere quali altri
gruppi vulnerabili esistono al di fuori delle categorie
istituzionalizzate per la migrazione e quali sono i punti
più vulnerabili. Si tratta di dati importantissimi che
andrebbero usati nello sviluppo di leggi e politiche.

Raccogliendo, analizzando e pubblicando dati sui
minori privi di documenti, questi studi danno voce e
valore all’esistenza e alle esperienze dei minori privi di
documenti. Così facendo, le famiglie prive di documenti
ottengono solidarietà, sapendo che le loro battaglie sono
condivise. Queste preziose osservazioni sulla realtà dei
minori privi di documenti e sui loro diritti nella pratica
rivelano gravi vuoti e discriminazione nella protezione
legale. Dati e prove affidabili possono quindi essere utili
per rivelare quali gruppi sociali, in che quantità e fino a
che punto, non sono presi in considerazione nei quadri
legislativi rilevanti.
Tuttavia, la raccolta e l’analisi dei dati sui minori privi
di documenti deve diventare metodica in tutti gli stati
membri dell’UE in modo che tutti i governi locali, i
parlamenti statali e chi prende le decisioni a livello
europeo, includano sistematicamente la considerazione
per il bisogno di protezione dei minori privi di
documenti quando si occupano di politiche. Inoltre
è importantissimo che i dati siano raccolti e utilizzati
solo per considerazioni politiche e non per imporre
costrizioni all’immigrazione.

• Fornire una base di dati affidabile sulle realtà dei minori privi di
documenti a livello locale, nazionale, europeo e internazionale è
essenziale per rivelare le lacune del meccanismo migratorio
• È necessario assicurarsi che i dati vengano analizzati in maniera
tematica e per gruppo sociale per offrire un’analisi complessiva delle
discriminazioni subite dalle famiglie prive di documenti
• Avendo a disposizione dati analizzati correttamente, è possibile
identificare i gruppi sociali più vulnerabili che hanno bisogno di
un’attenzione speciale
• Una base di dati accurata può dare peso al lavoro sulle politiche e
all’opera di sensibilizzazione
• È opportuno sostenere una raccolta sistematica dei dati sulle famiglie
e i minori privi di documenti in Europa

43 Testo

completo disponibile online su: http://www.gisti.org/IMG/pdf/
np_sans-pap-pas-sans-droits_5e.pdf
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collaborare e comunicare

capitolo 3

Strategie di partecipazione e acquisizione di consapevolezza per le
famiglie prive di documenti

Superare gli ostacoli amministrativi
nell’accesso ai diritti civili, economici, sociali e
culturali.
Garantire che i diritti dei minori privi di
documenti siano protetti nelle politiche e nei
servizi pubblici.

PERCHÉ?
• Le famiglie e i minori privi di documenti sono spesso discriminati e separati dalle strutture legali, sociali ed
economiche. È importante che sia offerta loro la possibilità di conoscere i propri diritti tramite il supporto
e i servizi assistenziali ai quali accedono.
• Le opinioni, le necessità e la voce diretta delle famiglie prive di documenti dovrebbero essere sempre
inclusi e incorporati in ogni opera di aiuto.
• Le attività partecipative con le famiglie prive di documenti aiutano ad arricchire e a migliorare la voce
collettiva della comunità.

COME?
Riunire la voce collettiva e le esperienze delle famiglie e dei minori privi di documenti può essere un efficace
esercizio di solidarietà e supporto verso i propri simili:
Strategie per acquisire consapevolezza:
• Organizzare laboratori e sessioni di formazione per dotare le famiglie prive di documenti di abilità importanti
per il proprio auto-sostentamento.
• Organizzare sessioni di apprendimento per le famiglie prive di documenti, affinché possano riunirsi in uno
spazio sicuro per condividere le proprie esperienze e aiutarsi a vicenda nel trovare delle soluzioni.
Strategie di azione partecipativa:
• Organizzare gruppi di azione partecipativa per minori/giovani in cui i giovani possano documentare le loro
esperienze collettive e sviluppare importanti abilità di leadership.
• I minori privi di documenti possono riunirsi in gruppi di azione partecipativa e organizzare campagne
(online), petizioni e mostre, nonché mobilitare un sostegno ai loro diritti.

SCEGLIERE I GIUSTI STRUMENTI
I problemi affrontati dai minori privi di documenti sono spesso negati quali semplici “problemi di migrazione”.
Dare voce e visibilità ai problemi affrontati dai minori privi di documenti, usare le loro parole, esperienze e
metodi di comunicazione, aiuta a rendere più umani i loro problemi nella sfera pubblica e politica.

Le realtà dei minori e delle famiglie privi di documenti
che vivono in Europa sono ampiamente incomprese, se
non trascurate. A livello nazionale, la discriminazione
politica a cui vanno incontro è spesso fraintesa come
gestione delle migrazione e nascosta sotto le veci di
“controllo di sicurezza” o “gestione dei confini”. Quindi, la
percezione prevalentemente negativa della migrazione
irregolare giustifica una politica sulle migrazioni che
trascura qualsiasi considerazione sulla protezione e sul
benessere del bambino.
Il dibattito politico tende a concentrarsi solo sui bisogni
dei minori non accompagnati o sulle implicazioni
negative e il peso finanziario sugli Stati che gestiscono
la migrazione irregolare in generale. Poca attenzione
viene dedicata ai minori privi di documenti che vivono in
Europa con le loro famiglie, alle difficoltà amministrative
e alla discriminazione cui vanno incontro nell’accedere
ai diritti fondamentali.
Gli ostacoli amministrativi sorgono come risultato
di una mancanza di divisione dei poteri. In pratica, le
autorità locali e i fornitori di servizi implementano la
politica migratoria nazionale. Le autorità locali hanno
il dovere di proteggere e appoggiare tutti i minori che
si trovano nella loro area, compresi i minori privi di
documenti. Tuttavia, devono mantenere in equilibrio i
mandati della politica sulla migrazione che li obbliga
a chiedere i documenti di immigrazione, a non dare
assistenza prioritaria alle famiglie prive di documenti o,
peggio ancora, a denunciarle alla polizia, contro il loro

dovere professionale di proteggere i minori e le famiglie
loro affidati. In questo modo, il governo centrale delega
il compito di gestire la migrazione alle autorità locali,
che assumono l’identità duplice e conflittuale di autorità
che controllano la migrazione e di fornitori di servizi,
senza avere alcuna formazione per quanto riguarda il
primo dei due ruoli.

k
In un discorso tenuto al Laboratorio nazionale di
PICUM nei Paesi Bassi per l’accoglienza locale
delle famiglie prive di documenti, il professore di
Diritto della famiglia e dei minori, Caroline Forder,
ha spiegato la necessità che le autorità locali
applichino i principi dei diritti umani alle decisioni
di ogni giorno:

“Voi siete i rappresentanti locali del governo
e avete il dovere di rispettare i diritti umani.
Il vostro compito consiste pertanto nel
comprendere in che modo implementarli. A tal
fine, sarà necessario seguire molto da vicino le
sentenze giuridiche riguardanti i diritti umani”.44

44 Caroline

Forder, in un discorso al Laboratorio Nazionale di PICUM
“Costruire strategie per proteggere i minori in una situazione
migratoria irregolare nei Paesi Bassi – Laboratorio sull’accoglienza
locale delle famiglie prive di documenti” 23 febbraio 2012, Leida,
Paesi Bassi.
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Per superare le barriere amministrative per l’accesso
ai diritti dei minori privi di documenti, bisogna compiere
due passi: il primo è inserire in tutti i programmi
politici la questione dei minori accompagnati in
situazioni migratoria irregolare. Così facendo, i minori
accompagnati privi di documenti potranno ottenere
riconoscimento in quanto gruppo socio-economico
unico, con difficoltà specifiche che devono essere
affrontate, integrate e incorporate in tutti i principali
dibattiti politici e pubblici.
Avendo dato voce e visibilità politica a questo importante
gruppo di minori emarginati, il secondo passo consiste
nel mobilizzare i politici, gli operatori, i professionisti,
i genitori e i migranti privi di documenti a favore della
rimozione di tutte le barriere amministrative che
bloccano l’accesso dei minori privi di documenti ai diritti
civili, economici, sociali e culturali.
Dare uno spazio permanente nel dibattito politico ai
minori migranti privi di documenti e alle loro famiglie
e realizzare un cambio reale nell’amministrazione,
rappresenta un mezzo sostenibile per assicurare che
l’accesso dei minori privi di documenti ai diritti continui
ad essere protetto, a prescindere dai programmi politici.

Il diritto di avere un’identità legale
La registrazione della nascita
La registrazione della nascita è un diritto fondamentale
di ogni bambino e un mezzo cruciale di protezione. Il
diritto alla registrazione della nascita è legato al diritto
di ricevere protezione statale, nazionalità e identità
legale. I minori non registrati diventano invisibili
e ignorati e risultano maggiormente esposti alle
violazioni dei loro diritti a causa della loro età (ossia
vengono trattati come adulti nei sistemi giudiziari), allo
sfruttamento, che approfitta della scarsa chiarezza
relativa all’età (lavoro minorile), alla tratta e all’apolidia.
La presenza di minori non registrati significa che i
dati relativi alla registrazione delle nascita non sono
rappresentativi delle popolazioni infantili. Ciò rende
difficili la pianificazione statale e la distribuzione delle
risorse volte a offrire servizi sufficienti.
Quando viene registrata la nascita di un bambino,
di norma viene emesso un certificato di nascita. Il
certificato di nascita offre una prova della registrazione
e del riconoscimento dell’identità legale del bambino
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da parte dello Stato. I certificati di nascita sono
documenti fondamentali che facilitano l’accesso ad
altri diritti e servizi di base, quali l’iscrizione a scuola, la
dimostrazione di essere idonei ad accedere agli alloggi
sociali nonché la prova d’identità ed età necessaria per
accedere all’assistenza sanitaria.
Non essere in grado di registrarsi aumenta la
possibilità che i minori privi di documenti divengano
apolidi. I minori che sono nati in Europa e non possono
registrarsi nel loro paese natale, o nel paese d’origine
dei loro genitori, hanno difficoltà nel dimostrare la
loro nazionalità e nell’accedere alla cittadinanza e alla
protezione statale in entrambi i paesi.

Il diritto legale nazionale alla registrazione della
nascita in Europa
Come accade con l’accesso ad altri diritti sociali di base,
la legislazione nazionale degli stati membri dell’UE varia
ampiamente per quanto riguarda la protezione legale
del diritto alla registrazione della nascita per i minori
privi di documenti. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il diritto
dei minori privi di documenti alla registrazione della
nascita è chiaramente indicato nella legge nazionale 46,
46 L’Articolo

mentre in altri Stati membri il diritto dei minori privi
di documenti alla registrazione della nascita è solo
implicitamente suggerito 47. C’è una chiara mancanza
di attenzione della politica verso la registrazione della
nascita dei minori privi di documenti.

NON REGISTRATI E INVISIBILI:
47 UNICEF,

“I diritti dei minori accompagnati in una situazione migratoria
irregolare” (novembre 2011) disponibile online su: http://fra.europa.
eu/fraWebsite/frc2011/docs/rights-accompanied-children-irregularsituation-PICUM.pdf

19 del Codice Civile (Artikel 19 Burgerlijk Wetboek Boek 1)
e Artikel 19e(8) del Burgerlijk Wetboek Boek 1 sono disponibili online
su: http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel19e

k
Diritto legale alla registrazione della nascita
La Convenzione ONU sui Dell’Infanzia 45 esplicita il
diritto legale alla registrazione della nascita con
l’Articolo 7(1):

“7(1) Il bambino deve essere registrato subito
dopo la nascita e fin dalla nascita avrà diritto a
un nome, diritto di acquisire una nazionalità e,
per quanto possibile, diritto di conoscere e di
essere accudito dai suoi genitori.
(2) Gli Stati interessati assicurano
l’implementazione di questi diritti
conformemente con la legislazione nazionale
e con i loro obblighi secondo gli strumenti
internazionali rilevanti in questo campo,
soprattutto nei casi in cui il bambino
risulterebbe altrimenti apolide”.
Questo diritto è conferito al bambino come individuo,
indipendentemente dallo status o dall’identità dei
genitori. La CDI impone specificamente agli Stati di
intervenire sulla legge nazionale in modo da evitare
che i minori diventino apolidi.

Assicurare il diritto
alla registrazione della
nascita in Italia

Contesto

Il 3 giugno 2009 il governo italiano ha proposto una nuova legge, il “Pacchetto sicurezza48”, al
Senato della Repubblica. La legge proposta ha introdotto svariate misure che vietano l’accesso
ai diritti sociali ed economici da parte dei migranti senza documenti.
Nello specifico, il Pacchetto Sicurezza proposto ammenderebbe l’Articolo 6 della Legge
sull’Immigrazione 286/1998 che regola i casi in cui a un cittadino non appartenente all’UE
viene richiesto di fornire prove di residenza regolare per ottenere “permessi, autorizzazioni,
registrazioni e simili”. La versione originale dell’Articolo 6 escludeva le registrazioni di
stato civile (quali le registrazioni di nascita, matrimonio e morte), mentre invece il Pacchetto
Sicurezza eliminerebbe questa esenzione. Di conseguenza, i cittadini non appartenenti all’UE
dovrebbero fornire prova di regolare residenza per tutte le registrazioni di stato civile, comprese
le registrazioni di nascita, impedendo quindi ai genitori privi di documenti di registrare la nascita
dei loro figli.

Impatto della proposta di legge
45 Convenzione

delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (1989). Testo completo disponibile online su:
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

/

2

Un provvedimento simile creerebbe un gruppo di minori non registrati, completamente
sconosciuto a qualsiasi istituzione e che, senza un’identità riconoscibile, sarebbe di fatto
invisibile.

48 Il
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testo di legge completo è disponibile in italiano online su: https://docs.google.com/viewer?a= v&q=cache:r4PPsrvqDAwJ:
www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0189_legge_15_luglio_2009_n.94.pdf+Gazzetta+
Ufficiale+n.+170+del+24.07.09,+la+legge+n.+94/2009&hl=fr&gl=be&pid=bl&srcid=ADGEESi1tZbHNpVeYZDozQ9QCOjB45S
wtNWDGqs23Q5zosCGqftC1MNworX52KegaobeQ2Nv4sS7dYTujF0uZvTsA_ROkVZOROGErvYaJ5bCXBwGR-pZTXdTbgWyM
G9LLhMKgRr5Gq7a&sig=AHIEtbTQZS-9fFN-_2BhYPIkUUs9vVto9g

69

L’assenza di documentazione ufficiale che prova la relazione genitore-figlio può facilmente
rendere il bambino senza patria o farlo separare dalla sua famiglia. Questa invisibilità rende il
bambino più vulnerabile in quanto vittima di abusi, sfruttamento e privazioni.

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) afferma che anche ai dipendenti
comunali dovrebbe essere vietato denunciare i migranti irregolari che vanno a registrare i loro
figli. Sostengono che, poiché i genitori non possono legalmente essere deportati durante i
primi sei mesi dalla nascita di un figlio in Italia, non commettono un delitto e il soggiorno non è
irregolare al momento della registrazione della nascita, quindi i dipendenti comunali non sono
tenuti a segnalarli.

La semplice conoscenza di un simile provvedimento avrebbe un effetto sulle madri incinte.
Temendo che i loro figli siano loro portati via alla nascita, le madri potrebbero rifiutarsi di
partorire in ospedale e rivolgersi a strutture clandestine dalle condizioni poco igieniche, per
paura di una possibile scoperta, separazione o deportazione.

Cosa abbiamo imparato
Lettera della società civile

!

• Il riconoscimento legale è il primo passo verso l’acquisizione di altri diritti
• L’analisi della legislazione supplementare rischia di rivelare altre barriere amministrative
pratiche all’accesso ai diritti legali fondamentali
• Una campagna ben riuscita a favore di protezioni legali specifiche è solo il primo passo per
assicurare l’accesso ai diritti
• Il monitoraggio delle pratiche di politica e amministrazione deve essere continuo

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), una ONG italiana, ha lanciato
una campagna di sensibilizzazione in risposta a questa proposta di legge. Lavorando al fianco
di molte altre associazioni, ONG, organizzazioni per i diritti dei migranti e dei minori, ASGI ha
composto una lettera inviata all’udienza della Camera dei Deputati italiana del 9 marzo 2009. 49
La lettera cercava di dissuadere la Camera dei Deputati dall’approvazione della proposta
contenuta nell’Articolo 45.1(f) del Disegno di Legge. La lettera affermava che la prevenzione
della registrazione della nascita è una misura che va contro la protezione del bambino e, come
tale, è anticostituzionale e infrange gli obblighi legali dell’Italia a livello internazionale (PIDCP
e CDI50).
Ciononostante, il disegno di legge è stato approvato dal Parlamento. Tre giorni prima della
sua entrata in vigore, l’ASGI ha inviato delle lettere al governo e alle regioni, proponendo
un’interpretazione della nuova legge che assicurasse il diritto alla registrazione della nascita ai
minori nati da genitori privi di documenti.51

Impatto dell’azione della società civile
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In risposta all’azione della società civile, il Ministero degli Interni ha emesso la Circolare
Amministrativa No.19/2009 il 7 agosto 200952 , il giorno prima che la legge entrasse in vigore,
mettendo in chiaro che le famiglie prive di documenti hanno comunque il diritto alla registrazione
della nascita. Lo scopo della circolare era di chiarire la legge definitiva.
Alcune regioni italiane, come il Piemonte, hanno anche emanato circolari locali ribadendo che i
registri civili non sono obbligati a richiedere un permesso di residenza.

Difficoltà continue

,

Nonostante il trionfo della Circolare nell’affermare il diritto alla registrazione della nascita per le
famiglie prive di documenti, ci sono altri provvedimenti del Pacchetto Sicurezza che ostacolano
l’accesso pratico alla registrazione della nascita.
La registrazione della nascita in Italia avviene in ospedale o all’ufficio dell’anagrafe. Il Pacchetto
Sicurezza criminalizza l’ingresso o il soggiorno irregolare in Italia e introduce il dovere, per tutti
i pubblici ufficiali, di denunciare alla polizia tutti i migranti senza documenti. I professionisti in
campo sanitario sono esenti dal denunciare i migranti irregolari alle autorità per l’immigrazione,
ma non esiste un provvedimento simile per gli uffici dell’anagrafe.
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Integrazione in materia di
istruzione: ottenere l’accesso alle
scuole
La paura di essere scoperti, incarcerati e deportati
riappare quando le famiglie prive di documenti cercano
di iscrivere i loro figli a scuola.
In generale, in Europa, il diritto dei minori privi di
documenti di accedere alla scuola dell’obbligo è ben
protetto dalla legge nazionale. Le leggi nazionali
tendono a fornire o un diritto esplicito53 dei minori privi di
documenti di accedere alla scuola dell’obbligo, oppure il
diritto è implicitamente letto 54 nelle leggi nazionali, che
garantiscono il diritto a “tutti” i minori sul territorio. Il
diritto di accedere all’istruzione non è esplicitamente
negato in nessuna legge nazionale europea.
Eppure esistono delle barriere amministrative
all’istruzione. Nei casi in cui la legislazione nazionale
include solo implicitamente il diritto per i minori privi
di documenti, una mancanza di guida politica nazionale
può causare confusione per i dipendenti e per le
famiglie senza documenti, per quanto concerne il diritto
di accedere all’istruzione. Una legislazione nazionale
ambigua fa sorgere, nella pratica, politiche e regole
contraddittorie.

Sebbene la legislazione nazionale garantisca l’accesso
all’istruzione per i minori privi di documenti, le pratiche
politiche e amministrative ufficiali richiedono comunque
la presentazione di documenti d’identificazione al
momento dell’iscrizione e ciò impedisce ai minori privi
di documenti di frequentare la scuola.
Poiché la minaccia di essere scoperti, incarcerati e
deportati è una preoccupazione continua e reale per
i genitori senza documenti, le richieste di presentare
documenti costituiscono una vera barriera all’accesso
a scuola.

La richiesta dei documenti d’identificazione è
giustificata dal finanziamento
Le scuole in Europa hanno giustificato le richieste
di documenti d’identificazione ponendole come una
questione di finanziamento, dato che le scuole55 spesso
ricevono fondi proporzionali al numero di alunni iscritti.
Per gli alunni privi di documenti non si possono chiedere
fondi, dato che non hanno un numero d’identificazione
con cui dichiarare le cifre per i fondi statali.
Ciò crea un ulteriore strato di discriminazione indiretta,

Ostacoli all’iscrizione

49 Testo

53 In

50 L’Italia

54 In

completo disponibile online su: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comunicati.110309.pdf
deve attenersi al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del fanciullo (CDI) che ha sottoscritto. L’articolo 24 del PIDCP e l’articolo 7 della CDI obbligano gli Stati a proteggere
il diritto del bambino di essere registrato subito dopo la nascita e di acquisire un nome e una nazionalità.
51 Testo completo disponibile online su: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=497&l=it
52 Testo completo della Circolare disponibile online su: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare.271109.pdf
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Belgio, Italia e Paesi Bassi (vedasi Parte I della guida)
Francia, Regno Unito, Spagna e Polonia (vedasi Parte I della guida)

55 I

laboratori nazionali PICUM 2011-2012 hanno rivelato che ciò accade
soprattutto nelle scuole in Polonia e Paesi Bassi.
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I minori prima di tutto

a causa del quale le scuole non registrano gli alunni
senza documenti, per paura di ricevere fondi insufficienti
per tutti i loro studenti. Gli alunni senza documenti
vengono così considerati degli obblighi indesiderati.
L’iscrizione degli alunni senza documenti ricade quindi
sulla discrezione eccezionale dei direttori delle scuole
liberali che non hanno problemi di fondi, una rara
eccezione data l’attuale crisi economica.

