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Conclusioni 

La Commissione, a conclusione della presente indagine, intende offrire, da un lato, un quadro 
riassuntivo di quanto emerso nel corso delle audizioni, che rappresenta la realtà del 
fenomeno come percepita dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei minori fuori 
famiglia, dall'altro, valutazioni di carattere tecnico-politico ai fini di un eventuale 
miglioramento della normativa attualmente vigente. 

Si evidenzia innanzitutto l'inadeguatezza del sistema di rilevazione dei dati concernenti i 
minori fuori famiglia, che non appare idoneo a garantire informazioni aggiornate e fruibili. 

  Le diverse rilevazioni disponibili svolte da organismi diversi, in tempi diversi e con 
modalità diverse – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (2014), ISTAT (2014), 
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2015) – non consentono di disporre di dati 
esaustivi sulla esatta consistenza del fenomeno. 

  Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, si dispone di dati più aggiornati, 
avendo le relative rilevazioni cadenza quadrimestrale, sulla base di monitoraggi mensili. Si 
esprime pertanto soddisfazione rispetto a tale ultimo sistema di rilevazione, che consente 
peraltro di organizzare le politiche sull'immigrazione, anche in relazione agli stanziamenti di 
risorse necessarie per l'accoglienza dei MSNA. 

La Commissione auspica quindi la più rapida realizzazione ed entrata a sistema di una rete 
integrata di raccolta dati - un sistema informativo nazionale - che consentirebbe di conoscere 
in tempo reale i dati effettivi sul numero complessivo dei minori fuori famiglia e la loro 
relativa collocazione. Tale sistema potrebbe essere costituito attraverso l'integrazione delle 
reti di rilevazione già esistenti, quella del Ministero della Giustizia per i minori inseriti nel 
circuito penale e per quelli oggetto di decreti di affido intra-familiare, consensuale, etero-
familiare e quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, collettore dei dati rilevati 
dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. A tale proposito sarebbe 
anche auspicabile individuare un responsabile a livello nazionale della gestione di tale rete. 

  Per conoscere la reale consistenza dei minori fuori famiglia accolti nelle strutture 
residenziali o comunità familiari è auspicabile e urgente, come suggerito anche dall'Autorità 
garante, rendere operativo il Casellario dell'Assistenza del Sistema Informativo dei Servizi 
Sociali (SISS) (l.n.328/2000), nel cui ambito peraltro è prevista una banca dati delle 
valutazioni multidimensionali relative alle prestazioni sociali associate ad una presa in carico 
da parte dei servizi sociali, costituita tra le altre anche da una specifica sezione relativa 
all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia, il cd. SINBA: “Sistema informativo sui bambini e gli 
adolescenti”. 

Quando lo strumento andrà a regime, sarà possibile disporre di indicatori molto più 
tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, in particolare anche con 
riferimento agli eventuali allontanamenti dalla famiglia di origine. 



Al riguardo si ricorda che la recente attuazione della legge delega sulla povertà e il reddito di 
inclusione (l. n. 33/2017) ad opera del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha 
riformato il SISS, ora chiamato Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che 
riassorbe, tra l'altro, le funzioni del Casellario dell'assistenza dell'INPS. 

Tale sistema informativo prevede la definizione di un fabbisogno informativo minimo comune 
fra le regioni, condiviso e standardizzato, che permetta l'individuazione di indicatori comuni e 
la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali sul fronte degli interventi sociali rivolti 
ai bambini e alle famiglie. Questo sistema sarà lo strumento fondamentale per connettere le 
informazioni anche nell'ambito dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi temporaneamente 
allontanati dal proprio nucleo familiare di origine, permettendo di disporre di dati 
costantemente aggiornati. La messa a regime di tale sistema è imminente, essendo 
all'attenzione del Garante per la privacy lo schema di Accordo in Conferenza Unificata che 
prevede, in riferimento al SINBA, che i flussi siano attivati su tutto il territorio nazionale, 
almeno con riferimento ai minorenni per cui si dispone l'affidamento o l'inserimento in 
comunità con provvedimento successivo alla data dello stesso Accordo. 

  La Commissione ritiene inoltre urgente ed essenziale - come peraltro evidenziato nel Piano 
nazionale per la famiglia - la definizione dei c.d. LIVEAS, livelli essenziali delle prestazioni 
sociali, la cui nozione risale addirittura alla legge n.328 del 2000, ed è stata costituzionalizzata 
dalla riforma in senso federale dello Stato del 2001. L'attuazione di tale disposizione 
determinerebbe la concreta garanzia di un livello di eguale godimento dei diritti sociali in 
tutto il territorio nazionale, senza compromettere la potestà regionale di definire le modalità 
di organizzazione dei servizi e la possibilità di prevedere livelli ulteriori di assistenza. 

