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“Oltre l’emergenza minori migranti a Lampedusa” 
 

L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia esprime la propria 
preoccupazione in relazione alle condizioni di accoglienza sinora assicurate alle persone migranti, 
ed in particolare ai minori, recentemente giunti nell’isola di Lampedusa.  

 
Merita particolare attenzione il fatto che una parte significativa di questi recenti arrivi sia 

costituita proprio da persone minorenni, alcune giunte unitamente ai loro familiari, altre sole: per 
tutti una condizione di accoglienza adeguata costituisce la prima ed essenziale misura di 
protezione.  

 
Per questa ragione risulta urgente il superamento della condizione emergenziale di prima 

accoglienza nel CPSA dell’isola e l’inserimento in strutture stabili e qualificate nell’intervento a 
sostegno di persone minorenni.   

 
Occorre inoltre assicurare la continuità dei legami affettivi e familiari e della convivenza in 

tutti i casi in cui i minori siano giunti nel nostro paese assieme ai genitori o ai parenti tenuti a 
provvedervi o comunque possano avvalersi del sostegno della rete familiare già presente sul 
territorio nazionale. 

 
Nel caso dei minori non accompagnati invece, va garantita, mediante l’inserimento in luoghi 

sicuri e qualitativamente adatti, la dovuta presa in carico e la rappresentanza necessaria al fine di 
conoscerne il vissuto personale, di favorirne la progettualità ed i percorsi di integrazione sociale, di 
attivare le forme di protezione riconosciute dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni 
comunitarie. 

 
L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  
 
- chiede che queste problematiche siano oggetto di confronto anche attraverso 

l’approfondimento in specifici tavoli tecnici nazionali e regionali, al fine di individuare 
preventivamente interventi che perseguano il rispetto dell’interesse superiore del minore; 

 
- si associa al sollecito al Governo proveniente dal mondo del volontariato affinché si 

implementi  nel 2013 un fondo nazionale dedicato al sistema di accoglienza e integrazione dei 
minori migranti, a partire dalle sperimentazioni positive finanziate con il Fondo per l’Emergenza  
Nord Africa che scadrà il 31.12.2012. 
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