Documenti di identificazione richiesti come prova di
residenza nella zona
Mentre la giustificazione per ottenere fondi pubblici può
discriminare indirettamente i minori privi di documenti,
le richieste di documenti che provino la residenza sul
posto ostacola l’iscrizione scolastica dei minori privi di
documenti.
In Francia l’istruzione viene fornita secondo criteri
geografici ai minori che risiedono nella zona di utenza
locale. Per questa ragione, al momento dell’iscrizione
vengono richiesti dei documenti che provino la residenza
nella zona.
Le famiglie che vivono in situazioni migratorie irregolari
hanno raramente accesso alle prove di residenza in
zona necessarie per iscrivere i loro figli, soprattutto
vista la natura precaria e temporanea degli alloggi per
i migranti irregolari.
Le scuole spesso impongono come ulteriore requisito la
prova di residenza locale presso i genitori. Considerata
la natura della vita in situazioni migratorie irregolari, i
minori privi di documenti vivono spesso con altri membri
della famiglia estesa. Anche quando questi membri
della famiglia sono in grado di fornire prova di residenza

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

per l’iscrizione, le scuole si oppongono, affermando
che solo i genitori, con documenti di residenza locali,
possono registrare i figli.
Queste barriere amministrative rappresentano una
palese discriminazione a carico dei minori privi di
documenti.

Paura di essere scoperti
Nonostante la protezione legale dell’accesso
all’istruzione, a livello internazionale, regionale e
nazionale, le scuole sono usate come campi di battaglia
per combattere la migrazione irregolare.
Sin dal 2004 l’ex Ministro degli Interni francese,
Nicholas Sarkozy, ha usato le scuole come mezzo per
scoprire e deportare le famiglie di migranti privi di
documenti. Il Ministro Sarkozy aveva fissato una quota
pari a 25.000 deportazioni annue.56 Per mantenere la
sua promessa politica, il Ministro Sarkozy mandava la
polizia francese nelle scuole alla fine della giornata,
per fermare i genitori privi di documenti che andavano
a prendere i loro minori.
Le incursioni avvenute nel 2006 non si sono più
ripetute, ma anche episodi isolati di incursioni e arresti
contribuiscono a radicare la paura dell’accesso alla
scuola nelle comunità migranti.

56 Le

quote fissate dal governo per la deportazione in Francia hanno
continuato ad aumentare, raggiungendo quasi 30.000 deportazioni
eseguite nel 2008 e superando l’obbiettivo di 26.000 che era stato
fissato.

RESF: UN MOVIMENTO DI SUPPORTO
E SOLIDARIETÀ NATO ALL’OMBRA
DELLE INCURSIONI NELLE SCUOLE

Contesto

/

Due anni prima delle incursioni nelle scuole del 2006 (si veda la sezione precedente), in Francia
era nata una rete di supporto per alunni senza documenti.
Il 26 giugno del 2004, sostenitori di ogni tipo si riunirono alla Bourse du Travail a Parigi, per dar
voce alla solidarietà e al supporto alla situazione degli alunni senza documenti nelle scuole.
Organizzazioni per i diritti dei migranti, insegnanti, membri del personale dell’istruzione
nazionale, genitori privi di documenti, giovani operatori sociali, avvocati, associazioni, sindacati e
organizzazioni per i diritti umani si incontrarono per protestare contro l’arresto e la deportazione
di molti giovani migranti privi di documenti (maggiori di 18 anni) che erano iscritti alle scuole
superiori).
Da questo primo incontro di sostenitori nacque la Réseau Education Sans Frontières (RESF)
(Rete per l’Istruzione Senza Frontiere).

Il movimento

!

Descritta più come un movimento che come un’organizzazione, RESF è costituita da studenti
volontari, genitori, cittadini francesi e altre organizzazioni per i diritti dei migranti. Il movimento è
una risposta all’uso da parte del governo francese di scuole e minori come mezzo per individuare
e deportare famiglie prive di documenti.
L’ampia presenza di RESF a livello nazionale intende informare gli alunni senza documenti
dell’esistenza di una rete di supporto che cerca di proteggerli e regolarizzarli.
Il loro motto “Lasciateli crescere qui” promuove il credo dell’organizzazione secondo il quale
ogni bambino dovrebbe poter iniziare, proseguire e terminare la propria istruzione in Francia,
anche se gli studi finiscono oltre l’età di 18 anni.

Attività

1

Sebbene RESF gestisca vari progetti mirati all’integrazione olistica dei minori privi di documenti
nelle scuole, il suo scopo principale è quello di mobilitare l’appoggio per assicurare l’accesso
a scuola dei minori privi di documenti. La rete indice regolarmente petizioni, organizza
dimostrazioni e scioperi degli insegnanti per sensibilizzare politicamente e ottenere supporto
per le famiglie prive di documenti che cercano di ottenere accesso all’istruzione per i figli. Questa
azione di campagna visibile fa sì che i direttori, il personale e gli insegnanti delle scuole prendano
nota dell’accesso all’istruzione dei minori privi di documenti.

72

73

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

RESF organizza anche regolari sessioni di visita, in cui le famiglie irregolari possono avere
consulenza sui loro diritti e assistenza per completare documenti.
Oltre a offrire supporto politico e legale ai minori privi di documenti, RESF gestisce attività
che favoriscono l’accesso pratico all’istruzione. Un esempio ne è il programma “padrino”, un
programma di guida in cui i minori privi di documenti possono ricevere un “padrino” civile, che a
volte è anche un ufficiale, un sindaco o un deputato. Questo programma viene attuato in tutta la
Francia, ma ha più successo nelle regioni politicamente più vicine alla Sinistra. Pur non avendo
alcun effetto legale, il programma “padrino” rappresenta un’integrazione simbolica dei minori
privi di documenti nella società francese. Fornisce anche un ulteriore supporto alle famiglie
irregolari. Se un genitore viene fermato, il “padrino” del bambino si trova nella giusta posizione
per cercare assistenza legale per la famiglia.

Campagne simili hanno preso forma in tutta Europa,
rivelando quanto siano diffuse le barriere amministrative
per l’accesso all’istruzione dei minori privi di documenti.
Il bisogno di simili campagne indica come quella di
aggirare i diritti legali fondamentali tramite barriere
amministrative stia diventando una pratica comune degli
Stati, per reprimere i migranti irregolari.

legali costituzionali e internazionali, l’Articolo 6.2
della Legge 94/2009 può essere interpretato solo
come non implicante il dovere di fornire prova di
residenza regolare da parte dei minori, per accedere
all’istruzione costituzionale. Ciò comprenderebbe
l’accesso alla scuola materna, fino al completamento e
al conseguimento di un diploma di scuola superiore, a
prescindere dall’età.

Superare gli ostacoli amministrativi per accedere
all’istruzione non obbligatoria in Italia

La lettera cerca di attirare l’attenzione nazionale
sulla legge e la protezione legale che regola l’accesso
all’istruzione per i minori privi di documenti, che la
legislazione nazionale deve seguire al fine di assicurarsi
che la barriera amministrativa della richiesta di
documenti di residenza non sia attuata.

In Italia, l’ASGI ha intrapreso azioni di supporto simili
per assicurarsi che le misure del Pacchetto Sicurezza
del 2009 non costituissero barriere amministrative per
l’accesso all’istruzione dei minori privi di documenti.
Come i progetti di misure sulla registrazione della
nascita, le misure riguardanti l’accesso all’istruzione
sono state concepite in modo altrettanto restrittivo.
L’Articolo 6.2 della Legge sull’Immigrazione 286/98,
come emendata dal Pacchetto Sicurezza impose un
nuovo dovere da parte dei migranti di fornire prove di
regolare residenza per ottenere “licenze, autorizzazioni,
registrazioni e altre misure”. Questa legge conteneva
tre eccezioni: (i) accesso ad attività sportive e ricreative
temporanee, (ii) accesso a cure mediche urgenti o
essenziali e (iii) accesso all’istruzione obbligatoria.
La legislazione non fornisce ulteriori chiarimenti su
cosa costituisca legalmente “istruzione obbligatoria”,
non chiarendo quindi se sia richiesta prova di status
regolare per l’istruzione non-obbligatoria, per l’accesso
alla scuola materna o per tirocini e apprendistato. La
richiesta di simile documentazione escluderebbe
definitivamente i minori privi di documenti.

La lettera continua a sottolineare che, in conformità
con la Costituzione, le autorità non devono cercare di
verificare lo status di residenza dei genitori dei minori
migranti né denunciare i minori o le famiglie che non
presentino prova di regolare residenza. Simili azioni
discriminatorie indicherebbero un abuso di potere
amministrativo.
Nel chiarire sia l’interpretazione che il condono dei
nuovi provvedimenti di legge, la lettera di ASGI previene
l’innalzamento di ostacoli amministrativi quando i
minori privi di documenti cercano di iscriversi a scuola.
La lettera garantisce anche che le famiglie prive di
documenti iscrivano i loro figli e non vedano le scuole
come una minaccia di detenzione.

L’ASGI rispose con l’ampia diffusione di una lettera di
chiarimento 57, ribadendo che, secondo le protezioni

In risposta alle domande poste da alcuni comuni, il
Ministro degli Interni ha affermato ufficialmente che non
c’è l’obbligo di presentare un permesso di residenza per
iscrivere i minori stranieri in scuole di qualsiasi livello
(compresa la scuola materna).58

57 Testo

58 Per

della lettera completa disponibile online su: http://www.asgi.it/
public/parser_download/save/asgi_istruzione_dopolalegge94.09.pdf
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ulteriori informazioni, si veda il comunicato stampa del Prefetto
di Torino disponibile online su: http://www.asgi.it/home_asgi.
php?n=925&l=it e la nota del Ministro degli Interni in risposta al
Commissario della Città di Bologna disponibile online su: http://
www.meltingpot.org/IMG/pdf/Parere_Ministero_Interno_nido_per_
minori_stranieri.pdf

Ostacoli amministrativi nell’accesso
all’assistenza sanitaria nazionale
Diritto legale all’assistenza sanitaria
Come specificato nella Parte I, che fornisce un’analisi
comparativa delle strutture legali, il diritto dei minori
privi di documenti ad accedere all’assistenza sanitaria è
protetto dalla legge internazionale, europea e nazionale.
La legislazione nazionale in diversi paesi europei offre
accesso all’assistenza sanitaria in varie forme, in gradi
e “categorie” diversi.
In Spagna, diversamente da quanto avviene negli altri
stati membri dell’UE, l’accesso all’assistenza sanitaria
è garantito dalla legge nazionale allo stesso livello che
per i minori spagnoli. Eppure, svariate barriere pratiche
impediscono comunque ai minori privi di documenti
l’accesso all’assistenza sanitaria. Inoltre, la legislazione
recente che restringe l’accesso all’assistenza sanitaria
per gli adulti irregolari avrà anche ripercussioni
sull’accesso dei minori privi di documenti che dovessero
rivolgersi all’assistenza sanitaria accompagnati da un
genitore o un tutore privo di documenti.59
In alcuni Stati membri dell’UE, i minori separati dalla
famiglia vengono esplicitamente distinti e viene loro
garantita la stessa assistenza offerta ai cittadini,
mentre i minori privi di documenti con la famiglia hanno
accesso solo alle cure “essenziali”60. Sebbene i minori
accompagnati in situazioni migratorie irregolari siano
ugualmente a rischio e soffrano delle vulnerabilità
tipiche della vita in una famiglia irregolare, vengono
comunque distinti dai minori separati e viene garantito
loro un accesso limitato ai diritti in questa seconda
categoria di accesso all’assistenza sanitaria.
Una terza categoria di accesso è una in cui la legislazione
non cita né esclude esplicitamente i minori privi di
documenti per quanto riguarda l’accesso all’assistenza
sanitaria, lasciando la possibilità di accedere alle cure
mediche alla discrezione dei medici di base. I medici
curano in base alla necessità di rimettersi in salute del
bambino.
Un’ultima categoria di accesso, raggruppa i paesi la cui
59 Il

20 aprile 2012, il governo spagnolo ha emanato un Decreto Regio
che limita l’accesso all’assistenza sanitaria per i migranti irregolari
solo ai casi di emergenza. Sebbene il decreto non colpisca il diritto
legale dei minori privi di documenti all’assistenza sanitaria, le nuove
restrizioni ostacoleranno l’accesso pratico all’assistenza sanitaria
da parte dei minori privi di documenti, dato che l’accesso dei genitori
sarà seriamente limitato. Questa legislazione restrittiva potrebbe
far desistere i genitori dal richiedere cure per i propri figli, per
paura di essere incarcerati tramite il contatto con le autorità locali,
gli ospedali e le cliniche. Le condizioni di vita dei minori privi di
documenti saranno influenzate negativamente anche dalle cattive
condizioni di salute dei genitori.
60 Per un’analisi comparativa dell’accesso all’assistenza sanitaria in
Europa per varie categorie di migranti senza documenti vedasi HUMA
(Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers) “Access
to Healthcare for Undocumented Migrants and Asylum Seekers in 10
EU Countries” (Accesso all’assistenza sanitaria per migranti senza
documenti e richiedenti asilo in 10 paesi UE) (2009). Testo completo
disponibile online su: http://www.episouth.org/doc/r_documents/
Rapport_huma-network.pdf

legislazione nazionale non stipula alcuna protezione
legale specifica per i minori privi di documenti, così in
pratica hanno lo stesso accesso all’assistenza sanitaria
dei migranti adulti privi di documenti, che è sempre
molto limitato.
L’ambiguità crea un vuoto nella protezione legale
L’utilizzo di termini quali “urgente” ed “essenziale”,
che sono nebulosi e legalmente indefiniti, crea
interpretazioni ampie e diverse nei vari stati, governi
locali e fornitori di cure mediche. Non ci può essere
una chiara comprensione di quale sia l’applicazione
corretta delle legge, se non c’è una chiara protezione
legale per l’accesso all’assistenza sanitaria dei minori
privi di documenti. Questo vuoto nella protezione legale
è pieno di ostacoli amministrativi che impediscono ai
minori privi di documenti l’accesso ai vari sistemi per
l’assistenza sanitaria nazionale.
La mancanza di una chiara protezione legale crea un
forte potere decisionale a livello locale e i genitori
privi di documenti fanno affidamento alla “buona
volontà” dei dottori per quanto riguarda l’accesso
all’assistenza sanitaria. Tale potere decisionale porta
alla discriminazione. I dottori possono scegliere di
curare i minori privi di documenti oltre i limiti delle cure
“urgenti” o possono scegliere di escludere i pazienti
privi di documenti dalla loro assistenza. I minori privi
di documenti che cadono nel vuoto tra discrezione e
protezioni legali ambigue fanno affidamento soltanto
sulla società civile per prendersi cura delle loro
necessità sanitarie.
L’ambiguità nella protezione legale è alimentata da
una generale mancanza di consapevolezza dei diritti
dei minori privi di documenti di accedere all’assistenza
sanitaria. Le famiglie migranti potrebbero non
comprendere sistemi complessi di assistenza sanitaria
e quali siano i loro diritti, allo stesso modo i dottori
sono ignari dei diritti delle famiglie migranti senza
documenti e possono ostacolarne l’accesso. Le
famiglie migranti potrebbero anche temere di accedere
all’assistenza sanitaria per paura di essere arrestate.
A causa di questa mancanza di consapevolezza, non
è raro che le famiglie migranti senza documenti che
ricevono protezione e supporto da parte di ONG o
altre organizzazioni ottengano accesso all’assistenza
sanitaria, mentre le altre restino escluse e invisibili ai
sistemi di assistenza sanitaria.
Le barriere amministrative poste dagli operatori del
sistema sanitario sono create senza volerlo, a causa di
una mancata conoscenza dei diritti dei migranti senza
documenti. La seguente azione di supporto supera le
barriere amministrative creando una rete di supporto e
solidarietà per i professionisti che lavorano con minori
migranti senza documenti.
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COSTRUIRE UNA RETE DI POLITICHE
SULL’ASSISTENZA SANITARIA PER
GARANTIRE UN SERVIZIO ADEGUATO
AI Minori MIGRANTI IN ITALIA

I centri offrono supporto regionale e locale per la gestione dell’accesso alla sanità pubblica.
Inoltre, i centri operano a livello locale, concentrandosi sugli operatori e sui direttori sanitari.
Identificano le principali barriere amministrative che ostacolano l’accesso alla sanità da parte
dei migranti privi di documenti e propongono soluzioni a livello locale, per fornire un’assistenza
sanitaria migliore ai migranti privi di documenti in Italia.

Attività

/

1

In Italia, i minori privi di documenti che hanno meno di sei anni ricevono accesso gratuito
all’assistenza sanitaria. Superata questa età, i minori privi di documenti sono trattati come gli
adulti privi di documenti: sono intitolati a ricevere solo assistenza “urgente” e “essenziale”. I
minori migranti privi di documenti non hanno il diritto di accedere ai medici di base o ai pediatri.
La cura medica continuativa prescritta dalla legge, ma ottenibile solo mediante servizi di ospedali
o cliniche in cui l’accesso continuo allo stesso pediatra non è possibile.

Promozione di iniziative e campagne locali per sensibilizzare sul tema dell’accesso alla sanità
delle famiglie prive di documenti in Italia
Creazione di una rete di politiche a livello locale; ogni centro GrIS riunisce gruppi della società
civile, ricercatori e professionisti che lavorano insieme a proposte politiche, facendo leva sui
vantaggi delle rispettive esperienze e abilità. La SIMM mette insieme a livello nazionale il lavoro
dei centri Grls locali.
Lavoro a favore di un cambiamento nelle istituzioni e le autorità pubbliche; usando sapere
condiviso e le esperienze dei centri locali, i GrIS lavorano per una riforma amministrativa
dell’assistenza sanitaria alle famiglie prive di documenti

In pratica, anche l’accesso alle cure mediche urgenti o essenziali è costellato di barriere
amministrative. Il processo è complicato e può essere troppo costoso per le famiglie migranti
più vulnerabili.

Pratiche positive

Il contesto

I minori privi di documenti non hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN). Per accedere ai servizi del SSN, i genitori devono ottenere un codice STP (Stranieri
Temporaneamente Presenti) per il loro bambino. La richiesta del codice è gratuita e può essere
presentata in qualsiasi momento, anche quando il bambino è in buona salute, ma è valida solo sei
mesi e in seguito deve essere rinnovata. Per ottenere il codice STP, le famiglie prive di documenti
devono anche fare domanda per lo stato di indigenza, che è una dichiarazione formale di povertà.
Il codice STP permette che lo Stato rimborsi il costo dell’assistenza sanitaria al fornitore di
assistenza. Comunque, i migranti privi di documenti che dispongono di un codice STP possono
accedere solo ad alcuni dei servizi del SSN gratuitamente, tutti gli altri servizi sono a pagamento
(anche se, secondo la legge, tutti avrebbero diritto ai servizi gratuiti offerti dal SSN).
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• I centri localizzati sono più vicini alla comunità e quindi possono usare con più efficacia le
esperienze dirette di accesso alla sanità da parte delle famiglie prive di documenti
• La rete nazionale di centri GrIS rappresenta un buon modo per moltiplicare i successi. Le
azioni ben riuscite in un ufficio regionale possono servire come modello per il cambiamento
in altre regioni.
• Cooperare per una causa comune. La rete sviluppa la cooperazione tra operatori sanitari
volonterosi e nel farlo aumenta la visibilità del problema dell’accesso alla sanità da parte dei
migranti privi di documenti, nella sfera professionale

Inoltre, l’implementazione delle leggi sulla salute varia ampiamente tra le varie regioni italiane,
rendendo l’accesso alle cure mediche complicato, imprevedibile e costoso per le famiglie
migranti irregolari e con figli.

“Siamo medici e infermieri, non siamo spie”62
Il gruppo e la sua ideologia

!

I GrIS (Gruppi locali per l’immigrazione e la salute), furono fondati vent’anni fa come organi locali
della SIMM61, la Società Italiana di Medicina e Migrazione. I GrIS formano una rete di politiche per
la salute locali che cerca di promuovere, supportare e portare avanti il lavoro di professionisti
che prestano assistenza sanitaria a migranti privi di documenti.
Ogni centro GrIS funge da fulcro locale per incontri e per lo sviluppo di progetti, riunendo
lavoratori i campo sanitario di tutte le discipline, nei 12 centri situati in tutta Italia.

Oltre a coordinare i centri Grls a livello locale, la SIMM è anche responsabile a livello nazionale
per leggi discriminatorie o proposte politiche. Per esempio, nel mese di febbraio 2009, il governo
italiano cercò di introdurre un provvedimento che obbligava pubblici ufficiali e professionisti
sanitari a segnalare alle autorità per l’immigrazione i dati personali dei migranti privi di documenti
con cui venivano a contatto.
Nel esigere che i dottori segnalassero alle autorità lo status dei loro pazienti privi di documenti,
il provvedimento proposto contravveniva l’Articolo 32 della Costituzione, che protegge il diritto
alla salute senza limiti o qualifiche.
In risposta al provvedimento proposto, SIMM, Medici Senza Frontiere (MSF), l’Associazione Studi
Giuridici Immigrazioni (ASGI) e l’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG) si riunirono per
lanciare una dichiarazione pubblica condivisa, dal titolo “Divieto di Segnalazione: Siamo medici

61
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Il sito della SIMM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, è disponibile online su: http://www.simmweb.it/

62 “Divieto

di Segnalazione: Siamo medici e infermieri, non siamo spie”
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e infermieri, non siamo spie”. La dichiarazione 63 attirava l’attenzione su come il provvedimento
proposto fosse discriminatorio, sottolineando che unire le cure mediche con la funzione di
detenzione delle autorità dell’immigrazione avrebbe messo a repentaglio la salute dei migranti
senza documenti, abbandonandoli in un vuoto di protezione sanitaria. La dichiarazione continuava
spiegando come il provvedimento proposto avrebbe creato soltanto cure mediche alternative e
clandestine che le autorità italiane non avrebbero potuto controllare.
Oltre all’impatto sui migranti senza documenti, la dichiarazione indicava anche l’impatto che
avrebbe avuto l’esclusione dalle cure mediche per una parte della popolazione sulla sanità
pubblica italiana in generale. A livello finanziario, la società civile indicava che imporre una simile
barriera amministrativa ai migranti senza documenti sarebbe stato più costoso per le finanze
nazionali, poiché i migranti senza documenti privi di accesso a cure preventive o tempestive
avrebbero dovuto cercare costose cure d’emergenza in uno stadio avanzato della malattia, il che
si sarebbe rivelato più costoso a lungo temine.
Questa dichiarazione fu firmata da professionisti della sanità e da membri della società civile,
prima di essere inviata al Senato italiano e quindi al Parlamento.
Per sensibilizzare sul provvedimento discriminatorio e per appoggiare la dichiarazione congiunta,
il 2 febbraio 2009 la coalizione organizzò una fiaccolata di fronte al Senato italiano. Professionisti
della sanità, ONG, rappresentanti della società civile e cittadini coinvolti si unirono alla fiaccolata
per dimostrare solidarietà alla dichiarazione e una grande preoccupazione simbolica per l’accesso
alla sanità dei migranti senza documenti.
Alla fine, il provvedimento proposto non fu implementato nella legge italiana. Il 2 dicembre 2010
il Ministero degli Interni italiano pubblicò una Circolare 64 che confermava pubblicamente che
l’accesso alle cure mediche non impone nessun tipo di dovere di segnalazione per i professionisti
o per le autorità di pubblica sicurezza, tranne che nei casi in cui la Legge imponga esplicitamente
il dovere di segnalazione ai pubblici ufficiali.

63 Testo

completo della dichiarazione disponibile online su: http://www.ordinemedicivenezia.it/files/Brochure%5B1%5D-1.pdf
64 Disponibile online su: http://www.ordinemediciterni.it/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=361&Itemid=86
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Accesso a un alloggio
Nei capitoli precedenti si è parlato di come superare
gli ostacoli pratici nell’accesso a un alloggio. Sebbene
molte organizzazioni della società civile appoggino
l’accesso delle famiglie prive di documenti a rifugi
e sistemazioni temporanee, pochissime azioni di
successo sono state intraprese per eliminare le barriere
amministrative all’accesso a un alloggio.
In tutti i laboratori nazionali di PICUM i partecipanti
hanno segnalato che accedere a un alloggio è quasi
impossibile negli Stati membri dell’UE. Perfino le
famiglie estremamente vulnerabili che vivono in
povertà non possono accedere alle case sociali, dato
che l’irregolarità preclude l’accesso agli alloggi sociali.

“In tutti gli Stati membri dell’UE, la loro
situazione di irregolarità impedisce ai migranti
senza documenti di richiedere benefici o
assistenza pubblici (nazionali/federali o
locali). Similmente, non possono richiedere
sistemazioni temporanee o facilitate. Gli unici
aiuti accessibili a questo gruppo di immigranti
sono quelli basati sull’anonimato, come i centri
di prima accoglienza, i centri di consulenza, i
rifugi notturni, le cucine popolari, le squadre di
aiuto medico e così via”. 65

Tra tutti i diritti, il diritto delle famiglie prive di documenti
di accedere a un alloggio è quello meno protetto nella
legislazione nazionale. Infatti, nessuna legislazione
nazionale in nessuno Stato membro dell’UE protegge
esplicitamente il diritti dei minori privi di documenti a
un rifugio o a una casa.66
Le azioni di sensibilizzazione tendono ad avere più
successo quando ci sono mancanze pratiche nella
legislazione nazionale. Tuttavia, quando la legislazione
nazionale omette interamente la protezione legale di
quel diritto, le azioni di sensibilizzazione devono prima
di tutto creare una protezione legale (si veda il Capitolo
4, in cui si fa riferimento a un caso portato alla Carta
sociale europea, che riafferma con successo il diritto
alla casa nel quadro della Carta sociale europea).
Ostacoli nell’accesso alla casa sociale e temporanea
Analizzando le politiche nazionali di alloggio sociale
in tutta l’UE, si può notare una mancanza sistematica
di inserimento e inclusione dei migranti. Le carenze
negli alloggi sociali nazionali sono ormai comuni nella
maggior parte degli stati membri dell’UE e questo crea
maggiore competizione per gli alloggi sociali, per i quali
le famiglie migranti hanno già poche possibilità.
Un alloggio temporaneo viene offerto alle famiglie in
casi eccezionali, ma solitamente si tratta di madri single
con minori. In questi casi, l’alloggio temporaneo avviene
in un albergo o in ostelli che ospitano principalmente
uomini o persone dipendenti da alcol o altre sostanze.
Le organizzazioni per i diritti dei minori hanno fatto
notare che simili alloggi non sono adatti a dei minori.
La mancanza di alloggi sociali disponibili è aggravata
dalla mancanza di assistenza sociale per le famiglie. I
paesi come l’Italia e il Regno Unito, che prima offrivano
assistenza sociale sotto forma di aiuti con l’alloggio
a famiglie vulnerabili prive di documenti a rischio di
povertà, hanno progressivamente eliminato qualsiasi
assistenza. L’esclusione di fatto delle famiglie prive
di documenti dall’assistenza sociale viene giustificata
come un incoraggiamento per programmi di ritorno
volontario. In questo modo, l’indigenza e la povertà
infantile vengono usate come mezzo di controllo
dell’immigrazione.

In alcuni paesi il supporto sociale non è esplicitamente
correlato allo status di residenza, come in Francia, 67
dove l’ASE (Servizi sociali statali per la cura del
bambino) non ha collegamenti legali con i requisiti
di residenza regolare, sebbene in pratica le famiglie
prive di documenti non ricevano questo aiuto. Gli uffici
locali rifiutano le famiglie prive di documenti in base
all’incapacità di controllare il reddito familiare o altre
questioni amministrative.68
I minori privi di documenti non accompagnati, tuttavia,
ricevono aiuto per l’alloggio in gran parte degli Stati
membri dell’UE. La distinzione di politiche applicata tra
minori accompagnati e non accompagnati non riesce a
dare riconoscimento globale ai principi fondamentali
per la protezione del bambino. Inoltre, ciò può causare
la separazione del nucleo familiare. I genitori privi di
documenti riconoscono che i minori non accompagnati
ricevono miglior accesso alla casa e ai servizi sociali
e, per il bene dei loro figli, rischiano di essere costretti
a consegnarli ai servizi sociali. Allo stesso modo,
le autorità locali che trovano famiglie indigenti ma
che non hanno un mandato per dare alloggio e aiuto
alle famiglie, potrebbero prendere in affidamento il
bambino, separandolo quindi dalla sua famiglia.
Soluzioni informali
Il laboratorio di PICUM nei Paesi Bassi tenutosi il
23 febbraio 2012 ha riunito autorità locali, avvocati
e professionisti che lavorano con migranti privi
di documenti, per una giornata di formazione
sull’accoglienza locale delle famiglie prive di documenti.
Patrocinato da Defence for Children International e dal
comune di Utrecht, il corso di formazione ha permesso
alle autorità locali di condividere strategie informali
sviluppate per ospitare famiglie prive di documenti.
Niene Oepkes, ufficiale di polizia della città di Utrecht ha
spiegato come si siano dovute sviluppare delle strategie
di innovazione informali per colmare i vuoti creati dalla
legislazione nazionale. Ha sottolineato come rifiutare le
richieste di alloggio delle famiglie prive di documenti
vada contro i loro diritti umani e ha aggiunto: “Come
comune, vogliamo conoscere il caso singolo, poi si può
chiedere a un tribunale cosa fare e cosa succederebbe
se si rifiutasse il caso di una persona tanto vulnerabile.
Se si rifiuta una domanda, si va contro la legislazione per
i diritti umani, quindi bisogna conoscere i diritti umani,
specie se si sta per contravvenire a tale legislazione”.

67 In

65 Federazione

Europea di Organizzazioni Nazionali che Lavorano
con i Senzatetto (FEANTSA), “Immigrazione e mancanza di casa
nell’Unione Europea”, ottobre 2002 disponibile online su: http://www.
feantsa.org/files/immigration/imm_rept_en_2002.pdf http://www.
feantsa.org/files/immigration/imm_rept_en_2002.pdf
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66 Si

rimanda alla Parte I della guida per una panoramica della struttura
legislativa internazionale che governa i diritti dei minori privi di
documenti.

base all’Articolo L 111-2 del Codice per l’azione sociale e le
famiglie, legislazione completa disponibile online su:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=
LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796415&
dateTexte=20120604
68 Gisti, Sans-papiers mais pas sans droits (Senza documenti ma non
senza diritti), Parigi (2006) disponibile online su: http://www.gisti.org/
doc/publications/2006/sans-papiers/index.html
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Il metodo del Comune di Utrecht consiste nel formare
le autorità locali affinché assumano un approccio
basato sul singolo caso, ovvero perché prima valutino
la vulnerabilità della famiglia e le circostanze e
poi cerchino di trovare soluzioni, invece di rifiutare
l’assistenza a tutte le famiglie prive di documenti.
Tuttavia le “soluzioni di accoglienza informale” possono
essere viste come soluzioni temporanee di “controllo
dei sintomi” opposte a quello che serve davvero, ovvero
una protezione formalizzata e dei fondi sufficienti per
evitare che le famiglie prive di documenti restino senza
casa.

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari
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Isabel Lazaro, Professore alla Universidad
Pontificia Comillas in Spagna, mette in evidenza il
vuoto di protezione tra gli standard internazionali, i
diritti legali nazionali e la situazione dei minori privi
di documenti nella pratica:

“C’è un’ampia differenza tra la protezione
nazionale e internazionale per i minori e la
protezione che ricevono davvero, nella pratica”.69

j

tools and
strumenti
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Panoramica sugli strumenti e le strategie

Un passo avanti: separare la fornitura del servizio
dal controllo dell’immigrazione
Questi esempi mostrano come le protezioni legali per
l’accesso ai diritti civili economici, sociali e culturali
possano essere rese praticamente inaccessibili, se
lo scopo politico di “gestire” la migrazione irregolare
annulla la preoccupazione per la protezione infantile. Le
barriere amministrative vengono erette a causa di una
mancanza di separazione tra la fornitura del servizio e
il controllo dell’immigrazione.

Il rischio, reale o immaginario, di essere scoperti blocca
molte famiglie prive di documenti dalla ricerca di servizi
di cui magari hanno un disperato bisogno. L’unico modo
di sradicare questa paura è separare completamente
la funzione di fornitura del servizio dalle autorità per
l’immigrazione. Fino a che ciò non si realizzerà, le
famiglie prive di documenti continueranno a temere
di essere scoperte e non potranno accedere ai servizi
fondamentali.
Il controllo e la gestione continui e persistenti della
legge, della politica e della pratica da parte della società
civile è necessario per assicurare che la discriminazione
politica e le barriere pratiche e amministrative
all’accesso ai diritti siano rimosse del tutto.
69 Isabel

Lazaro, della Universidad Pontificia de Comillas, in un discorso
al laboratorio nazionale di PICUM “Costruire strategie per proteggere
i minori in una situazione migratoria irregolare in Spagna” il 21 giugno
2012.
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• Assicurare l’accesso ai diritti significa garantire alle famiglie prive di
documenti uno spazio nel discorso politico e pubblico
• Mobilitare medici, professionisti e migranti affinché agiscano tutti
insieme a favore di protezioni legali nazionali per le famiglie prive di
documenti in linea con le norme e gli standard internazionali
• Gli ostacoli amministrativi locali richiedono risposte locali
• I governi locali possono svolgere un ruolo indispensabile per
influenzare le politiche nazionali e contribuire a instaurare una
connessione tra la politica locale e quella nazionale
• Le azioni di supporto dovrebbero concentrarsi sul bisogno di
riconoscimento nazionale del diritto legale fondamentale di accesso
alla casa da parte delle famiglie prive di documenti
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il potere della parola
scritta

capitolo 4

Sfidare le politiche o le pratiche discriminatorie

La legge come strumento
di cambiamento sociale.
Spingere i limiti legali e creare leggi
progressiste che proteggano i diritti
dei minori privi di documenti.

DI CHE COSA SI TRATTA?
• Che legge, politica o pratica si intende sfidare?
• Quali sono i diritti coinvolti?
• Definire chiaramente il gruppo interessato
• In quale contesto sociale, politico ed economico si sono sviluppate la legge, la politica o la pratica
rilevanti? Qual è la differenza nel contesto attuale?
• Quali erano gli scopi proposti della legge, dalla politica o dalla pratica originali?
Perché l’applicazione pratica della legge originale non raggiunge questi scopi per il gruppo coinvolto?

CONDURRE UNA RICERCA LEGALE E CREARE UNA BASE DI DATI
• Effettuare una ricerca completa in tutte le altre leggi e politiche nazionali pertinenti che coinvolgono le
famiglie e i minori privi di documenti.
• Il diritto in questione è protetto dalla legge internazionale? Se lo è, assicurarsi che la propria lettera
delinei il quadro legale internazionale.
• Documentare completamente tutte le testimonianze e i colloqui con il gruppo coinvolto, per usarle come
prove di supporto.

A CHI RIVOLGERSI?
• Capire com’è strutturata la politica locale, regionale, nazionale e internazionale per identificare e definire
gli attori principali (tutti gli individui che prendono le decisioni, le organizzazioni e gli enti) che possono
cambiare la legge, la politica o la pratica rilevante.
• Considerare se c’è un ente di controllo che vigila sull’impatto delle leggi e delle politiche a livello
nazionale.

CREARE ALLEANZE

Mentre i capitoli precedenti hanno esplorato diverse
strategie divulgative e a favore dei diritti legali
esistenti per le famiglie e i minori privi di documenti in
Europa, questo capitolo tratterà gli strumenti a nostra
disposizione per estendere i diritti attuali e creare
ulteriori diritti necessari per i minori privi di documenti
in Europa.
La comprensione e l’utilizzo della legge sono componenti
fondamentali per ogni professionista. La legge svolge
un ruolo decisivo nelle strategie per superare le
barriere ai diritti sociali, soprattutto visto che lo status
legale sta diventando sempre più importante come
prerequisito per accedere a diritti e servizi. Tuttavia,
oltre ai movimenti a favore dei diritti dei migranti e dei
minori, che operano per la protezione legale dei minori
sprovvisti di documenti, esiste un movimento parallelo
di leggi sulla migrazione che regolano la migrazione
irregolare, sempre più esclusive. La legge quindi
può essere una barriera importante per l’accesso ai
diritti sociali di base delle famiglie di migranti privi di
documenti.

Analizzando le varie azioni legali intraprese con tribunali
di vari livelli, questo capitolo mostrerà come gli attivisti
per i diritti dei migranti abbiano forzato la legislazione
nazionale ed europea per ottenere una maggiore tutela
legale in relazione ai diritti dei minori privi di documenti.
Questo capitolo evidenzierà il significato e il ruolo delle
contese strategiche per le famiglie e i minori privi di
documenti e spiegherà nel dettaglio le componenti
essenziali dell’azione legale intrapresa, analizzando le
attività di sostegno parallele per favorire e aumentare
lo sviluppo di una legislazione progressista. Dando
esempi di strategie legali positive, mostreremo come
intraprendere un’azione legale in tutte le strutture legali
nazionali, europee e internazionali e cooperare per
apportare uno sviluppo sostenibile nella legge e nella
pratica, per le famiglie e i minori privi di documenti.

• Collaborare per ottenere l’appoggio di un’ampia gamma di attori, quali organizzazioni della società civile,
enti nazionali (come l’Ombudsman for Children, il mediatore per i minori), enti professionali (come gli enti
pediatrici nazionali) e organizzazioni internazionali (come l’UNICEF).

AMPIA DIFFUSIONE
• Assicurarsi che la propria causa sia ampiamente letta, distribuita e compresa.
• Inviare una copia a tutti coloro che prendono le decisioni importanti, ai giornalisti, agli avvocati per i diritti
civili e ad altre organizzazioni della società civile, per una redistribuzione più ampia.
• Prendere in considerazione altri mezzi per sensibilizzare in materia di violazioni dei diritti, come i social
network, le petizioni online, i video online, gli articoli di giornale e i blog, che rappresentano anche dei
mezzi potenti per mettere in discussione politiche e prassi.
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Rimedi diretti a livello nazionale

Il seguente è un esempio di una causa giudiziaria
condotta in Spagna a livello nazionale da una delle
Comunità Autonome, nel tentativo di determinare se i

Se prendiamo in considerazione gli standard della
protezione internazionale inserita nella Parte I come
norma, vediamo che nessuna struttura legale nazionale
soddisfa del tutto gli standard di protezione per i minori
privi di documenti in Europa.
I tribunali internazionali sono divisi in tribunali di primo
grado e corti d’appello. I tribunali di primo grado si
basano sui fatti del caso e sull’applicazione della
legislazione specifica a fatti particolari presentati nel
caso di un individuo.
Tuttavia, la corte d’appello decide in base alle leggi
e ai regolamenti se i provvedimenti legislativi siano
stati correttamente interpretati dai tribunali di primo
grado nella loro applicazione a un caso individuale.
Quando una corte d’appello giudica un’applicazione o
un’interpretazione erronea della legge, il giudizio della
corte d’appello costituisce un precedente che dovrà
essere considerato in tutti i giudizi dei tribunali nazionali
che seguiranno.

k
Teun de Vries, Giudice della Camera Internazionale
della Corte Suprema Amministrativa di Utrecht,
presiede al tribunale supremo dei Paesi Bassi per
quanto riguarda le questioni di sicurezza sociale.
Richiede:

“La possibilità di applicare i diritti umani
internazionali alle procedure nazionali, sia
per mettere in atto i diritti delle persone
sprovviste di documenti, che per costruire una
legislazione che possa influenzare le decisioni
future. Sebbene siano piccoli risultati in casi
eccezionali, restano pur sempre dei risultati”.70

Contenzioso strategico - Reazioni positive alla
legislazione restrittiva
Con un contenzioso strategico si presenta una procedura
allo scopo di creare una più ampia giustizia sociale e
di avere un impatto sul cambiamento legislativo. Le
procedure di solito formano un componente di una
campagna di sostegno generale, creata al fine di
sensibilizzare, di promuovere i diritti e di influenzare il
governo e i responsabili delle decisioni affinché cambino
le leggi, le politiche e le pratiche.
A differenza della fornitura di servizio legale, il
contenzioso strategico non si concentra su un caso
individuale. L’individuo per il quale viene sollevato il
caso è vittima di una violazione sistematica dei diritti
umani, una discriminazione o una falla fondamentale
nella legislazione nazionale, subita da molti altri
appartenenti allo stesso gruppo socio-politico. Usando
la storia e le circostanze dell’individuo, il contenzioso
strategico dà voce alla causa di un gruppo più ampio
e può influenzare in modo macroscopico cambiamenti
che riguardano legislazione, politiche, pratica e modelli
di comportamento per le generazioni successive di
minori migranti sprovvisti di documenti in tutta Europa.
Il contenzioso strategico è strumentale alla riforma
delle leggi nazionali inferiori agli standard della legge
internazionale per i diritti umani e per creare una
legislazione progressista che cerchi di promuovere i
diritti dei minori migranti sprovvisti di documenti.
L’affermazione di maggiori diritti attraverso il contenzioso
strategico può rappresentare un’esperienza fortificante
per la società civile e per l’individuo coinvolto nel caso.
Il mero coinvolgimento con i sistemi legali è una parte
necessaria dell’integrazione legale e un passo cruciale
verso l’integrazione sociale e l’inclusione dei migranti
privi di documenti. Qualsiasi differenza percepita in
termini di norme legali o qualsiasi differenza legale
reale tra cittadini e migranti serve soltanto a rafforzare
la discriminazione.
Il contenzioso strategico a livello nazionale può
influenzare e modificare la percezione giudiziaria
e politica dei minori migranti privi di documenti,
rendendo umana una questione altrimenti impopolare.
Il cambiamento nazionale verso l’interpretazione
giuridica può anche rappresentare una tappa cruciale
a livello regionale, agendo da modello progressista per
gli altri stati.
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de Vries (Paesi Bassi) in un discorso al laboratorio di PICUM
“L’utilizzo di strategie legali per mettere in atto i diritti umani dei
migranti privi di documenti”, 15 giugno 2012, Bruxelles, Belgio.

Il contenzioso strategico può essere portato avanti da
individui privati o da un’impresa giuridica tramite la
quale si richiede assistenza interpretativa a una corte
suprema, a fine di fissare degli standard definitivi sulla
fornitura di legislazione pluralista.

minori privi di documenti possano accedere a tutte le
forme di istruzione.

UNA CAUSA LEGALE NAZIONALE:
L’accesso all’istruzione non
obbligatoria in Spagna

Contesto

/

La legge internazionale (vedasi Parte I della guida) garantisce il diritto all’istruzione per tutti i
minori. In Spagna, l’accesso all’istruzione è un diritto legale fondamentale per tutti i minori ed
è inserito nella costituzione spagnola71. Tuttavia, fino al 2007 nessuna legislazione o sentenza
aveva definito se il diritto costituzionale all’istruzione per tutti i minori privi di documenti
includesse l’accesso all’istruzione non obbligatoria per tutti i minori privi di documenti.

Diritto costituzionale all’istruzione

d

L’Articolo 27 della Costituzione spagnola è il meccanismo legale principale che garantisce
l’accesso all’istruzione per i minori privi di documenti, in quanto afferma che:

“Tutti hanno diritto all’istruzione”, che “l’istruzione è obbligatoria e gratuita” dai 6 ai 16 anni e
che “le autorità pubbliche garantiscono il diritto all’istruzione per tutti, mediante un programma
di istruzione generale”. 72
Questi diritti e obblighi sono validi per tutti i minori che vivono in Spagna, a prescindere dal loro
status migratorio.

Legislazione nazionale che regola l’accesso all’istruzione

2

Oltre alla Costituzione spagnola, c’è soltanto un pezzo della legislazione nazionale che considera
l’accesso all’istruzione non obbligatoria per i migranti.
L’Articolo 9 della Legge Organica 4/2000 sui Diritti e le Libertà degli Stranieri73 garantiva ai
migranti stranieri di età inferiore ai 18 anni il diritto all’istruzione successiva a quella obbligatoria,
che include l’ottenimento del titolo accademico corrispondente e l’accesso al sistema di borse di
studio pubblico, nelle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.

71 Articolo

27 della Costituzione spagnola del 1978
testo completo dell’Articolo 27 della Costituzione spagnola del 1978 è disponibile online su: http://www.senado.es/
constitu_i/indices/consti_ing.pdf
73 Testo completo della legislazione disponibile online su: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
72 Il
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Tuttavia, il disegno di legge della Legge Organica del 200 non permetteva l’istruzione successiva
a quella obbligatoria ai minori di età compresa tra 16 e 18 anni che vivessero in condizioni
migratorie irregolari. La legge garantiva questo diritto soltanto ai minori migranti con status
migratorio regolare.

Pressione politica

!

Affermando l’incostituzionalità della Legge Organica del 2000 a causa della sua negazione
dell’accesso dei minori migranti privi di documenti all’istruzione successiva a quella dell’obbligo,
il Parlamento di Navarra, l’ente legislativo regionale di Navarra, fece avviare un processo
alla Corte Costituzionale nel 2007. Il processo avviato in Navarra fu usato come precedente
giudiziario (o sentenza modello) dalla Corte Suprema, poiché ci furono altre nove opposizioni
costituzionali allo stesso Atto, avanzate da diverse altre regioni.
Il processo fu avviato in seguito alla pressione politica esercitata da una coalizione di ONG
condotta da SOS Racismo,74 un movimento sociale spagnolo che opera per l’uguaglianza dei
diritti in Spagna. Si tratta di un movimento indipendente e multietnico che riunisce tutti coloro
che si oppongono attivamente al razzismo e alla xenofobia.
Durante il suo lavoro di sensibilizzazione a livello comunitario, SOS Racismo ha osservato che
alcune scuole chiedevano la residenza legale come requisito per accedere all’istruzione non
obbligatoria e ai sussidi per trasporto e pasti scolastici. L’ONG ha raccolto tutti questi esempi e,
insieme con l’Unione per l’Istruzione, ha sottoposto la questione all’attenzione del Dipartimento
per l’Istruzione del Governo Basco. Il Dipartimento per l’Istruzione del Governo ha portato avanti
la questione, chiedendo al Parlamento di Navarra un chiarimento legale.

Costruire blocchi fino alla Corte Costituzionale

1

ATTORE

AZIONE

ONG

raccoglie i dati dei migranti privi di documenti

ONG

crea rapporti con i dipartimenti dei governi locali

Governo locale

chiede consiglio al parlamento regionale

Parlamento regionale

fa ricorso alla Corte Costituzionale spagnola

In questo schema, la società civile lavora con i migranti privi di documenti per individuare i
problemi, i quali vengono ritrasmessi all’ente rappresentativo del governo locale come problema
sistematico. Il governo locale usa le prove raccolte e presentate dalla società civile per creare un
fascicolo sul problema, da presentare al parlamento regionale. Il parlamento regionale presenta
i dati a livello comunitario e le preoccupazioni del governo locale alla Corte Costituzionale
nazionale, per cercare un regolamento definitivo che sia applicabile in tutte le regioni.
Tutte le parti collaborano, massimizzando la loro portata e l’impatto politico, per raccogliere
prove, sensibilizzare le istituzioni, costruire un caso e appoggiare il diritto costituzionale dei
minori sprovvisti di documenti nell’accesso a tutte le forme di istruzione.

La Corte Costituzionale spagnola

2

La Corte Costituzionale spagnola75 è tecnicamente il massimo corpo giuridico spagnolo e detiene
il potere esclusivo di deliberare sulla costituzionalità della legislazione. In pratica, tuttavia,
non viene considerata parte del sistema giudiziario, ma come ramo indipendente dello Stato,
responsabile dell’interpretazione costituzionale.
La Corte esamina casi portati avanti da singoli cittadini spagnoli coinvolti in prima persona
nonché ufficiali pubblici come il Presidente del Governo, i membri del Parlamento e del Senato
e i membri di una Comunità Autonoma.
Vista l’ampiezza e la natura pluralista dei provvedimenti costituzionali, la Corte Costituzionale
spagnola svolge un ruolo unico nella sua abilità di pianificare e influenzare lo sviluppo politico e
sociale per quanto riguarda i diritti umani fondamentali in Spagna.

Argomenti legali

d

Il primo processo sollevò la questione dell’istruzione non obbligatoria per tutti i giovani migranti
che vivono in situazione irregolare.
L’argomento che veniva sostenuto era che la Costituzione, oltre alla struttura legale
internazionale che regola l’accesso all’istruzione, voleva che la legislazione nazionale spiegasse
l’accesso all’istruzione nel senso più ampio e che l’accesso all’istruzione fosse garantito a tutti
i minori in territorio spagnolo.
Quindi, l’esclusione dei minori privi di documenti dall’accesso all’istruzione non obbligatoria
sarebbe un’interpretazione troppo limitata ed errata dell’Articolo 27 della Costituzione.

La sentenza76

1

La Corte Costituzionale in Spagna accettò l’argomento che la Legge Organica 4/2000 era
anticostituzionale, basandosi sul diritto fondamentale all’istruzione contenuto nell’Articolo 27
della Costituzione spagnola. La Corte ha deciso che tutti i migranti, a prescindere dallo status di
migrazione, hanno il diritto costituzionale all’istruzione obbligatoria e non obbligatoria in Spagna:
“Il diritto all’accesso all’istruzione non obbligatoria da parte di giovani stranieri fa parte del
diritto all’istruzione e il suo esercizio può essere soggetto a requisiti di merito e capacità;
tuttavia, l’esercizio di tale diritto non andrà soggetto a nessun’altra circostanza relazionata
alla posizione amministrativa del minore...
…Dichiariamo pertanto l’incostituzionalità del termine “residenti” contenuto nell’Articolo 9.3
della Legge Organica 4/2000 del 11 gennaio nella nuova formulazione dell’Articolo 1, punto 7
della Legge Organica 8/2000 del 22 dicembre”77

75 La

74 Ulteriori
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informazioni su SOS Racismo sono disponibili online qui: http://www.sosracismo.org/

Corte Costituzionale spagnola è definita nella Parte IX della Costituzione spagnola. Le sue funzioni sono regolate dalle
Leggi Organiche 2/1979, 8/1984, 4/1985, 6/1988, 7.1999 e 1/2000.
76 Testo completo disponibile online su: http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/restrad/Pages/
JCC2362007en.aspx
77 Testo completo disponibile online su: http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/restrad/Pages/
JCC2362007en.aspx
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L’impatto più ampio del regolamento

,

Il regolamento STC 236/2007 ha scatenato la successiva riforma alla Legge Organica del 2000.
La Legge Organica 2/2009 del 11 dicembre 2009 ha abrogato e sostituito la Legge Organica
del 2000. Il cambiamento cruciale risiede nel fatto che l’Articolo 9.1 della Legge del 2009
riconosce esplicitamente il diritto di tutti i minori all’istruzione successiva a quella obbligatoria,
a prescindere allo status migratorio. La Legge modificata continua a garantire l’accesso alle
borse di studio pubbliche e al sistema di aiuti, al pari dei cittadini spagnoli.
Ciò include quindi l’accesso ai programmi di qualifica professionale (PQPI) per i minori migranti
privi di documenti. Dare ai minori privi di documenti accesso alla formazione professionale
successiva alla scuola dell’obbligo li aiuta a riempire un vuoto sia sociale che scolastico.
Permettere ai minori migranti privi di documenti di integrarsi con i loro coetanei cittadini
all’interno di programmi di formazione professionale e aiuta il loro sviluppo cognitivo, sociale e
professionale. L’accesso a tirocini e corsi di formazione facoltativi favorisce l’ispirazione e nutre
le aspirazioni della prossima generazione di giovani migranti privi di documenti in tutta Europa.

Molte delle iniziative sovvenzionate avranno un effetto
diretto o indiretto sui minori privi di documenti, per
esempio finanziando la ricerca precontenzioso per
quanto riguarda l’accesso all’alloggio e il supporto per
richiedenti asilo incinte a cui è stato rifiutato il permesso
e i cui figli rischiano di restare privi di documenti.
Il progetto ha preso il via nel mese di ottobre 2011 e
durerà fino a marzo 2014 con il mandato di distribuire
400.000 sterline a possibili fornitori di servizi legali,
affinché intraprendano interventi per parti terze o lavori
di ricerca precontenzioso non più idonei a ricevere fondi
pubblici. Si spera che il successo di questo modello
pilota originerà ulteriori modelli di finanziamento, per
sostenere il vacillante sistema di aiuto legale del Regno
Unito.

che cos’è un contenzioso di
interesse pubblico?

d

Il contenzioso di interesse pubblico può essere
intentato da chiunque, non necessariamente
dalla parte danneggiata. Si tratta di un’istanza
presentata da un soggetto che intende denunciare
una presunta violazione dei diritti costituzionali.
Il caso viene presentato da un individuo in
rappresentanza di un collettivo o dell’interesse
pubblico.

Fondo processuale a supporto dei contenziosi
strategici dai Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi, la Stichting Kinderpostzegels
Nederland ha finanziato il Test Case Fund (fondo
processuale) per Defence for Children (DCI).
Il finanziamento del contenzioso strategico
Il contenzioso strategico è un lavoro costoso e che
richiede molto tempo e rappresentanti legali esperti,
capaci e abituati a portare avanti processi a tutti i
livelli. Le organizzazioni per i diritti dei migranti che
appoggiano le singole famiglie e i loro casi, spesso
lottano per trovare una rappresentanza legale
qualificata e adeguata per i processi, anche quando
il caso da sostenere ha buone possibilità di riuscita.
La durata e le difficoltà burocratiche del processo
possono essere scoraggianti per molte famiglie prive
di documenti che preferiscono non rendere pubblica la
loro situazione. Inoltre, le famiglie prive di documenti
e le ONG che le appoggiano potrebbero non ricevere il
supporto finanziario o sociale della comunità locale,
nell’intraprendere un’azione così forte e visibile contro
lo Stato in cui vivono.

Il fondo legale strategico per i minori e i giovani
rifugiati nel Regno Unito
Riconoscendo questo vuoto finanziario tra gli avvocati
che forniscono assistenza legale, volenterosi ma
sottopagati, in lotta con le diminuzioni continue degli
aiuti legali realizzate dal governo britannico nonché i
casi dal grande potenziale provenienti dalle comunità
migranti, nell’ottobre del 2011 è stato fondato lo
Strategic Legal Fund (Fondo Legale Strategico) per
minori e giovani rifugiati (SLF)78 .
Lanciato nel mese di ottobre 2011 come progetto
pilota, il SLF ha messo alla prova un nuovo modello
su cui basare il lavoro legale. Il suo scopo è quello
di supportare un’operazione legale che vada oltre
l’assicurazione della giustizia per l’individuo e che porti

cambiamenti più ampi a leggi, pratiche e politiche. Il SLF
sovvenziona la ricerca precedente la disputa, compresa
la raccolta di prove, controllando la legge e identificando
casi sui quali basare una sfida e interventi di parti terze,
come le ONG, in casi giudiziari, per assicurare che siano
evidenziati i punti strategici chiave, in modo da ampliare
l’attenzione oltre le questioni specifiche coinvolte nel
caso.
I casi a livello nazionale descritti sopra sono processi
strategici, per il fatto che hanno modificato la
legislazione o ne hanno cambiato l’interpretazione
giuridica per tutelare meglio i diritti sociali delle
famiglie e dei minori privi di documenti. Il SLF è stato
creato in modo da appoggiare azioni legali strategiche
di questo genere. Si tratta di un modello pilota concepito
per supportare il lavoro legale in tempi di austerità, in
cui i governi tagliano sempre di più i fondi pubblici per
la fornitura di servizi legali. Il modello di finanziamento
è innovativo. Il SLF agisce con un gruppo di esperti,
che riunisce avvocati con molta esperienza ed esperti
di politiche. I membri offrono consulenza sulla
destinazione dei fondi e guida allo sviluppo del progetto;
ciò è stato fondamentale per il suo successo finora.
Il progetto pilota di 12 mesi è stato sviluppato e
sovvenzionato dal Diana, Princess of Wales Memorial
Fund (Fondo in Memoria della Principessa del Galles,
“il Fondo”) e si è concentrato su giovani rifugiati e
richiedenti asilo. A novembre 2012, in seguito a un
giudizio positivo, il SLF è diventato un progetto di Trust
for London, estendendosi fino a includere tutti i giovani
migranti.

L’associazione Stichting Kinderpostzegels Nederland è
una ONG che difende i diritti dell’infanzia e raccoglie
fondi per appoggiare progetti che si concentrano sulla
protezione dei diritti dei minori. Fornendo finanziamenti,
la Stichting Kinderpostzegels Nederland rinforza le
organizzazioni associate e mira a stabilire legami
nazionali e internazionali tra varie iniziative.
Il fondo destinato a Defence for Children ha permesso
loro di portare avanti un processo, di appoggiare le loro
campagne in corso per i minori privi di documenti e di
condurre un contenzioso strategico a livello nazionale
ed europeo. Questo fondo specifico ha finanziato la
denuncia collettiva di DCI nei confronti della Carta
sociale europea79 circa l’accesso a un alloggio da parte
dei minori in situazioni migratorie irregolari nei Paesi
Bassi. 80

79 Defence

for Children (DCI) contro Paesi Bassi Causa Num. 47/2008,
risoluzione del 20 ottobre 2009.
80 Questo caso sarà preso in considerazione più dettagliatamente più
avanti in questo capitolo.

78 Ulteriori

informazioni disponibile su: http://www.migrationwork.org/
strategic-legal-fund
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Livello europeo
Oltre alle conseguenze nazionali, l’azione legale a livello
dell’UE può avere un impatto sostanziale e ampio in
tutta Europa, data la supremazia della legge UE sulla
legge nazionale in determinate aree.

Unione Europea

L’UE ha sviluppato svariati strumenti per monitorare
e garantire i diritti degli individui presenti nel suo
territorio. Tali strumenti si possono dividere in due
categorie: (i) quelli relativi ai 27 Stati membri dell’Unione
Europea e (ii) gli strumenti del Consiglio d’Europa,
un’organizzazione internazionale con 47 stati membri.

La Corte di Giustizia è un ente di sorveglianza che
assicura un’applicazione e un’interpretazione uniformi
della legge dell’UE. Serve, in primo luogo, per
verificare che gli strumenti delle istituzioni europee
siano compatibili con i trattati e, in secondo luogo, per
regolare le richieste dei tribunali nazionali.

L’Unione Europea
A. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Il Consiglio d’Europa
A. La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
B. Il Commissario per i Diritti Umani
C. La Carta sociale europea
Ciascuno di questi strumenti può essere usato per
superare le barriere che ostacolano l’accesso ai diritti
sociali di base da parte dei minori privi di documenti.
Sebbene siano indicati nel capitolo “strategie
legali”, i rapporti con questi enti non coinvolgono
necessariamente l’avvio di un processo e l’arrivo di una
sentenza. Anche le presentazioni in appoggio a processi
in tribunale e le relazioni che sollevano i problemi
specifici affrontati dai minori migranti privi di documenti
possono provocare un cambiamento a livello europeo.

A. La Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (CGUE)81

Precedenti legali che tutelano i minori in situazioni
migratorie irregolari
Sebbene i processi inviati alla CGUE riguardino
individui singoli, sono un primo esempio di contenzioso
strategico, poiché la sentenza rimane come precedente
per tutti i processi successivi che riguardano la stessa
questione. Il seguente è un esempio recente di una
legislazione che ha avuto un effetto positivo sui diritti
dei minori che vivono in situazioni migratorie irregolari
in tutta Europa.

Ruiz Zambrano contro Office National de l’Emploi (ONEM)82

In questo processo l’Appellante, il signor Ruiz Zambrano, un cittadino colombiano, ha avviato
dei procedimenti contro la decisione del tribunale belga di rifiutare la sua richiesta di permesso
residenza e di sussidio di disoccupazione.

Argomento legale
Il signor Zambrano affermava che, in quanto padre di un bambino con nazionalità belga, doveva
avere il diritto di risiedere e lavorare in Belgio, nell’interesse del bambino e per il loro diritto alla
vita familiare. Tutto ciò a prescindere dal suo status di migrazione.

Sentenza
La Corte ha deciso che l’Articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
impedisce a uno Stato membro di rifiutare a un genitore sprovvisto di documenti di un minore
cittadino UE il diritto di lavorare e risiedere nel paese di cittadinanza del figlio. 83 I genitori
sprovvisti di documenti hanno quindi il diritto di lavorare e vivere in Europa, per supportare i loro
figli cittadini dell’UE.
Questa sentenza stabilisce un precedente in tutta l’UE. In seguito a questa sentenza, i tribunali
di Irlanda, Danimarca, Austria e Regno Unito hanno cercato di fare chiarezza sulla decisione,
mostrando quando sia grande l’impatto di tale decisione per la situazione dei minori che vivono
in povertà in situazioni migratorie irregolari, a causa dello status migratorio dei loro genitori.

82 C-34/09,
81 Sito

ufficiale disponibile su: http://curia.europa.eu/

Ruiz Zambrano contro Office National de l’Emploi (ONEm), [2011] E.C.R. I-0000, sentenza dell’8 marzo 2011.
Sentenza completa disponibile su: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-34/09
83 C-34/09, Ruiz Zambrano contro Office National de l’Emploi (ONEm), [2011] E.C.R. I-0000, sentenza datata 8 marzo 2011, par. 45

Vie possibili da esplorare usando la CGUE

j

Utilizzo dello
strumento

• Direttiva per il ricongiungimento familiare – assicurare
la corretta trasposizione di questa Direttiva, allo scopo di
permettere ai cittadini di altri paesi in situazione regolare di ricongiungersi con le loro famiglie.
• Direttiva rimpatri – sviluppa standard e procedure comuni per i migranti in una situazione
migratoria irregolare che vogliono tornare
• Direttiva sulla tratta di esseri umani – assicura la prevenzione e la lotta contro il traffico di
esseri umani e protegge le vittime
• Direttive del Consiglio d’Europa sulla giustizia a favore dei minori – volte a migliorare l’accesso
e dei minori al sistema giudiziario e il loro trattamento

90

91

I minori prima di tutto

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

Il Consiglio d’Europa84
Lo scopo principale del Consiglio d’Europa è quello di
favorire e creare un’area comune, democratica e legale
in tutta Europa, assicurando il rispetto dei diritti umani
basato sulla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(ECHR) 85 entrata in vigore nel 1953.

A. Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
(CEDU)86

Le uniche due condizioni per portare un caso
all’attenzione della Corte Europea per i Diritti Umani
sono le seguenti: (i) tutti i rimedi nazionali devono essere
stati tentati e (ii) la richiesta deve essere inoltrata alla
Corte Europea per i Diritti Umani entro sei mesi dal
deposito della sentenza della corte suprema nazionale.
Precedenti giuridici che proteggono i minori in
situazioni migratorie irregolari

Concentrandosi specificamente sui diritti civili e
politici espressi nella Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, la Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU)
regola le richieste di individui e Stati in materia di
supposte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Le sentenze della Corte sono vincolanti per
gli Stati coinvolti e hanno spesso portato a riforme
legislative nazionali e a cambiamenti nelle pratiche
amministrative.

Il seguente è un esempio 87 di un caso presentato alla
Corte Europea per i Diritti Umani che ha avuto un
effetto positivo sulla condizione dei minori in situazioni
migratorie irregolari in Europa. Data la portata della
CEDU, anche la giurisprudenza sviluppata copre un
ampio raggio di diritti civili e politici per i minori migranti
privi di documenti.

84 Sito

87 Gillow

ufficiale disponibile su: http://hub.coe.int/
completo della legislazione disponibile online
su: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/
Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/
The+European+Convention+on+Human+Rights/
86 Sito ufficiale disponibile su: http://www.echr.coe.int/echr/homepage_
EN
85 Testo

contro Regno Unito (9063/80), Buckley contro Regno Unito
(20348/92), Connors contro Regno Unito (66746/01)- Gli articoli 3
e 8 possono indicare un obbligo positivo per gli Stati, affinché non
impongano “condizioni di vita intollerabili” che violerebbero tali diritti;
Osman contro Denmark, num. 38058/09 sulla riammissione di una
ragazza migrante sprovvista di documenti in Danimarca;

B. Il Commissario per i Diritti Umani89
All’interno del Consiglio, il Commissario per i Diritti
Umani90 è un’istituzione indipendente creata al fine di
sensibilizzare in materia di diritti umani e di rispettarli
in tutti i 47 stati membri del Consiglio d’Europa. Il
Commissario agisce mediante visite ai paesi, al fine di
sviluppare un dialogo tra le autorità nazionali e la società
civile, basato sui principi dei diritti umani. Gli individui e
la società civile sono incoraggiati a presentare relazioni
al Commissario, sollevando questioni su abusi dei diritti
umani prima delle visite ai paesi.

Niedzwiecki v. Germania, num. 58453/00, ECtHR 2005

In questo caso, all’Appellante sono stati negati i benefici per i minori unicamente perché non
aveva un permesso di soggiorno valido in Germania. L’Appellante ha affermato che si è trattato
di discriminazione in base alla nazionalità.
La Corte ha indicato che l’emissione di benefici per i minori rientra nella portata dell’Articolo 8
sul rispetto per la vita privata e familiare e che quindi non c’era “una giustificazione oggettiva e
ragionevole per trattare diversamente l’Appellante”. Quindi, il rifiuto della Germania di garantire
benefici dei minori all’Appellante ha violato l’Articolo 14, sul divieto di discriminazione.

88 Sentenza

del 25 ottobre 2005. Sentenza completa disponibile su: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.
asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=Niedzwiecki&sessionid=98776026&skin=hudoc-en

La CEDU è un potente meccanismo per assicurare il rispetto di
tutti i diritti umani fondamentali di coloro che sono sprovvisti
di documenti. I diritti della Convenzione non fanno alcuna
differenza o esenzione in base allo status migratorio e quindi
tutti i diritti, nel senso più ampio possibile, sono applicabili ai
minori sprovvisti di documenti.
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(i) le misure che fanno differenza tra cittadini e stranieri,
sottoponendo questi ultimi a pratiche discriminatorie e
arbitrarie e
(ii) la criminalizzazione degli individui, sia cittadini che
stranieri, che appoggiano gli stranieri.

Il Commissario affronta la migrazione irregolare
La migrazione irregolare è una questione su cui il
Commissario lavora attivamente, al fine di promuovere
e migliorare la protezione dei diritti umani dei migranti
in tutta Europa. 91 A febbraio 2010, l’allora Commissario
rilasciò un documento tematico 92 commissionato e
pubblicato, sulla Criminalizzazione della migrazione in
Europa: implicazioni per i diritti umani.

k

Il Commissario per i Diritti dell’Uomo del Consiglio
d’Europa ha espresso una grande e chiara
preoccupazione in documenti di posizione che si
concentrano nello specifico sui diritti umani dei
minori in una situazione migratoria irregolare in
Europa:

“I minori migranti (irregolari) dovrebbero godere
della protezione sociale alla pari dei minori
cittadini”. 94

89 Sito

88

In questo Documento sulla Questione, il Commissario
ha rilevato nelle sue conclusioni che c’è stato “un netto
progresso del discorso sulla cosiddetta illegalità nella
legge e nella politica sull’immigrazione”93 e ha espresso
preoccupazione per:

ufficiale disponibile su: http://www.coe.int/t/commissioner/
default_en.asp
90 Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://www.coe.int/t/
commissioner/default_en.asp
91 Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://www.coe.int/t/
commissioner/activities/themes/Migrants/rightsofmigrants_en.asp
92 Strasburgo, 4 febbraio 2010, CommDH/IssuePaper(2010)1. Testo
completo disponibile su: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1579605

93 Strasburgo,

4 febbraio 2010, CommDH/IssuePaper(2010)1. Testo
completo disponibile su: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1579605
94 Posizioni sui diritti dei migranti in situazione irregolare, Strasburgo,
24 giugno 2010, CommDH/PositionPaper(2010)5 disponibile online
qui https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1640817 e Posizioni sui diritti
dei migranti in situazione irregolare, Strasburgo, 24 giugno 2010,
CommDH/PositionPaper(2010)5 disponibile online qui https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?id=1654377

• Andare avanti con il Commissario per i Diritti dell’Uomo del
Utilizzo dello
Consiglio d’Europa
strumento
• Inserire il discorso sui minori migranti irregolari nel contesto
del diritto alla vita familiare citato nell’Articolo 8
• Sensibilizzare, durante le visite nazionali, al tema delle protezioni legali nazionali per i minori
privi di documenti, che rischiano di cadere ben al di sotto delle norme e degli standard
internazionali intesi per la protezione di tutti i minori
• Portare alla luce, davanti al Commissario, qualsiasi barriera pratica che ostacoli l’accesso dei
minori privi di documenti all’istruzione, alla sanità e all’alloggio, prima delle visite nazionali
• Invitare il Commissario a partecipare a eventi e laboratori nazionali della società civile sui
minori migranti privi di documenti
• Lavorare con il Commissario per aumentare la consapevolezza relativa al fatto che i diritti della
CEDU sono applicabili a tutti, a prescindere dallo status migratorio.

j
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I minori prima di tutto

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

C. La Carta sociale europea
La Carta sociale europea 95 riguarda i diritti umani
sociali ed economici e rappresenta un’integrazione alla
CEDU, che si concentra sui diritti civili e politici.
La Commissione Europea dei Diritti Sociali è l’ente di
controllo della Carta e può far cambiare agli Stati la
loro legge e pratica nazionale, (i) utilizzando relazioni
nazionali e (ii) decidendo in materia di reclami collettivi.
Finora, quattro reclami collettivi96 sottoposti alla CSE
riguardano minori in situazione migratoria irregolare
e il loro accesso ai diritti sociali di base. Due casi
riguardano l’accesso alla casa per le famiglie e i minori
privi di documenti, uno riguarda l’accesso all’assistenza
sociale e uno riguarda l’accesso alle cure mediche.
Il 3 marzo 2003 la Federazione Internazionale per i
Diritti Umani (FIDH) ha sporto un reclamo collettivo
contro la Francia, per contestare una legge francese
che era stata adottata nel 2002.97 La legge francese
contestata faceva distinzione tra i migranti irregolari e i
cittadini, costringendo i primi a pagare le cure mediche.
Il comitato decretò una violazione dell’Articolo 17 della
Carta Sociale sul diritto dei minori, poiché la nuova
legge francese forniva cure mediche ai minori solo
a condizione che fossero residenti in Francia da un
determinato periodo di tempo o in caso di pericolo di
vita. Secondo il comitato, le condizioni imposte dalla
nuova legge francese limitavano le intenzioni e la
portata dell’Articolo 17, violando quindi i diritti dei
minori migranti privi di documenti.98

Il 4 febbraio 2008 è stato presentato un altro caso al
Comitato dei Ministri, circa l’inadempienza dei Paesi
Bassi nel fornire un alloggio alle famiglie e ai minori
privi di documenti. (Questo caso viene discusso e
analizzato in dettaglio qui di seguito). Nel caso di DCI
contro Paesi Bassi, il comitato ha ammesso che i Paesi
Bassi violavano il provvedimento della Carta sociale
europea, che indica di fornire un rifugio adeguato a tutti
i minori nel suo territorio.
In seguito al successo della sentenza nei Paesi Bassi,
DCI ha recentemente sporto denuncia contro il Belgio,
per quanto riguarda l’accesso all’assistenza sociale,
economica, legale e medica per i minori privi di
documenti.99 Il reclamo afferma che, poiché la rete di
accoglienza belga ha raggiunto un punto di saturazione
e la legge del Belgio lega la fornitura di assistenza
ai minori privi di documenti alla rete di accoglienza,
vengono violati i diritti dei minori in situazioni migratorie
irregolari rispetto all’accesso a pasti, istruzione,
vestiario, cure mediche e supporto sociale, legale e
psicologico. Questo caso è ancora aperto presso il
Comitato.
La Federazione Europea delle Organizzazioni Nazionali
che Lavorano con i Senzatetto (FEANTSA) ha sollevato
un caso contro i Paesi Bassi100 affermando che la
legislazione, la politica e la pratica dei Paesi Bassi verso
l’accoglienza dei senzatetto non sono compatibili con le
indicazioni della Carta Sociale. In particolare, l’accesso
a rifugi di emergenza è condizionale a una connessione
locale, il che discrimina ai danni dei migranti privi di
documenti, senza prendere nella dovuta considerazione
le debolezze specifiche delle famiglie e dei minori privi
di documenti. Questo caso è ancora aperto presso il
comitato.

DECOSTRUZIONE DI UN CASO
DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA:
Accesso all’alloggio
nei Paesi Bassi

Contesto

/

Nella legge internazionale, il diritto all’alloggio è riconosciuto esplicitamente come diritto umano
di base.101 Nella causa di Defence for Children International contro i Paesi Bassi, denuncia n.
47/2008, decisione del 20 ottobre 2009, DCI ha affermato che la legislazione, la politica e la
pratica dei Paesi Bassi negano l’accesso a un alloggio adeguato ai minori irregolari presenti sul
territorio e, così facendo, violano le condizioni della Carta Sociale.
Il caso è sorto dalla presunta violazione del diritto all’alloggio, a causa della quale famiglie con
minori venivano sistematicamente espulse da centri di accoglienza, a seguito del rifiuto della
loro richiesta di permesso di soggiorno. Senza accesso all’assistenza sociale, la società civile
ha osservato che ciò ha causato ampia povertà tra le comunità migranti prive di documenti nei
Paesi Bassi.

Il caso

2

Dopo aver preso atto della povertà causata, Defence for Children International ha sporto una
denuncia collettiva al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, per la violazione da parte del governo
dei Paesi Bassi della Carta Sociale Europa, tramite la mancata fornitura di un alloggio ai minori
privi di documenti.
DCI ha sporto denuncia collettiva il 4 febbraio 2008, affermando che la legge nazionale dei Paesi
Bassi102 violava l’Articolo 31 sul diritto alla casa nella Carta rivista. DCI ha citato anche l’Articolo
E, dal momento che i minori migranti irregolari venivano esclusi sia dalla legge che dalla pratica
dal diritto alla casa, violando gli Articoli 11, 13, 16, 17 e 30 della Carta.

101

95 Il

testo completo della Carta sociale europea è disponibile online su:
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
96 Lega della Federazione Internazionale per i Diritti Umani (FIDH)
contro Francia causa num. 14/2003, decisione dell’8 settembre
2004; Defence for Children International contro Paesi Bassi Causa
num. 47/2008, decisione del 20 ottobre 2009 e Defence for Children
International contro Belgio Causa num. 69/2011 registrato il 21 giugno
2011.
97 La legge francese contestata è nella sezione 57 della Parte II – “Altri
provvedimenti” – di Finanza 2002 (Modifica) Ac, Num. 2002-1576 del 30
dicembre 2002
98 Testo completo del regolamento disponibile online su: http://www.
coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
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99 Defence

for Children International (DCI) contro Belgio Denuncia Num.
69/2011. Testo completo disponibile online su: http://www.coe.int/T/
DGHL/Monitoring/SocialCharter/
100 Federazione Europea delle Organizzazioni Nazionali che Lavorano
con i Senzatetto (FEANTSA) contro Paesi Bassi reclamo num.
86/2012. http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
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L’Articolo 35 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione,
al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”; L’Articolo 11, paragrafo 1 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali afferma “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto
di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed
alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita”; L’Articolo 43.1 della Convenzione
Internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie afferma “I lavoratori
migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne (d) l’accesso
all’alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti”; e
l’Articolo 27.3 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia “Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti...per aiutare
i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.”
Legge sul diritto ai benefici (status di residenza) (Koppelingswet) del 1 luglio 1998 era inclusa nella legge sugli Stranieri
2000 del 23 novembre 2000 ( Vreemdelingenwet) entrata in vigore nel 2011
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Impatto della campagna di supporto e del contenzioso continuo

Nelle sue raccomandazioni103 del 7 luglio 2010, il comitato concludeva che la legge nazionale
dei Paesi Bassi violava la Carta sociale europea, secondo la quale gli Stati sono tenuti a “fornire
un alloggio adeguato ai minori irregolari presenti su territorio, finché restano nella loro
giurisdizione”, al fine di prevenire la mancanza di un alloggio.

Impatto delle raccomandazioni

d

Le ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri possono avere un impatto politico
significativo, ma il potere di realizzazione è troppo poco per assicurare un effetto pratico.
In questa istanza, il governo dei Paesi Bassi ha considerato che la sua legge, la politica e la
pratica erano adeguate, poiché la legge forniva la possibilità eccezionale di accedere a un
alloggio per i minori in situazioni migratorie irregolari e quindi non ha riconosciuto alcun obbligo
ulteriore nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri.

Azioni di supporto in aiuto dei processi

,

La campagna di sostegno nazionale ha catalizzato una certa azione politica, ma ha
ritenuto necessario proseguire con il suo lavoro, dal momento che lo spirito completo delle
raccomandazioni non era stato ascoltato.
Ad esempio, per rispettare con la raccomandazione del Comitato circa il diritto dei minori a
un alloggio, inizialmente lo Stato dei Paesi Bassi ha proposto di fornire alloggio solo ai minori
privi di documenti, dividendo quindi le madri e i minori e separando le famiglie sprovviste di
documenti. DCI ha sottoposto svariati casi ai tribunali nazionali, che si sono pronunciati a favore
e hanno dichiarato che la separazione familiare è una violazione del diritto fondamentale alla
vita in famiglia.
DCI ha inviato ulteriori comunicazioni al Consiglio per la Protezione dell’Infanzia e a Youth Care,
per informare le istituzioni sul pericolo di separare le famiglie, dichiarando che il diritto di un
bambino alla famiglia deve avere la precedenza sui bisogni del controllo all’immigrazione.
La campagna di supporto continua e la pressione legale hanno spinto una serie di tribunali dei
Paesi Bassi a decidere che lo Stato ha l’obbligo di dare una casa ai minori senzatetto privi di
documenti con le loro famiglie.
Il contenzioso prolungato ha incoraggiato dei cambiamenti positivi nella mentalità giudiziaria dei
Paesi Bassi. I tribunali nazionali utilizzano sempre di più un approccio che tiene conto dei diritti
umani nei confronti dei casi relativi all’immigrazione, a prescindere dallo status di residenza.107

!

Carla Van Os di Defence for Children International, Paesi Bassi, sottolinea la necessità di
attività di sostegno parallele, per favorire qualsiasi azione legale intrapresa:
“C’è bisogno anche di un processo di pressione politica, oltre alla strategia legale”.

Azione di supporto continuo al Comitato per i diritti sociali

!
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Attività di supporto parallele

!

In risposta al rifiuto olandese delle raccomandazioni del Comitato, DCI, insieme a una coalizione
di ONG e ad alcune organizzazioni locali per i diritti dei migranti, ha costruito una campagna
di sostegno continuo intitolata “No Child on the Street” (Nessun bambino sulla strada)105 che
fa pressione sul governo dei Paesi Bassi affinché segua le raccomandazioni del Comitato. La
campagna ha cercato di attirare un’attenzione pubblica più ampia sulla denuncia collettiva e, così
facendo, di esercitare pressione politica sul governo. L’opuscolo della campagna106 spiega con
parole semplici perché è importante dare un alloggio adeguato ai minori privi di documenti e alle
loro famiglie, con storie reali che evidenziano l’impatto sulle vite dei minori privi di documenti.
Al fine di sensibilizzare, la campagna utilizza effetti visivi dinamici. Un’attività simile si è svolta
durante una giornata di campagna nazionale in cui gli attivisti hanno occupato degli autobus in
tutto il paese, chiedendo ai passanti di firmare la loro petizione. La campagna ha scelto di usare
degli autobus, poiché sono dei luoghi noti come rifugio dei minori che vivono in una situazione
irregolare. Questa attività di propaganda molto visiva ha aiutato a rendere più umana la causa e
a far capire il bisogno disperato di azione politica.

Oltre alla consegna annuale nei Paesi Bassi del suo rapporto al Comitato, DCI ha consegnato
un rapporto ombra108 in cui evidenzia le difficoltà osservate dalla società civile nell’accesso alla
casa dei migranti privi di documenti, nonostante le raccomandazioni emesse dal Comitato. Il
rapporto ombra ha dato materiale al Comitato per inviare allo Stato dei Paesi Bassi conclusioni
non soddisfacenti a rispetto della sua aderenza alla Carta sociale europea.
Queste conclusioni, insieme alle continue attività di sostegno di DCI, hanno spinto il governo dei
Paesi Bassi a riconoscere pubblicamente la necessità di ulteriori sforzi per ospitare le famiglie
prive di documenti senza separarle. Il governo ha successivamente annunciato la costruzione
di centri per famiglie.

Centri per famiglie

Sebbene costituiscano un passo in avanti verso il riconoscimento della necessità di tenere unite
le famiglie, i centri per famiglie sono, in pratica, ancora un problema.
Secondo quanto riportato, svariate famiglie prive di documenti vengono ospitate per diversi anni
in questi centri, creati con funzione temporanea. Inoltre, i centri non garantiscono un alloggio
retrospettivamente, quindi le famiglie che erano state sgomberate prima delle raccomandazioni
del Comitato e dei conseguenti cambi nella politica nazionale non vengono riammesse nei centri,
né viene loro offerto un alloggio alternativo.

107

103
104
105
106
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Testo completo del regolamento disponibile online su: http://www.defenceforchildren.nl/images/20/1155.pdf
Carla Van Os di Defence for Children International, Paesi Bassi, in un discorso al laboratorio di PICUM “L’utilizzo di
strategie legali per mettere in atto i diritti umani dei migranti privi di documenti”, 15 giugno 2012, Bruxelles, Belgio.
Sito della campagna disponibile online su: http://www.geenkindopstraat.nl/?ac=CMS+Version%3A+gkos
Disponibile online su: http://www.defenceforchildren.nl/images/20/998.pdf

s

108

La decisione del 6 aprile 2010 (BM0846) del Tribunale Amministrativo di Utrecht è stata la prima decisione presa in
conseguenza alla decisione della ECSR; riguardava il diritto a un alloggio per una madre e un bambino. Altre decisioni
della Corte Amministrativa Suprema (CRvB) comprendono:
CRvB del 19 aprile 2010 (BM0956) (alloggio per adulto vulnerabile)
CRvB del 30 maggio 2011 (BQ6438) (alloggio per madre e figlio)
CRvB del 9 settembre 2011 (BT1738) (aiuto sociale per migrante irregolare estremamente vulnerabile)
CRvB del 14 marzo 2012 (BQ6438) (alloggio per madre e figlio)
Una copia del rapporto è disponibile online su: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/
StateReports/Netherlands4Add_en.pdf
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A dicembre 2011 UNICEF e DCI hanno effettuato delle visite nei centri109 e hanno concluso che
non erano adatti ai minori. Per questa ragione, la campagna di DCI continua con il suo lavoro
affinché le famiglie prive di documenti possano avere un alloggio sicuro e adeguato, vivendo
insieme come un nucleo familiare.

,

Compiere passi in avanti con la Carta sociale europea

Luis Jimena Quesada, Presidente del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, chiede alla società
civile di sporgere più denunce collettive, per consolidare la protezione dei diritti dei minori
privi di documenti:
“Bisognerebbe concentrarsi sul lancio di più denunce collettive in relazione ai diritti dei minori
privi di documenti. Attualmente è in corso un solo processo sull’accesso alle cure mediche
e alla casa per i minori. Serve un rafforzamento massivo della protezione dei minori, per
includere tutti i diritti”.110

109
110

UNICEF e DCI hanno pubblicato una relazione sulle loro scoperte in seguito alle visite ai centri per famiglie, disponibile
online (in olandese) qui: http://www.ecpat.nl/images/20/1644.pdf
Luis Jimena Quesada, Presidente del Comitato Europeo per i Diritti Sociali (ECSR), in un discorso al laboratorio di PICUM
“L’utilizzo di strategie legali per mettere in atto i diritti umani dei migranti privi di documenti”, 15 giugno 2012, Bruxelles,
Belgio.

Vie della Carta Sociale da esplorare in
relazione ai minori privi di documenti
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• Esplorazione dell’applicabilità dell’ampio concetto di “dignità umana” contenuto nella Carta
Sociale.
• Il diritto a tutte le forme di istruzione, senza limiti di età
• Il diritto alla registrazione della nascita
• Il diritto alla vita familiare
• L’implicazione dei minori in detenzione

Livello internazionale
Il diritto internazionale sui diritti umani (IHRL) è stabilita
per trattato o per uso corrente, in base a quali individui
e gruppi possono pretendere diritti dai governi. L’IHRL
fornisce meccanismi ONU111 diversi, di cui i seguenti
sono strumenti chiave per promuovere e migliorare le
protezioni dei diritti umani delle famiglie e dei minori
privi di documenti:
(i) Enti di controllo del Trattato sui Diritti dell’Uomo
e
(ii) Procedure speciali del Consiglio dell’ONU per
i Diritti Umani
Per le organizzazioni per i diritti dei migranti, i
meccanismi di controllo dell’ONU sono un mezzo
per educare e informare gli enti di sorveglianza che
hanno il compito di esaminare e valutare il rispetto dei
diritti umani. Per le famiglie sprovviste di documenti e
marginalizzate, il linguaggio dei trattati sui diritti umani
può arricchire e per i gruppi a favore della riforma di
questioni quali la migrazione irregolare, il monitoraggio
dei diritti può servire a legittimare il loro lavoro.
L’ampiezza e la portata degli enti per i trattati ONU
rende il monitoraggio dei diritti un mezzo efficace per
promuovere la consapevolezza pubblica e politica. Il
processo affrontato dalle organizzazioni della società
civile per preparare i rapporti ombra fornisce un
buon modello per raccogliere prove e documentare le
problematiche, oltre a essere un modo costruttivo di
riunire le organizzazioni per un’azione collettiva. Infine,
l’emissione di raccomandazioni da parte di un ente
ONU è cruciale per l’accettazione internazionale dei
diritti dei minori privi di documenti. Le raccomandazioni
possono inoltre rivelarsi efficaci nell’incoraggiare i
rappresentanti dei partiti politici ad aprire un dibattito
parlamentare o a portare avanti le questioni.

111
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Enti di controllo del Trattato sui Diritti
dell’Uomo
Una volta che uno Stato ha ratificato o accettato un
trattato, ha l’obbligo di agire per assicurare che tutti
coloro che si trovano all’interno dello Stato, possano
accedere ai diritti descritti nel trattato ed esercitarli.
Lo Stato ha anche l’obbligo di consegnare rapporti
periodici ai comitati rilevanti. Il rapporto dello Stato
deve indicare il modo in cui vengono rispettati i diritti
e gli obblighi imposti dal trattato. Tuttavia, i rapporti
statali possano non essere completi, in quanto
fuorvianti o a causa della mancata comprensione di
determinate questioni sui diritti umani. Soprattutto in
simili circostanze, la consegna da parte della società
civile di “rapporti ombra” aiuta gli enti di controllo del
trattato a identificare vuoti di informazione e a fornire un
quadro più completo della reale conformità nazionale.
Alcuni enti di controllo del trattato tengono Giornate di
Approfondimento Periodiche (GAP). Lo scopo è quello di
favorire una discussione profonda tra enti del governo,
agenzie ONU, medici della società civile, accademici,
istituzioni nazionali per i diritti umani, professionisti
e individui, sulle implicazioni dei dettami specifici del
trattato, in quanto relativi a certi gruppi di persone o
temi. Si possono effettuare consegne scritte all’ente
prima della GAP e/o partecipare e contribuire oralmente
alla GAP.
Le questioni sollevate alla GAP vengono trattate dagli
enti e spesso sviluppate in Commenti Generali ufficiali.
I Commenti Generali, sebbene non siano vincolanti
legalmente, possono essere testi normativi efficaci,
che le organizzazioni della società civile possono usare
nelle loro azioni di supporto. Offrono un’interpretazione
dei testi del trattato autorevole e più dettagliata nonché
spiegazioni delle aspettative degli Stati o delle questioni
tematiche.

Nel 2008, l’ONU ha pubblicato un manuale intitolato “Working with
the United Nations Human Rights Programme: a Handbook for Civil
Society” (Lavorare con il Programma delle Nazioni Unite sui Diritti
Umani: un manuale per la società civile), che spiega nel dettaglio
come le ONG possono relazionarsi con l’ONU. Il testo del manuale
completo è disponibile online qui: http://www.ohchr.org/EN/
AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
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Ci sono nove trattati fondamentali sui diritti umani112
che vengono monitorati dagli enti di controllo dei
trattati113, enti ONU composti da esperti indipendenti,
ai quali gli Stati e le ONG possono consegnare rapporti
su base ciclica. I diritti dei migranti privi di documenti
sono protetti in questi trattati, grazie ai principi di

non discriminazione (si veda la Parte I della sezione
sulla struttura legale della guida), che è un articolo
fondamentale in tutti questi trattati. Gli Stati che hanno
avuto accesso ai trattati rilevanti devono soddisfare
questi standard internazionali.114

112

114

113

L’Ufficio ONU dell’Alto Commissario per i Diritti Umani ha pubblicato
una guida su “L’Unione Europea e la Legge internazionale sui
diritti umani”, che spiega ulteriormente la relazione tra l’UE e la
legge internazionale e mette in evidenza quali Stati membri hanno
ratificato quali trattati. Il testo completo della pubblicazione è
disponibile online su: http://www.europe.ohchr.org/Documents/
Publications/EU_and_International_Law.pdf
Una lista completa di tutti gli enti che controllano il trattato è
disponibile online qui: http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/
index.htm

Una panoramica completa dei diritti dei migranti sprovvisti
di documenti nella legge internazionale è disponibile nella
seguente pubblicazione completa: Bicocchi, Luca e LeVoy,
Michele “Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of
the International Human Rights Framework” (I migranti privi
di documenti hanno dei diritti! Una panoramica della struttura
internazionale dei diritti umani) PICUM (Marzo 2007) disponibile
online su: http://picum.org/picum.org/uploads/publication/
Undocumented%20Migrants%20Have%20Rights.pdf

Strumenti chiave per i diritti umani internazionali
1. Convenzione per i Diritti dell’Infanzia (CDI) e Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia115
2. La Convenzione Internazione sulla protezione dei Lavoratori Migranti e dei membri delle loro
Famiglie (CMW) 1990 e il Comitato ONU sui lavoratori migranti116
3. La Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale
(ICERD) 1965 e il Comitato ONU sulla discriminazione razziale117
4. La Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Contro le Donne (CEDAW)
1979 e il Comitato ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne118
5. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) 1966 e il Comitato per i diritti umani119
6. Il Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali (PIDESC) 1966 e il Comitato ONU
sui diritti economici, sociali e culturali120
7. La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) 1984
e il Comitato contro la tortura121
8. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (2006) e il Comitato sui diritti
delle persone disabili122
9. La Convenzione Internazionale per la Protezione di tutti gli individui dalla Sparizione Forzata
(ICAED) 2010 e il Comitato ONU sulle sparizioni forzate123

115
116
117
118
119
120
121
122
123

100

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx

La preparazione di un rapporto ombra o di una
presentazione a un ente di controllo del trattato
Qualsiasi organizzazione della società civile può
presentare un rapporto ombra o documenti contenenti
la sua analisi indipendente della situazione.124 Questi
possono essere consegnati da individui, coalizioni o
alleanze.
Quando si produce un rapporto ombra, il primo passo
deve consistere in un’attenta analisi critica del rapporto
del governo. Bisogna inoltre considerare le osservazioni
conclusive delle analisi precedenti, dato che queste
saranno usate come base da cui l’ente di controllo
valuterà il progresso statale.
I rapporti ombra sono più efficaci quando identificano
chiaramente violazioni specifiche dei diritti umani e le
situano in un articolo di un trattato. Ciò deve essere
supportato da testimonianze, interviste, sondaggi e
statistiche ufficiali e dati, quando disponibili. Tutte
le violazioni di trattati vanno accompagnate da
raccomandazioni specifiche per un cambiamento, oltre
che da una potenziale domanda con la quale l’ente
possa sfidare il governo. La società civile può anche
utilizzare le analisi formali dei rapporti statali compiute
dagli enti di controllo, facendo circolare liste di problemi
fondamentali tra i membri dell’ente.
Un’attività strategica di follow-up è fondamentale per
assicurare che le raccomandazioni inviate ricevano
ampio riscontro tra le altre organizzazioni della società
civile, il pubblico, i fautori delle politiche e i membri
della giustizia. Le conferenze stampa e le campagne
mediatiche che diffondono le raccomandazioni
sono utili nel follow-up delle raccomandazioni. Tali
raccomandazioni si possono usare in attività di politica,
di supporto e di ricerca.
Occorre tenere presenti tutti questi passi quando si
consegnano documenti agli enti di controllo dei trattati,
in vista delle Giornate di approfondimento (GAP).
La Giornata di approfondimento (GAP) sui minori
nel contesto della migrazione della Commissione
dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia (CDI)
Il 28 Settembre 2012 il Comitato per i Diritti dell’Infanzia
ha tenuto una Giornata di approfondimento (GAP) su
“I diritti di tutti i minori nel contesto della migrazione
internazionale”.

Come accade con la maggior parte degli altri comitati
dell’ONU, il Comitato CDI ha accettato i documenti della
società civile prima della GAP, offrendo ai professionisti
nel settore la preziosa opportunità di fornire materiale
supportato da prove, testimonianze e punti di vista
degli esperti sulla situazione pratica dei minori nel
contesto della migrazione. Molte organizzazioni
della società civile hanno consegnato materiale sulla
situazione dei minori privi di documenti, che dava
spazio alla discussione sulla migrazione irregolare nel
più ampio contesto GAP sui minori nella migrazione
internazionale.125

k
Marta Mauras, Vice presidente del Comitato per
i diritti dell’infanzia, è intervenuta alla Giornata
di approfondimento del Comitato, riaffermando il
principio di non-discriminazione:

“La Convenzione vale per tutti i minori, a
prescindere dal loro status migratorio o da
qualunque altro status. Tutti i minori sono prima
e innanzitutto minori”.126

Due sessioni di lavoro hanno esaminato questioni
critiche riguardanti la protezione dei minori nel contesto
migratorio. Una sessione di lavoro sulla struttura
internazionale dei diritti dei minori nella migrazione
internazionale ha incluso la discussione sui vuoti di
protezione e l’individuo, nonché sulle responsabilità
condivise dagli Stati nei paesi d’origine, di transito e di
destinazione. Nel corso di questa sessione, sono stati
condivisi esempi di buone pratiche che proteggono
i minori in situazioni di migrazione irregolare, oltre
ai molte lacune nella protezione legale in cui cadono
i minori privi di documenti, come conseguenza delle
maggiori misure di controllo mirate a reprimere
la migrazione irregolare. Una seconda sessione di
lavoro ha esaminato le misure a livello nazionale
per implementare i diritti dei minori in situazioni
migratorie irregolari nei paesi d’origine, di transito e di
destinazione.

125
124

I rapporti ombra dovrebbero seguire le direttive, i tempi e le procedure
degli enti di controllo del trattato. Le istruzioni specifiche per ciascun
ente del trattato sono disponibile online su: www.ohchr.org

126

Tutto il materiale inviato al GAP è disponibile online su: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/WSDGD2012.htm
Marta Mauras, vicepresidente del Comitato per i diritti dell’infanzia,
in un discorso alla Giornata di Approfondimento, Ginevra, 28
settembre 2012
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Il risultato del GAP sarà un rapporto, che verrà pubblicato
dal Comitato dell’ONU per i Diritti dell’Infanzia. Pur non
avendo il peso e la portata di un Commento generale,
il rapporto sarà un utile strumento a favore delle
organizzazioni per i diritti dei migranti e dei minori.127
“I minori e la migrazione irregolare”, evento
parallelo alla Giornata di approfondimento della CDI
Al fine di incoraggiare la discussione e di sensibilizzare
sul tema delle barriere e della discriminazione sofferte
dai minori in situazioni di migrazione irregolare, PICUM,
UNICEF, Migrants’ Rights International e Forum dei
Migranti in Asia hanno ospitato un evento parallelo alla
Giornata di approfondimento del Comitato per i diritti
dell’infanzia, concentrandosi in particolare su “I minori
e la migrazione irregolare”.128
La relatrice principale, Marta Mauras, vice-presidente
del Comitato per i diritti dell’infanzia, ha evidenziato le
principali difficoltà affrontate dal Comitato per i diritti
dell’infanzia nel controllare l’aderenza alla CDI per
quanto riguarda i minori privi di documenti. Ha messo
in risalto la mancanza di indicazioni nazionali specifiche
che garantiscano l’accesso ai diritti; la criminalizzazione
della migrazione irregolare e le difficoltà affrontate dai
minori privi di documenti nel mantenere l’unità della
famiglia.
Una questione di base che ha fatto parte del dibattito
sui minori privi di documenti era rappresentata
dall’importanza e della mancanza di sistemi di raccolta
dati che forniscano dati separati sulle violazioni dei
diritti umani, oltre alle questioni affrontate dai minori
detenuti per immigrazione.

Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

Il Comitato ONU sui lavoratori migranti controlla
la protezione dei diritti dei lavoratori migranti in
situazioni irregolari e dei membri delle loro famiglie
Il 19 settembre 2011 il Comitato dell’ONU per la
protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei
loro famigliari (CMW) ha tenuto una Giornata di
approfondimento (GAP) sui diritti dei lavoratori migranti
in situazione irregolare.
La società civile e altre parti interessate sono state
invitate a consegnare materiale prima della GAP,
nonché a contribuire il giorno stesso. La GAP ha incluso
discussioni importanti sull’accesso alle cure mediche
e all’istruzione per i figli dei lavoratori migranti privi
di documenti. La discussione ha evidenziato come
l’accesso all’istruzione per i minori migranti costituisca
il loro mezzo principale per introdursi nella società e
quanto siano utili per proteggere meglio i minori privi di
documenti pratiche quali la concessione del permesso
di soggiorno quando lo studente raggiunge l’età adulta
e il collegamento di questo con il rendimento scolastico.
La GAP ha evidenziato inoltre la necessità di separare le
pratiche di controllo dell’immigrazione dalla fornitura di
servizi, concentrandosi soprattutto sull’uso illegittimo
dei sistemi educativi per individuare genitori irregolari
di minori migranti.
Il Comitato dei lavoratori migranti sta preparando un
Commento generale.129 Il Commento generale era
nella fase finale della bozza, e il Comitato dei lavoratori
migranti ha invitato gli esterni interessati a fornire
commenti sul suo completamento. Una volta pubblicato,
sarà il primo Commento generale concentrato
esclusivamente sui diritti dei migranti in situazioni
migratorie irregolari.

Massimizzare il proprio potenziale di aiuto
organizzando eventi collaterali

d

• Conoscere i partecipanti, ossia i soggetti dotati di potere decisionale che si
presenteranno all’evento principale: come occorre procedere per sfruttare l’opportunità
di dirigere la loro attenzione specificamente verso i problemi affrontati dai minori privi di
documenti?
• Trovare tempo o spazio all’interno o all’esterno dell’ordine del giorno principale per
un’azione di sensibilizzazione; prendere in considerazione le pause pranzo, i drink offerti
dopo gli eventi oppure le hall nelle quali esporre poster e riprodurre video concepiti per
creare consapevolezza in relazione ai problemi affrontati dai minori privi di documenti.
• Ingaggiare oratori di alto profilo dall’evento principale per la presentazione di quello
secondario, al fine di innalzare il profilo della causa specifica riguardante le famiglie e i
minori privi di documenti.
• Pubblicizzare ampiamente l’evento secondario molto prima della giornata in cui si terrà
per garantire una partecipazione elevata.
• Utilizzare strumenti visivi semplici per rendere più umano il messaggio. Riprodurre dei
video o mostrare delle fotografie che illustrino i problemi che i minori privi di documenti
devono affrontare e, se possibile, permettere alle famiglie senza documenti di offrire la
propria testimonianza.
• Organizzare un evento breve, chiaro e mirato, in maniera tale che i partecipanti possano
andarsene con dei messaggi facili da assimilare.
• Preparare un chiaro elenco cartaceo di raccomandazioni sulle politiche da consegnare a
coloro che prendono le decisioni affinché lo portino via e agiscano di conseguenza.
• Scattare fotografie, annotare citazioni e documentare dettagliatamente l’evento
secondario per poterne parlare sui blog e Twitter, riportando i principali argomenti di
discussione, nonché condividere citazioni e foto.
• Utilizzare l’evento secondario come un’opportunità per illustrare a chi prende le
decisioni il modo in cui potreste collaborare per affrontare il problema.
• Massimizzare l’impatto del proprio lavoro di sensibilizzazione, sfruttando tutte le
opportunità utili per diffondere la consapevolezza pubblica e politica sui problemi
affrontati da famiglie e minori privi di documenti.

127

128

Ulteriori aggiornamenti sul risultato della Giornata di
approfondimento e un rapporto prodotto saranno messi a
disposizione all’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i Diritti Umani, disponibili su: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/discussion2012.htm
Ulteriori informazioni sull’evento parallelo sono disponibili su:
http://picum.org/en/news/blog/37322/
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Ulteriori aggiornamenti sul commento generale sono disponibili
online sul sito del Comitato dei lavoratori migranti: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/cmw/
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Procedure speciali del Consiglio
dell’ONU per i Diritti Umani
Le Procedure speciali si riferiscono soprattutto ai
meccanismi tematici stabiliti per controllare certe
norme sui diritti umani, a prescindere dalle ratifiche
ai trattati da parte degli Stati. Le Procedure speciali si
riferiscono o ai seguenti individui: “Relatori speciali”,
“Rappresentante speciale del Segretariato Generale”,
“Esperti individuali” o a un gruppo di lavoro collettivo
dell’ONU.
I mandati specifici dei meccanismi di procedura speciale
cambiano, ma servono a esaminare, monitorare,
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consigliare e fare relazioni pubbliche sulla condizione
dei diritti umani negli Stati. La società civile può
avviare procedure speciali consegnando informazioni
su violazioni, passate e presenti, che colpiscono un
individuo o sistematiche all’interno di un gruppo
particolare. Le procedure speciali possono ricevere
informazioni da un individuo o da un’organizzazione.
Alcune procedure speciali effettuano visite ufficiali
ai paesi, dietro invito dei governi. Queste due funzioni
rendono le procedure speciali un meccanismo utile per
portare alla luce gli abusi contro i diritti umani di base
dei minori privi di documenti e delle famiglie nonché
per assistere i relatori nella raccolta di informazioni e
di prove sulle violazioni dei diritti.

Relatori Speciali ONU

I mandati dei seguenti Relatori speciali attuali riguardano i diritti dei minori privi di documenti
e delle loro famiglie. I collegamenti indicati a piè di pagina offrono ulteriori informazioni sulla
funzione specifica, sul mandato e sulle attività di ciascun Relatore speciale:
• Diritti umani dei migranti130
• Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti131
• Un alloggio adeguato come parte del diritto a un livello di vita adeguato e il diritto alla nondiscriminazione in questo contesto132
• Povertà estrema e diritti umani133

j

tools andestrategies
strumenti
strategie

Panoramica sugli strumenti e le strategie

• Gli esponenti di varie discipline devono collaborare e massimizzare
il proprio impatto politico per identificare un problema, raccogliere
le prove, aumentare la consapevolezza delle istituzioni, costruire un
caso e svolgere un lavoro di sensibilizzazione.
• Identificare le condizioni nazionali inferiori agli standard
internazionali.
• L’azione legale rappresenta solo uno dei componenti che costituiscono
una strategia di sensibilizzazione; oltre all’azione legale devono
essere portate avanti campagne e attività di lobbismo politico.
• La giurisprudenza deve essere sviluppata, in tutte le giurisdizioni,
per consolidare l’inclusione di tutti i diritti nella protezione dei minori
privi di documenti.

• Traffico di persone, soprattutto di donne e minori134
• Il diritto di ognuno a raggiungere il massimo livello possibile di salute fisica e mentale
• Forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa
intolleranza 135
• Diritto all’istruzione
• La situazione dei difensori dei diritti umani136
• La violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze137

130
131
132
133
134
135
136
137
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Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/index.htm
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Sito ufficiale disponibile su: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
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guida per adire le vie legali
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SCELTA DELLA GIURISDIZIONE
La scelta del tribunale giusto:
• I casi possono essere portati avanti in una serie di tribunali e giurisdizioni. Richiedere una consulenza
legale per capire se sia meglio portare avanti il caso in tribunali civili o penali, valutando da quali soluzioni
trarrebbe maggior vantaggio chi sporge denuncia.
• Una volta esaurite le soluzioni nazionali, le parti possono considerare la possibilità di rivolgersi in appello
a tribunali regionali (europei) o internazionali.

PASSI PRELIMINARI
Valutare i costi, i rischi e i vantaggi di una causa legale:
• Chiedersi quale sarebbe l’impatto sullo status d’immigrazione del richiedente prima, durante e dopo il processo.
• Si metterebbe a rischio la sicurezza personale di qualcuno?
• Quali costi finanziari comporterebbe il contenzioso proposto e quali sarebbero i costi della pubblica difesa?
• Che impatto potrebbe avere il contenzioso sulla comunità internazionale?
• Che impatto potrebbe avere il caso politicamente, a livello nazionale?
• Spiegare e indicare con chiarezza gli obiettivi finali del contenzioso. Per esempio, sensibilizzare sul bisogno di
proteggere i diritti delle famiglie e dei minori privi di documenti o di creare un precedente legale affermando i
loro diritti.

CHE TIPO DI AZIONE INTRAPRENDERE
Azione individuale o azione di gruppo:
• In circostanze nelle quali è possibile identificare una violazione dei diritti sistematica, come la negazione del
diritto alla registrazione della nascita, per un gruppo sociale identificabile, come per esempio le famiglie e i
minori privi di documenti, le parti dovrebbero considerare se un’azione di gruppo o un contenzioso di interesse
pubblico risultino più appropriati rispetto a un processo individuale.
• Quando il processo è portato avanti da un individuo direttamente colpito da violazione di diritti, le organizzazioni
della società civile coinvolte dovrebbero assicurare che chi fa causa sia pienamente rappresentativo della
discriminazione affrontata dalle famiglie e dai minori privi di documenti.
• In alcuni paesi le organizzazioni della società civile possono agire come “terzi intervenienti” che offrono il loro
aiuto in quanto esperti nel contenzioso in atto.
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DIRITTO DI APPELLO
Non arrendersi al primo ostacolo:
• Se un tribunale di prima istanza non assicura un giudizio a vostro favore, non arrendetevi, c’è sempre il
diritto di ricorrere in appello o di portare avanti il caso presso tribunali regionali o internazionali.
• Prendere nota di tutti i procedimenti per riunire motivi per ricorrere in appello se il vostro caso non dovesse
andare a buon fine.

ATTIVITÀ PARALLELE
Mobilitare sostegno per la causa:
• L’azione legale dev’essere supportata da una campagna a livello comunitario e una strategia di comunicazione
nazionale. Le attività di supporto, le campagne e le strategie di comunicazione parallele che sensibilizzano
ai problemi affrontati dalle famiglie e dai minori privi di documenti possono aiutare a ottenere sostegno
pubblico e politico per i loro diritti.
• Massimizzare il sostegno offerto al caso, unendo le forze con altre organizzazioni della società civile che
lavorano con famiglie e minori privi di documenti e condurre insieme il lavoro di aiuto.

RISULTATI

RICERCA PRECONTENZIOSO

Possibili lati negativi:
• L’azione legale può essere un processo lungo, che lascia la parte coinvolta in un limbo per un periodo di
tempo esteso, senza certezze e spesso senza rimedi ad interim.
• L’attuazione di un verdetto positivo può essere difficile e, a volte, la vittoria legale può essere solo simbolica
e fare poca differenza nella realtà pratica delle famiglie senza documenti.

Ricerca legale:
• Portare avanti una ricerca legale approfondita nella legge nazionale, regionale e internazionale, per vedere se
ci sono dei giudizi precedenti andati a buon fine a favore delle famiglie e dei minori privi di documenti o del loro
accesso ai diritti, che possano essere usati a favore dei vostri argomenti legali.
• Considerare quali altre leggi, politiche e pratiche nazionali e internazionali siano pertinenti al vostro caso e
quando possano essere citate a favore del vostro caso.
• Raccogliere prove a favore del caso:
• Qualora siano disponibili e affidabili, usare le statistiche nazionali a favore delle accuse di violazioni sistematiche
e sottolineare l’impatto delle politiche repressive contro la migrazione irregolare sui minori e le famiglie.
• Raccogliere prove solide da tutte le fonti disponibili, comprese quelle di altre famiglie prive di documenti e
professionisti in prima linea che sono a diretto contatto con le famiglie prive di documenti, per appoggiare la
testimonianza di chi fa causa.

Possibili benefici:
• Le sentenze positive possono costituire potenti precedenti legali per le successive sfide legali e riforme
legislative per quanto riguarda la tutela dei dritti dei minori privi di documenti.
• Condurre un’azione legale può aiutare a sensibilizzare circa i diritti delle famiglie e dei minori senza
documenti.
• Le sentenze positive possono aiutare a influenzare positivamente l’opinione pubblica e politica sul tema
delle famiglie e dei minori privi di documenti.
• Le sentenze positive aumentano la consapevolezza giudiziaria relativa ai diritti delle famiglie e dei minori
privi di documenti nonché le loro protezioni legali internazionali.
• Il contenzioso può aumentare la consapevolezza relativa alle famiglie sprovviste di documenti. Il
coinvolgimento all’interno del sistema legale di un paese sono un passo chiave per l’integrazione e
l’inclusione sociale dei migranti.
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Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari

capitolo 5

Stati di formare un quadro delle popolazioni migranti
irregolari, per organizzare meglio la gestione della migrazione o le politiche di sicurezza.

La regolarizzazione come strumento per le
politiche sull’immigrazione.
Regolarizzare l’irregolarità.

La regolarizzazione è il processo tramite il quale i
migranti privi di documenti possono ottenere lo status
migratorio regolare, temporaneo o permanente. La
regolarizzazione può essere un meccanismo utile per
gli Stati, per considerare e integrare i migranti privi
di documenti, oltre a essere uno strumento utile per
colmare le lacune della legislazione sulla migrazione.
La regolarizzazione rappresenta un mezzo per superare
a lungo termine gli ostacoli all’accesso ai diritti
legali, un modo per sostituire la discriminazione con
l’integrazione sociale. I benefici della regolarizzazione
sono la consapevolezza relativa ai diritti, un maggiore
accesso ai diritti per i migranti privi di documenti e uno
sviluppo economico più umano e regolato per la società
locale.
I programmi di regolarizzazione tendono ad avere criteri
rigidi e quindi a regolarizzare solo un sottogruppo
specifico di migranti privi di documenti alla volta,
sebbene la stessa implementazione di un programma
di regolarizzazione rappresenti un passo positivo per
l’inclusione dei migranti irregolari e possa dare il via a
successive iniziative di regolarizzazione.
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Kraler, Albert, “Regularisations: A misguided option or part and
parcel of a comprehensive policy response to irregular migration?”
(Regolarizzazioni: un’opzione mal controllata o parte di una politica
generale di risposta alla migrazione irregolare?) Documento di
lavoro IMISCOE (2009) pagina 21.
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“In un certo senso, i programmi di
regolarizzazione sono diventati parte della
cassetta degli attrezzi dell’attuale gestione
della migrazione, proprio perché gli Stati hanno
ridefinito gli obbiettivi e i meccanismi della
gestione della migrazione”.138
Nell’UE e negli USA, negli ultimi 25 anni, sono stati
implementati oltre 40 programmi di regolarizzazione
formali139 e ciò dimostra come non siano uno strumento
politico fortuito, ma un meccanismo utilizzato
correttamente e necessario nella gestione della
migrazione contemporanea.

Perché regolarizzare?
Sono quattro le ragioni principali che spingono gli Stati
a implementare dei programmi di regolarizzazione.140
Per prima cosa, la regolarizzazione costituisce un
mezzo per ottenere informazioni sui flussi, le cause,
gli effetti e la realtà della migrazione irregolare nonché per esercitare su di essa un certo controllo. Così,
i programmi di regolarizzazione possono fungere da
processo di raccolta di informazioni che permette agli

139

140
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Kraler, Albert “REGINE Regularisations in Europe: Study on
practices in the area of regularisation of illegally staying third
country nationals in the Member States of the EU - Appendix A:
Country Studies” (Regolarizzazioni REGINE in Europa: studio sulle
pratiche di regolarizzazione dei cittadini di paesi in via di sviluppo
che soggiornano senza documenti negli stati membri dell’UE Appendice A: studi per paese) ICMPD (Vienna, 2009).
Mármora, Lelio. “International Migration Policies and Programmes”
(Politiche e programmi internazionali sulla migrazione)
Organizzazione Internazionale per la Migrazione (Ginevra, 1999).

In secondo luogo, i programmi di regolarizzazione
possono essere implementati per migliorare la
condizione economica e sociale dei migranti privi di
documenti. Molti programmi di regolarizzazione sono
stati stabiliti in vari stati membri dell’UE, in risposta a
pressioni da parte di ampie coalizioni di organizzazioni
della società civile in lotta contro la povertà e la
discriminazione dei migranti privi di documenti.
Terzo, la regolarizzazione può essere usata come
mezzo per ottenere trasparenza sul mercato del lavoro.
Infine, i programmi di regolarizzazione sono stati
implementati anche a scopi economici nazionali o di
politica estera, ad esempio per evitare sanzioni, per
ricevere aiuti, investimenti e accesso. Il Portogallo, ad
esempio, ha accettato di regolarizzare una parte della
sua popolazione di migranti privi di documenti come
prerequisito per l’ingresso nell’UE.141

Tipi di programmi di
regolarizzazione
Esistono vari tipi di programmi di regolarizzazione, con
scopi, gradi di flessibilità ed effetti temporali diversi.
Esistono tre categorie tematiche di regolarizzazione:
regolarizzazioni formali, regolarizzazioni tramite
riconoscimento di diritto e regolarizzazioni informali.
Le regolarizzazioni formali avvengono quando gli Stati
cercano di trasformare specificamente uno status
migratorio individuale, tramite politiche o legislazione.
Le regolarizzazioni che avvengono tramite il matrimonio
con un cittadino o con l’ingresso nell’UE sono esempi
di regolarizzazioni tramite riconoscimento di diritto.
Le regolarizzazioni informali (a volte denominate
“normalizzazioni”) avvengono quando gli individui
acquisiscono uno status in seguito a domande di
immigrazione che sono state ritardate o contestate
(ad es. un individuo con un visto turistico rimane oltre
la scadenza del visto, ma gli viene subito concesso un
permesso di lavoro).
Questo capitolo si concentrerà sui programmi di
regolarizzazione formale intrapresi dallo Stato. Tutte
le categorie di cui sopra, comunque, possono essere
implementate in modo diverso, con effetti diversi sulla
flessibilità, messa in atto e durata del programma.
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I programmi di regolarizzazione singoli mirano a
regolarizzare un numero finito di migranti in un
determinato periodo di tempo, mentre i programmi di
regolarizzazione permanente sono continui e non hanno
quote fisse. La regolarizzazione può anche essere
implementata per un gruppo o un individuo vulnerabile
specifico chiaramente definito, a scelta. Allo stesso
modo, i migranti possono essere regolarizzati caso
per caso, per ragioni di protezione umanitaria oppure
esigenze mediche o familiari.
I programmi di regolarizzazione permanente sono
probabilmente i migliori per ottenere una protezione a
lungo termine dell’accesso ai diritti dei migranti privi di
documenti in uno Stato, sebbene i criteri della durata
della permanenza tendano a essere prolungati e non
aiutino a risolvere alcuna discriminazione, povertà
o vulnerabilità che i migranti debbano affrontare
nell’immediato. Di conseguenza, questo tipo di
programma di regolarizzazione viene raramente visto
come una soluzione valida per i problemi affrontati in
situazioni migratorie irregolari.
I programmi incentrati sulla regolarizzazione di
migranti adulti in famiglia che offrono accesso a
impiego regolare, hanno un influsso positivo anche sul
vissuto economico e materiale dei minori che da loro
dipendono.
In teoria, i programmi di regolarizzazione continui
permettono ai governi di risolvere vuoti nelle politiche
o fallimenti sistematici nella legislazione che controlla
la migrazione. L’impiego di programmi continui di
regolarizzazione può quindi costituire un supplemento
fondamentale per uguagliare i sistemi di migrazione
esistenti. Le mancanze nei sistemi di migrazione
costringono le associazioni per i diritti dei migranti
a valutare di continuo l’impatto reale delle politiche
sulla migrazione sulle famiglie senza documenti e
a identificare e indicare ai fautori delle politiche i
fallimenti sistematici.
Questo capitolo descriverà alcuni impor tanti
programmi di regolarizzazione per minori privi di
documenti in Europa e analizzerà i vari catalizzatori che
vi stanno dietro. Il primo gruppo è costituito dalle azioni
partecipative, condotte e avviate dagli stessi minori privi
di documenti. Le altre iniziative sono condotte dallo
Stato e cercano di correggere una lacuna riconosciuta
nei sistemi di migrazione esistenti. Il capitolo
confronterà i risultati e gli effetti sui diversi programmi
di regolarizzazione e analizzerà le iniziative che hanno
portato allo loro realizzazione, nella speranza di
ispirare ulteriori programmi di regolarizzazione efficaci
in Europa.

Kraler, Albert “REGINE Regularisations in Europe: Study on
practices in the area of regularisation of illegally staying third
country nationals in the Member States of the EU - Appendix A:
Country Studies”, (Regolarizzazioni REGINE in Europa: studio sulle
pratiche di regolarizzazione dei cittadini di paesi in via di sviluppo
che soggiornano senza documenti negli stati membri dell’UE Appendice A: studi per paese) ICMPD (Vienna, gennaio 2009)
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La campagna chiede un cambiamento legislativo per quanto riguarda l’integrazione dei minori
privi di documenti nella società dei Paesi Bassi, in base all’Articolo 8 della CEDU144 sul diritto
alla vita privata e sull’Articolo 8 della CDI145 sul diritto all’identità.

Solidarietà nell’attività
di collaborazione per la
regolarizzazione dei minori
Poiché vivono collettivamente l’instabilità e l’avversità
date dal vivere in una situazione di irregolarità, le
famiglie e i minori privi di documenti si riuniscono
e collaborano sempre di più, per assicurare la loro
regolarizzazione.
Le azioni di partecipazione aiutano i minori privi di
documenti a combattere l’isolamento e a trovare
solidarietà tra i loro simili. Questa collaborazione
consente loro di raccontarsi difficoltà ed esperienze e
può essere uno sfogo produttivo per famiglie e minori
vulnerabili, in quanto aumenta la consapevolezza
relativa ai diritti e la partecipazione. Le esperienze
condivise possono costituire un potente strumento
per inspirare, informare e influenzare chi prende le
decisioni. Rendere i minori privi di documenti degli

Azione legale iniziale
attori importanti e visibili nelle campagne aiuta a
rendere più umana e a dare un volto alla migrazione
irregolare, invece di relegarla allo status di “ennesimo
punto dell’agenda politica”.
I minori in situazione d’irregolarità nei Paesi Bassi si
sono riuniti per formare la campagna di regolarizzazione
“We Stay”142 . Questa azione partecipativa funziona
come progetto del ramo olandese della ONG Defence
for Children International (DCI).143
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Il sito della campagna “We Stay” è disponibile su: http://www.
defenceforchildren.nl/p/74/2152/mo89-mc21
Il sito di DCI è disponibile su: http://www.defenceforchildren.
nl/p/43/465/mo89-mc97/defence-for-children-international
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Usando la conoscenza e le esperienze derivate dal loro lavoro in prima linea con famiglie
migranti, DCI ha riunito le storie e le esperienze di oltre 2.100 minori migranti per ottenere dei
precedenti legali. Questo caso per la regolarizzazione di minori che erano stati nei Paesi Bassi
per almeno cinque anni fu portato avanti contro lo Stato dei Paesi Bassi nel 2006.
La denuncia sollevava tre punti fondamentali. In primo luogo, lo Stato aveva violato la CDI,
deportando minori che avevano formato legami saldi e durevoli con i Paesi Bassi. Inoltre, questa
deportazione aveva spezzato l’unità della famiglia e causato ulteriori danni allo sviluppo dei
minori più vulnerabili.
In secondo luogo, una volta negato un permesso di residenza, diventa subito più difficile per i
minori accedere ai servizi fondamentali come l’assistenza sanitaria, la casa e l’istruzione. Infine,
questi minori si trovano a rischio di detenzione a causa del loro status prolungato di migranti
irregolari e la detenzione dei minori viola il diritto alla libertà, all’istruzione e alla ricreazione.
Tuttavia, il caso di DCI non ebbe successo e il giudice decise che non c’era bisogno di creare una
regola speciale all’interno della Legge sull’immigrazione per la regolarizzazione dei soggiorni
prolungati. DCI presentò ricorso contro questa sentenza.
La campagna “We Stay” è sorta in seguito all’esito negativo del caso ed è un’iniziativa con cui si
può continuare a dar voce alle ragioni legali di DCI a favore della regolarizzazione.

AZIONE PARTECIPATIVA
PER LA REGOLARIZZAZIONE
NEI PAESI BASSI

Il contesto

Risultato positivo: l’indulto generale del 2007

/

Defence for Children International Paesi Bassi (DCI), lavora per promuovere i diritti dei minori,
sensibilizzando e segnalando le violazioni dei diritti nei Paesi Bassi.
Tramite il suo lavoro con le famiglie migranti, DCI si è resa conto del numero crescente di minori
e giovani privi di documenti che rimangono in situazioni d’irregolarità, nonostante soggiorni
prolungati nei Paesi Bassi.
La campagna “We Stay”, un’azione partecipativa per minori in situazioni migratorie irregolari,
cerca di regolarizzare i minori privi di documenti che hanno vissuto nei Paesi Bassi per un lungo
periodo di tempo.

L’organizzazione e la sua ideologia

La tempesta mediatica originatasi con il caso DCI spinse il governo ad agire in materia di
regolarizzazione. In risposta, il governo olandese emanò un indulto generale per tutti i richiedenti
asilo che avevano fatto richiesta di asilo prima del 2001 e che si trovavano ancora nei Paesi Bassi.
I familiari dei migranti regolarizzati con questo programma sarebbero quindi stati in grado di
richiedere un permesso di soggiorno nel quadro del ricongiungimento familiare. A fine gennaio
del 2008, 25.000 cittadini stranieri ricevettero una notifica scritta circa la possibilità di ottenere
un permesso di soggiorno.

Esito della campagna

!

La campagna “We Stay” fu lanciata tramite i mezzi d’informazione, attraverso un sito Internet di
facile utilizzo con newsletter inviate ogni due settimane, tramite programmi TV che informavano
sulla questione dei minori irregolari, grazie a regolari resoconti, alla visibilità sui giornali e a
tutti i tipi di social media utili per informare e raggiungere il pubblico più vario e ampio possibile.

!

L’obbiettivo primario della campagna di DCI “We Stay”, fondata nel 2006, è quello di regolarizzare
i minori migranti che sono presenti nei Paesi Bassi da almeno cinque anni.
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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani è disponibile online qui: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/
Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia è disponibile online qui: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.
htm
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Analisi delle attività

La seconda azione intrapresa dalla campagna fu quella di prendere di mira pubblicamente
membri del parlamento e altri fautori delle politiche, in quanto le fondamenta della loro causa
erano state poste tramite un’ampia copertura mediatica.

• Una strategia mediatica generale ha permesso alla campagna di dare, in modo rapido ed
efficace, ampia copertura mediatica alla questione dei minori in una situazione di irregolarità.
Utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, la campagna ha raggiunto un pubblico eterogeneo.
• La campagna estende il lavoro di base iniziato dal caso del 2006. La campagna e la sua attività
mediatica estensiva continuano a mantenere vivi e in circolazione gli argomenti legali, mentre
l’appello viene portato avanti in tribunale.
• L’azione politica mirata verso i Pubblici Ministeri e i fautori delle politiche avveniva
simultaneamente con l’appello in tribunale, dando ulteriore attenzione pubblica e politica alla
campagna.
• La petizione online della campagna è uno strumento flessibile e a distanza utile per reagire
agli sviluppi politici con efficacia.

Gli sforzi mirati della campagna riuscirono a far passare una regolarizzazione chiamata “mozione
di radicamento”146 alla Camera dei Deputati nel 2010.

Impasse politico

`

2

Nel dicembre del 2010 però, il Ministro olandese per l’Immigrazione e l’Asilo, Gerd Leers,
annunciò di non voler appoggiare la mozione di regolarizzazione approvata alla Camera dei
Deputati precedentemente nel 2010.
DCI afferma che questa mancanza di supporto è discriminatoria e che la decisione del Ministro
non considera né riconosce adeguatamente i legami sociali e culturali che i minori creano
inevitabilmente quando rimangono nei Paesi Bassi per un certo periodo di tempo e che non
protegge i diritti dei minori vittime delle lunghe procedure amministrative.
In risposta al rifiuto del Ministro Leers, la campagna “We Stay” lanciò una petizione online
(disponibile online qui http://petities.nl/petitie/oproep-tot-tenuitvoerlegging-van-de-motiespekman-en-anker_) chiedendo l’esecuzione della mozione di radicamento. Questa petizione e
il lavoro ad essa legato sono tuttora in corso.

Esito della campagna

d

In seguito al rifiuto del Ministro Leers a dicembre 2010, la mozione di radicamento rimase
incompiuta. La campagna continua comunque a lottare per la regolarizzazione dei minori privi
di documenti che sono rimasti a lungo nei Paesi Bassi, nonostante un verdetto sfavorevole e
l’opposizione ministeriale.
Durante le elezioni olandesi del 2012 i membri della campagna “We Stay” hanno continuato le
azioni a favore della regolarizzazione di questi minori. Come parte della campagna, i sostenitori
potevano realizzare un manifesto personale sul sito www.stemvoorkinderen.nl per mostrare
solidarietà con i minori privi di documenti. Più di 500 persone hanno caricato o firmato un
manifesto. Dato che la campagna coincideva con le elezioni nazionali, il nuovo governo ha dovuto
ascoltare le richieste che questa portava avanti.
Come risultato, il nuovo governo, in carica dal 2012, ha votato per un indulto infantile. L’indulto
ha lo scopo di regolarizzare minori che hanno vissuto nei Paesi Bassi continuativamente per più
di cinque anni prima di compiere i 18 anni e che avevano già fatto richiesta di asilo, ma senza
successo. La data prevista per la comunicazione dei criteri esatti per l’indulto era intorno a
Natale 2012.
Oltre all’indulto infantile, il governo approverà delle leggi che includeranno alcune formulazioni
della “mozione di radicamento”, in maniera tale che la legge dei Paesi Bassi riconosca il valore
dei minori fortemente “radicati” nella società olandese. I criteri e la formulazione esatti della
riforma legislativa non sono ancora stati comunicati, ma il governo ha indicato che avrebbe
emanato un nuovo atto all’inizio del 2013, per regolarizzare i minori che vivono nei Paesi Bassi
da molto tempo e che ancora non hanno un permesso di soggiorno.

“Ho diritto ai miei diritti”
Con la guida di Defence for Children International, è nata
un’altra azione partecipativa per la regolarizzazione.
Il dinamico gruppo “Foute kinderen bestaan niet”,
(“Non esistono minori sbagliati”), si concentra su un
gruppo specifico di minori privi di documenti cercando,
per prima cosa, di farli riconoscere come individui e,
secondariamente, di farli regolarizzare nei Paesi Bassi
basandosi sulla durata della loro permanenza.
Il gruppo è composto di minori i cui padri sono sospettati
per crimini di guerra, come definito dall’Articolo 1F
della Convenzione per i Rifugiati.147 Quando Foute
kinderen bestaan niet ha iniziato il suo lavoro, la legge
dei Paesi Bassi proibiva a tutti i minori i cui padri erano
stati accusati (ma non necessariamente condannati) per
crimini di guerra, di fare domanda per un permesso di
soggiorno. Questa legge non considerava la durata della
permanenza nei Paesi Bassi del bambino, i suoi legami
con il paese o qualsiasi associazione reale con il padre.
Per la legge olandese, per tutta la sua vita il bambino
avrebbe dovuto pagare il prezzo della condizione di
criminale del padre.
Tramite il comitato “Foute kinderen bestaan niet” i
minori possono lottare per il loro riconoscimento in
quanto individui con dei diritti. Ciò comprende il loro
diritto a fare domanda per un permesso di soggiorno
e a ottenerlo, a prescindere dalla condizione penale
dei genitori. Il Comitato sostiene che le decisioni sulla
residenza del bambino dovrebbero basarsi soltanto
sulla situazione attuale del bambino e sulla sua
integrazione nei Paesi Bassi.
Il comitato agisce guidato dalla ONG Defence for
Children International Paesi Bassi e da Justice and
Peace,148 che offrono supporto e guida ai minori nella
loro campagna.
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Il termine olandese per la proposta di legge si può tradurre con “mozione di radicamento”. Si riferisce ai legami o alle
radici che un migrante ha sviluppato nei Paesi Bassi.

148

Il testo completo della legislazione è disponibile su: http://www.
unhcr.org/3b66c2aa10.html
Il sito internet di Justice and Peace è disponibile su: http://www.
justitiaetpax.nl/

Cinque giovani ragazze di origine afgana hanno condotto
una delle prime iniziative della campagna, la creazione
di un opuscolo informativo intitolato “Ho diritto ai miei
diritti” (http://www.defenceforchildren.nl/p/43/494/
mo89-mc96). L’opuscolo solleva il problema dei minori
in questa situazione di irregolarità senza via d’uscita,
minori cui è negato il riconoscimento individuale e che
vivono all’ombra della criminalità dei padri e rimangono
intrappolati nel limbo dell’immigrazione, a prescindere
dalle conquiste personali che riescano a raggiungere
nei Paesi Bassi.
Con la distribuzione dell’opuscolo, le cinque ragazze
sono state invitate a raccontare le loro storie personali
alla famosa trasmissione TV olandese “Pauw en
Witteman”. La campagna ottenne ampia copertura
mediatica e la Commissione di Giustizia del Parlamento
tenne un’udienza in cui le ragazze furono invitate
a parlare. La sentenza prese in considerazione la
struttura legale e la situazione pratica di questi minori
privi di documenti, ascoltando le testimonianze dal vivo
delle ragazze. In seguito all’udienza, il Parlamento
propose un cambiamento legislativo.
Ora la legge olandese facilita la regolarizzazione
permanente, affermando che i minori migranti di
presunti criminali di guerra che vivono nei Paesi Bassi
da almeno dieci anni possono fare domanda per un
permesso di soggiorno.
Il comitato “Foute kinderen bestaan niet” non si è
sciolto e continua ad agire portando avanti campagne,
affermando che un periodo di cinque anni, e non di dieci,
è sufficiente perché i minori chiedano il permesso di
soggiorno.
Queste due campagne sono uniche in quanto azioni
partecipative, condotte da minori privi di documenti
che hanno ottenuto dei mezzi per portare avanti la loro
lotta. Negli ultimi anni hanno avuto luogo altre iniziative
per regolarizzare i migranti privi di documenti, come
dimostrano i seguenti esempi.
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La regolarizzazione garantirà ai richiedenti che vengono accettati un permesso di soggiorno per
un periodo fisso di due anni, durante il quale i migranti potranno lavorare. I richiedenti approvati
potranno fare domanda di estensione del visto dopo il periodo iniziale di due anni. Ci si augura di
raccogliere i dati necessari per documentare la misura in cui la regolarizzazione influisca sullo
sviluppo economico.

REGOLARIZZAZIONE IN POLONIA
Appoggiare le campagne informative per assicurare
che si sia al corrente dell’amnistia
Contesto

/

La Polonia non è nuova ai programmi di regolarizzazione. Il programma del 2012 è il terzo di
questa decade per i migranti privi di documenti.
Si stima che i programmi eseguiti nel 2003 e nel 2007 abbiano regolarizzato solo 4.500 migranti.
I critici affermano che le basse statistiche possono essere imputate a criteri restrittivi ed
eccessivi e ai requisiti impossibili da ottenere, come le prove di accesso a un alloggio e contratti
di lavoro futuri.
Avendo osservato gli scarsi risultati dei programmi precedenti, il governo polacco decise di
migliorare il suo processo di regolarizzazione e organizzò una riunione pubblica per comprendere
gli errori passati e raccogliere le opinioni della società civile prima di disegnare una proposta
di legge.
L’Autorità Polacca per gli Stranieri149 stima che in Polonia vivono tra 70.000 e 80.000 migranti
privi di documenti. Le ricerche sulle cifre rimangono vaghe e difficili da realizzare, ma le autorità
sono convinte che la realizzazione di un programma di regolarizzazione efficace migliorerebbe
la situazione economica e sociale di un gruppo consistente di migranti vulnerabili.
I dati Eurostat150 indicano che la Polonia ha una delle percentuali più basse di popolazione
migrante in confronto agli altri stati UE, con solo lo 0,1% della popolazione polacca registrata
come migrante. Le autorità sperano che la regolarizzazione farà impennare le cifre e aumenterà
il numero di lavoratori migranti regolari, contribuendo all’economia nazionale.

La legge ottenuta

2

La legge entrata in vigore151 è un programma di regolarizzazione unico, a cui è stato possibile
accedere dal 1° gennaio 2012 al 2 luglio 2012.
I due criteri principali sono (i) la residenza continuativa in Polonia dal 20 dicembre 2007 (almeno)
e (ii) la mancanza di status regolare alla data della messa in vigore dell’Atto, ossia il 1° gennaio
2012.
A differenza dei suoi predecessori, questo programma di regolarizzazione non impone requisiti
rigidi come la prova dell’esistenza di mezzi adeguati per mantenersi della casa e di offerte di
impiego futuro.

149
150
151
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Il sito del Ministro degli Interni polacco è disponibile su: http://msw.gov.pl/portal/pl/716/9428/Kto_mogl_skorzystac_z_
abolicji.html
Il sito di Eurostat è disponibile su: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Il testo completo della legislazione di Amnesty è disponibile online in polacco su: http://www.udsc.gov.pl/files/prawo/
ustawy/D20111133.pdf
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Al fine di facilitare l’accessibilità, il programma di regolarizzazione ha creato un sito Web152
con dei modelli del formulario per fare domanda in inglese, polacco, russo e vietnamita, oltre a
fornire istruzioni semplificate per aiutare i migranti con le richieste.
Nella speranza di aumentare la portata del programma di regolarizzazione, l’Ufficio Polacco
per gli Stranieri ha condotto un’ampia campagna mediatica per informare i migranti della
regolarizzazione, dei suoi requisiti e per offrire assistenza con le domande. Sono state mandate
in onda tre pubblicità televisive per promuovere la legge e incoraggiare le domande.
Il sito ha creato dei manifesti e dei volantini di supporto in tutte e quattro le lingue, che sono stati
distribuiti nelle scuole e affissi sui cartelloni degli autobus, nei mercati e in altri spazi pubblici
visibili.
Un’altra campagna, portata avanti da migranti in cooperazione con gli Uffici Regionali polacchi,
intitolata “Be Legal”, intendeva informare i migranti senza documenti sui loro diritti con la
nuova legge, tramite un lavoro di diffusione comunitario. La campagna “Be Legal” gestiva
anche una linea di assistenza per aiutare i migranti privi di documenti che vogliono accedere
alla regolarizzazione.

Analisi dei richiedenti
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A novembre 2012, l’Ufficio polacco per gli Stranieri aveva registrato 9.521 applicazioni ricevute
per la regolarizzazione (dati presi da www.abolicja.gov.pl e tutti risalenti a novembre 2012).
Un’analisi geografica delle domande rivela che il maggior numero ampio di domande (7.386) è
stato inviato nella regione di Mazowieckie, mentre al secondo posto si è posizionato il numero di
domande (392) ricevuto a Lodz; si tratta di due città polacche altamente industrializzate.
L’analisi demografica dei richiedenti rivela le cinque nazionalità principali a fare domanda di
regolarizzazione. Con 2.189 domande, i vietnamiti sono la popolazione che supera tutte le altre
in quantità di richieste. Altri gruppi sostanziosi di domande sono stati ricevuti dall’Ucraina (2.013
domande), dal Pakistan (1.420 domande), dal Bangladesh (762) e dall’Armenia (713). I dati ufficiali
indicano che il resto dei richiedenti erano cittadini di India, Egitto, Russia e Bielorussia.
Non ci sono ancora statistiche pubbliche disponibili per individuare la quantità di adulti
accompagnati da minori che hanno fatto domanda di regolarizzazione con la nuova legge,
sebbene le organizzazioni della società civile abbiano assistito molte famiglie nel fare domanda
di regolarizzazione con il nuovo programma. Ci si augura che gli estesi criteri di richiesta e le
ulteriori campagne informative faciliteranno la regolarizzazione di numerose famiglie prive di
documenti in Polonia.

152

Il sito Web www.abolicja.gov.pl è stato creato durante il periodo di regolarizzazione, ma non è più online.
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Mentre gli esempi precedenti si sono concentrati
sulla regolarizzazione di minori o migranti irregolari
in generale, nel 2006 la Francia implementò un

programma di regolarizzazione mirato nello specifico
a famiglie e minori.

Il linguaggio della circolare era vago, permettendo un’ampia scelta nell’accettare/rifiutare
domande.

REGOLARIZZAZIONE DI FAMIGLIE E
Minori IN FRANCIA

Contesto

Il programma di regolarizzazione accettò domande in un breve arco di tempo, tra il 13 giugno e il
13 agosto 2006, sempre nella speranza di limitare l’ampiezza del programma solo alle famiglie
interessate dalla Circolare del 2005.

/

Come spiegato più dettagliatamente nel Capitolo 3, le deportazioni dei minori che andavano a
scuola in Francia divenne un timore reale nel 2006, quando l’ex Ministro degli Interni Nicholas
Sarkozy ordinò alla polizia francese di fare irruzione nelle scuole e di fermare i minori senza
documenti e le loro famiglie all’entrata.
Una prima ondata di mobilitazioni fermò gli arresti nell’autunno del 2005, spingendo il Ministro
Sarkozy a pubblicare una circolare a ottobre 2005, che sospendeva temporaneamente la
deportazione delle famiglie fino alla fine dell’anno scolastico.153
In risposta il RESF, una rete di supporto e solidarietà per i migranti senza documenti offrì il
proprio supporto per evitare la deportazione dei minori, dei giovani e delle loro famiglie,
esercitando pressioni per regolarizzarli.

Scopi previsti per i programmi di regolarizzazione

2

Il programma di regolarizzazione voleva essere un rimedio temporaneo per le famiglie prive
di documenti la cui deportazione era stata sospesa temporaneamente fino a giugno, alla fine
dell’anno scolastico 2006, tramite la circolare di ottobre 2005.
Il gruppo di destinazione, tuttavia, era altamente ristretto e si limitava solo a famiglie con stretti
legami con la Francia, in sintonia con la politica del governo di controllo della migrazione.

Criteri di regolarizzazione

1. I criteri di inclusione si limitavano alle famiglie con minori iscritti alle scuole francesi e
residenti in Francia dalla nascita o dalla prima infanzia (prima dei 13 anni).
2. Almeno uno dei genitori doveva risiedere in Francia da almeno due anni e almeno un bambino
della famiglia doveva essere iscritto alla scuola francese, almeno da settembre 2005.
3. L’integrazione della famiglia in Francia sarebbe stata valutata in base all’assenza di legami
con il paese nel quale la famiglia aveva cittadinanza in precedenza.
4. Prova del contributo del genitore al sostentamento e all’educazione del figlio.
5. Integrazione nella società francese in base a prove di lingua francese e ai risultati scolastici
dei minori.
6. Assenza di problemi per l’ordine pubblico.

La stessa circolare non specificava la durata del permesso di soggiorno, dicendo soltanto che
il permesso di soggiorno andava garantito su base “temporanea”. Sebbene i siti ufficiali155
indichino che i permessi di soggiorno garantiti per “vita privata e familiare” tendono a non essere
garantiti per più di un anno, la durata del permesso è variabile e cambia da caso a caso.

L’azione di supporto della società civile

!

Le ONG La Cimade156 e RESF157 sono state fondamentali nel facilitare l’accesso delle famiglie
migranti senza documenti al programma di regolarizzazione.
Entrambe le organizzazioni hanno appoggiato e assistito le famiglie nella preparazione dei
moduli per le domande. RESF inoltre ha organizzato la presentazione di domande collettive, per
velocizzare il processo di applicazione.
La società civile ha giocato un ruolo chiave nel controllo della messa in atto del programma di
regolarizzazione e, dopo la fine del programma di regolarizzazione a settembre 2006, La Cimade
ha pubblicato una relazione del monitoraggio.
Oltre ad assistere e appoggiare il processo di regolarizzazione, entrambe le ONG si sono rivolte
a HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) nel luglio 2006 per
richiederne la presenza e la vigilanza durante il processo di regolarizzazione.
In risposta alle pressioni della società civile, il 4 settembre 2006, HALDE scrisse al Ministro degli
Interni, ricordando al governo l’importanza di concetti quali l’uguaglianza di trattamento e la
non-discriminazione nell’amministrazione del programma di regolarizzazione.
Al termine del programma di regolarizzazione, la società civile continuò ad agire, in risposta allo
scarso numero di famiglie regolarizzate e continuò a offrire supporto e assistenza cruciali nel
corso dei procedimenti di ricorso legale.

1

Senza consultare la società civile, fu rilasciata una Circolare154 che specificava i rigidi requisiti
del programma di regolarizzazione. Prima di tutto, le famiglie dovevano fare domanda per un
programma di ritorno volontario. Se il governo non approvava i fondi per il ritorno volontario,
allora potevano fare domanda per il programma di regolarizzazione, a patto che fossero
soddisfatti i sei criteri sottostanti:

153
154
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Ulteriori informazioni sulle incursioni nelle scuole francesi e sugli obbiettivi fissati per le deportazioni sono reperibili nel
Capitolo 3.
Circolare N°NOR/INT/K/06/00058/C disponibile online su: http://www.auber-sans-la-peur.org/pdf/circulsarko.pdf

155
156
157

Si veda la pagina http://vosdroits.service-public.fr/F17146.xhtml
Il sito di La Cimade si può visitare online su: http://www.cimade.org/
Il sito di RESF si può visitare online su: http://www.educationsansfrontieres.org/
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Analisi dei richiedenti

d

Il governo si aspettava solo una piccola quantità di domande, invece ne ricevette in totale 33.538.
Questo dato rifletteva il numero consistente di famiglie senza documenti che vivevano in Francia.
Secondo le statistiche ufficiali, tra le tante domande furono concesse 6.924 regolarizzazioni.
Le domande, in generale, venivano da zone densamente popolate, come Parigi, Île-de-France,
Lione e Marsiglia).

La regolarizzazione belga
In Belgio, nel 2009, il governo avviò un programma di
regolarizzazione che, inizialmente, non era pensato per
fornire una “regolarizzazione di massa”158 ma come
metodo formalizzato per regolarizzare i tanti migranti
che erano stati residenti in Belgio negli ultimi cinque
anni. Per il programma, stabilito tramite Circolare
Ministeriale del 19 luglio 2009,159 si poteva fare domanda
tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009. I richiedenti
dovevano inoltre dimostrare di essere integrati nella
società belga e ciò era possibile dimostrando abilità
linguistiche, la frequenza di corsi d’istruzione o avendo
dei minori iscritti a scuole belghe.
A differenza di altri programmi di regolarizzazione di
cui si è già parlato sopra, questo schema introdusse
dei nuovi criteri di regolarizzazione permanente per
migranti che avevano lavorato in Belgio per almeno due
anni e mezzo ed erano in possesso di un contratto di
lavoro permanente e di una carta di lavoro regionale.
Questo criterio permanente valeva per i migranti le cui
domande di asilo erano rimaste in sospeso per più di
tre anni, con un’attenzione speciale per le famiglie con
minori che frequentavano la scuola.
Tra il 2009 e il 2011 sono state accettate 11.016
domande di regolarizzazione, su un totale di 27.668
richieste. Sebbene non sia stata eseguita un’analisi
dei dati per conoscere il numero di minori coinvolti in
questo programma, i dati del 2011 mostrano che le
2.910 domande accettate per “legami locali durevoli”
hanno regolarizzato 3.745 persone; questo dato dà
un’idea dell’impatto sulle famiglie e sui minori privi di
documenti in Belgio.160

158
159

160

Come riportato sul quotidiano De Standaard
Il testo completo della circolare è disponibile online su:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fiQRXbA1KEcJ:
www.theux.be/ma-commune/services-communaux/populationetat-civil/population_theux/art_9_3et9bis090326.pdf+Instruction+
relative+%C3%A0+l%E2%80%99application+de+l%E2%80%99
ancien+article+9,3+et+de+l%E2%80%99article+9bis+de+la+loi+sur+
les+%C3%A9trangers.&hl=fr&gl=be&pid=bl&srcid=ADGEESgePm
RkVDrSmYNoXyOqTqHeXPtQY_Vs1b5Q7NHsT8kfXH2k-SR16r6hjfBiz
1wRPRTS2OqKMcQwY-ynKoSoyqRoBPqOdPYpSV8Prlrw2wbcMly7A
bgIDH7w1mIR5fduCMN-tYzp&sig=AHIEtbQOVCs1uKeCFRBXbqhu
KJ1FYqsB2A
“Relazione annuale sulla migrazione” del Centro per le pari
opportunità e contro il razzismo (2011) pagina 121
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Supporto legale per la
regolarizzazione

La regolarizzazione come
strumento efficace per le politiche
sull’immigrazione
Dato che esistono numerose vie verso l’irregolarità,
i programmi di regolarizzazione devono essere
ugualmente malleabili e vari nella forma, in modo
da rispondere alla diversità delle popolazioni
irregolari. Questi esempi dimostrano la crescita della
regolarizzazione come strumento per le politiche
sulla migrazione, piuttosto che come risposta mirata
all’aiuto della società civile. Eppure, tutti i programmi
analizzati risultano diversi per quanto riguarda intenti,
implementazione e risultati; ciò evidenzia la necessità di
risposte politiche adatte a ciascuno degli Stati membri.

Una somiglianza sorprendente che risulta da tutti i
programmi di cui sopra è il bisogno di un programma
continuo di monitoraggio e di un’analisi strutturata
e generale dei dati dei risultati dei programmi. Il
monitoraggio assicura un’efficace amministrazione
dei programmi di regolarizzazione, evitando ricorsi
legali lenti e costosi. L’analisi sistematica dei dati
dei programmi di regolarizzazione offre agli Stati
l’occasione di ottenere dati chiave sulle popolazioni di
migranti senza documenti e di imparare dalle debolezze
del programma.

Molte organizzazioni della società civile, comprese
le organizzazioni della comunità migrante, ritengono
importante comprendere appieno i programmi di
regolarizzazione, al fine di assicurarne una corretta
implementazione. Red Acoge161, una rete fondata nel
1991 per sostenere e promuovere i diritti dei migranti
che vivono in Spagna, gestisce un progetto per
demistificare l’attuale processo di regolarizzazione
spagnolo (“arraigo social”) per le famiglie prive di
documenti e per supportarle nel processo di richiesta.
Red Acoge dispone di avvocati interni che offrono
consulenza legale e supporto alle famiglie senza
documenti che cercano di diventare regolari (e con loro,
i loro minori). Oltre alla consulenza legale, il progetto
aiuta anche le famiglie a raccogliere la documentazione
e le prove giuste, oltre a costruire un precedente per la
regolarizzazione. Con il Decreto Regio 557/2011 del 20
aprile 2011162, gli adulti/genitori che vivano in Spagna da
tre anni consecutivi e siano in possesso di un contratto
di lavoro che garantisce loro il salario minimo, possono
fare domanda di regolarizzazione. Una volta che i
genitori sono stati regolarizzati, anche i loro minori
possono fare domanda di regolarizzazione. Se la
domanda di regolarizzazione viene comunque respinta,
Red Acoge aiuta le famiglie senza documenti durante il
processo di ricorso.
Le difficoltà linguistiche e la paura delle pratiche
amministrative costituiscono difficoltà ulteriori per
le famiglie senza documenti che cercano di muoversi
all’interno dei complicati programmi di regolarizzazione.
In risposta a queste difficoltà specifiche, il progetto di Red
Acoge offre supporto legale alle famiglie senza documenti
che affrontano il processo di regolarizzazione. I genitori
vengono informati circa i loro diritti e possibilità e viene
loro offerta una consulenza continua durante tutto il
processo di domanda sia per loro stessi, che per i minori,
assicurando che l’intera famiglia possa avvalersi con
successo del programma di regolarizzazione.
161
162

Il sito Red Acoge è disponibile online su: http://www.redacoge.org/
Il testo completo della legislazione è disponibile online su: http://
www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf
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Panoramica sugli strumenti e le strategie
Ricerca preliminare
• Analisi completa dei programmi di regolarizzazione precedenti.
• Consultazione dei professionisti e della società civile in relazione alle
esigenze di regolarizzazione dei migranti irregolari.

Prossimi
passi verso il
cambiamento

• Definizione chiara e dichiarazione del gruppo a cui è destinato il
programma di regolarizzazione e di qualsiasi scopo di sviluppo
economico e umano che si intenda raggiungere.
Implementazione e monitoraggio
• Creazione di un programma di regolarizzazione che risponda
direttamente ai bisogni dei migranti irregolari e della società
nazionale.
• Collaborazione tra ONG ed enti ufficiali del governo durante ogni fase
del programma di regolarizzazione.
• Processo continuo di consultazione dei professionisti e della società
civile, per assicurare una messa in atto efficace e corretta del
programma di regolarizzazione.
Post-implementazione e analisi dei dati
• Campagne informative per raggiungere l’ampio gruppo a cui è
destinato il programma di regolarizzazione, illustrando i diritti
all’interno del programma e offrendo assistenza durante il processo
di presentazione della domanda.
• Raccolta sistematica di dati per analizzare la natura e le dimensioni
delle popolazioni di migranti privi di documenti nonché per valutare
l’efficacia e la portata del programma.
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andare avanti:
protezione politica
per i minori in
situazioni migratorie
irregolari
Conclusioni fondamentali e raccomandazioni
sulle politiche.

1. Un bambino è un bambino prima di tutto.
La struttura internazionale per la protezione dei minori è valida per tutti minori, senza distinzione,
discriminazione o eccezione. Gli stati sono legalmente obbligati a proteggere i diritti di tutti i minori, a
prescindere dal loro status migratorio e da quello dei loro genitori. Le politiche e i programmi statali che
mirano a proteggere i minori dalla povertà e dall’esclusione sociale devono includere i minori privi di
documenti e farne un gruppo specifico a cui destinare le politiche di protezione sociale.

2. La creazione delle politiche deve basarsi su prove strutturate e sui dati raccolti.
Gli Stati devono implementare dei sistemi di raccolta dati che raccolgano e analizzino i dati sui flussi
migratori specifici per le famiglie e i minori privi di documenti. Tutte le politiche devono basarsi su dati di
questo genere e questi dati non devono essere usati a scopo di controllo dell’immigrazione.

3. Gli Stati devono effettuare riforme di leggi e politiche per assicurare l’accesso ai diritti
civili, economici, sociali e culturali e ai servizi di base per famiglie e minori privi di
documenti.
Le famiglie e i minori privi di documenti si trovano di fronte a numerosi ostacoli pratici e amministrativi
per quanto riguarda l’accesso e l’utilizzo dei loro diritti fondamentali. La legislazione, le politiche e le
pratiche devono assicurare che nessun bambino sia escluso dall’accesso ai diritti di base, senza eccezioni.
L’interdipendenza dei diritti richiede un approccio intersettoriale alle leggi, alle politiche e alle pratiche
che assicurano l’accesso delle famiglie e dei minori privi di documenti a tutti i diritti. Gli Stati devono
eliminare attivamente le barriere che ostacolano l’accesso ai diritti da parte dei minori privi di documenti.
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4. Ci deve essere una separazione tra la fornitura di servizi e le misure contro l’immigrazione
implementate nella legge e nella pratica.
Ai pubblici ufficiali e ai fornitori di servizi non deve essere richiesto di segnalare i migranti privi di
documenti alle autorità per l’immigrazione. I fornitori di servizi devono eliminare la pratica di passare
informazioni alle autorità per l’immigrazione; le azioni contro l’immigrazione non devono essere condotte
nei luoghi in cui vengono prestati dei servizi, né nelle loro vicinanze. I procedimenti di segnalazione delle
autorità per l’immigrazione non devono essere condotti in maniera tale da spingere le famiglie migranti
prive di documenti a rinunciare ad accedere ai servizi essenziali.

5. Le politiche di prevenzione della migrazione irregolare devono sempre tenere conto
dell’impatto sui minori.
Gli Stati devono considerare l’impatto delle leggi e delle politiche sui minori privi di documenti che
accompagnano i loro genitori o altri tutori. Le politiche che regolano le condizioni di vita e di lavoro e
l’accesso a cure mediche e all’alloggio per gli adulti senza documenti hanno un impatto significativo e
dannoso sui minori senza documenti.

6. È necessario potenziare l’attività statale contro la xenofobia, oltre a promuovere
l’integrazione delle famiglie senza documenti.
Occorre anche prendere provvedimenti per assicurare che la discriminazione e la criminalizzazione della
migrazione irregolare siano sostituite da una migliore conoscenza sociale, che corregga la percezione
negativa dei migranti irregolari e promuova il loro accesso ai diritti.

7. Gli Stati devono garantire che la legislazione nazionale rispetti gli standard di protezione
internazionali per le famiglie e i minori privi di documenti.
La legge e la politica nazionali devono riconoscere i minori privi di documenti in quanto titolari di diritti,
in conformità con le norme e gli standard legali internazionali.

8. Promuovere e proteggere l’unità familiare e il diritto alla vita in famiglia.
Gli Stati devono garantire che le famiglie non vengano mai separate. Tutte le decisioni circa la separazione
delle famiglie devono considerare con attenzione l’interesse del bambino e il diritto fondamentale di ogni
bambino alla vita privata e familiare.

9. Gli Stati devono promuovere l’accesso a canali di migrazione regolari e sicuri e garantire
lo status di residenza.
Essere un migrante irregolare significa vivere in una situazione instabile e insicura, che può ostacolare lo
sviluppo sociale, cognitivo e fisico di un bambino. Gli Stati devono creare programmi di regolarizzazione
permanente che facilitino la residenza a lungo termine per le famiglie e i minori privi di documenti.

10. I minori non devono essere detenuti e deportati soltanto a causa del loro status migratorio.
La detenzione non è nell’interesse dei minori e non va giustificata con la tutela dell’unità familiare. Non
c’è giustificazione per la privazione della libertà inflitta a un bambino. La detenzione dei minori per
cause relative all’immigrazione andrebbe proibita. Gli Stati dovrebbero cercare meccanismi alternativi
che soddisfino gli interessi del bambino e proteggano il diritto dei minori alla libertà e alla vita familiare.
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