Anche per quanto riguarda la tipologia e il numero delle strutture di accoglienza per minori, la 
Commissione ha potuto constatare che i dati disponibili non sono univoci e aggiornati come 
dovrebbero. In particolare, solo dall'analisi svolta da ultimo dall'Autorità garante per 
l'infanzia e l'adolescenza è possibile desumere il numero complessivo di strutture residenziali 
riservate ai minorenni pari a 3.192 al 31.12.2014 e a 3.352 al 31.12.2015, nonché il numero 
medio di ospiti per struttura pari, rispettivamente, a 6,7 e a 6,9 nei predetti anni. 

La Commissione raccomanda ancora una volta il pieno rispetto del dettato della legge n. 149 
del 2001, che dispone espressamente che “le condizioni di indigenza dei genitori o del 
genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del 
diritto del minore alla propria famiglia”, e le altre disposizioni normative che prevedono 
interventi di sostegno alle famiglie con minori, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, 
affinché siano evitati allontanamenti dal nucleo familiare per problemi economici. 

  Aiutare le famiglie per prevenire gli allontanamenti è fondamentale, come sottolineato da 
tutti gli auditi e dai componenti la Commissione, al fine di attuare politiche familiari in linea 
con quanto previsto dal Piano nazionale per la famiglia del 2012 e dal IV Piano nazionale di 
azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 

In tal senso si valutano positivamente gli interventi come il progetto PIPPI, “Programma di 
intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione”, avviato a partire dalla fine del 2010, 
che si è proposto di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti, 
proprio al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di 
origine. 



La Commissione esprime altresì un giudizio positivo per la recente attivazione, in via 
sperimentale per il triennio 2016-2018, del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, istituito con la legge di stabilità per il 2016 con uno stanziamento di 100 milioni per 
ogni anno di sperimentazione. 

Si ritiene inoltre di grande rilievo la recente introduzione, ai sensi del decreto legislativo 
n.147 del 2017, del reddito di inclusione (REI), quale misura di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale previsto per i nuclei familiari in condizione di povertà, che sarà 
operativo a decorrere dal 1Ã‚ Â° gennaio 2018. 

Gli interventi di prevenzione e di sostegno alla genitorialità nei confronti dei nuclei familiari 
più fragili sotto il profilo culturale ed economico appaiono necessari per garantire quanto più 
possibile il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, rendendo gli 
allontanamenti l'extrema ratio, praticabile solo laddove tutte le misure di sostegno al nucleo 
familiare non abbiano dato esiti positivi. Anche in tali situazioni, la famiglia di origine deve 
però continuare ad essere supportata, perché l'allontanamento, per sua vocazione, o il 
collocamento in comunità hanno finalità provvisorie. Tali interventi assumono peraltro un 
rilievo ancora maggiore nei casi di elevata conflittualità genitoriale, caratterizzati da 
atteggiamenti che possono rilevarsi particolarmente dannosi nei confronti della prole. 

La Commissione stigmatizza l'eccessiva durata della permanenza di minori nelle comunità 
familiari, oltre i 2 anni previsti dalla legge, che attualmente riguarda il 23% del totale dei casi, 
secondo gli ultimi dati rilevati dall'Autorità Garante, se non quando ritenuti effettivamente 
necessari dall'autorità giudiziaria nell'interesse superiore del minore. 

Esprime apprezzamento per l'istituzione del Fondo sperimentale di 15 milioni di euro annui, 
a decorrere dal 2018, per il sostegno al percorso di autonomia dei giovani “fuori famiglia”, in 
uscita da comunità per minorenni o percorsi di affido familiare prevedendo continuità 
nell'assistenza fino al 21Ã‚ Â° anno di età. 

Il collocamento dei minori fuori dalla propria famiglia di origine per le conseguenze 
traumatiche sul percorso evolutivo dei minori e delle rispettive famiglie e per gli elevati costi 
sociali deve essere dunque sempre attentamente valutato e limitato nel tempo per quanto 
possibile e costituire l'ultimo rimedio, cui si ricorre qualora non vi siano alternative possibili 
nell'interesse del minore. 

  In tal senso, oltre a privilegiare l'affido intra familiare rispetto al collocamento presso le 
comunità familiari, occorre sempre una verifica circa il possibile affidamento del minore a 
parenti entro il IV grado, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre appare 
necessario garantire nei casi di allontanamento dalla famiglia di origine non determinati da 
pericoli incombenti per il minore, la continuità delle relazioni familiari ed in tal senso è 
fondamentale che il servizio sociale, nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione del 
giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, 
agevolando i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore 
secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre 
strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari. 

  In materia di allontanamenti disposti in via d'urgenza, ex articolo 403 del codice civile, 
anche in considerazione dell'opportunità condivisa da tutte le forze politiche di una sua 
riforma, la Commissione auspica la massima cautela nel ricorso a tale procedura, cui peraltro 



è comunque necessario ricorrere qualora sia constatata l'esistenza di un grave pericolo 
psicofisico, concreto e provato di permanenza del bambino o dell'adolescente nell'ambito 
della propria famiglia di origine, garantendo un tempestivo contraddittorio giudiziale. 

  Infine, la Commissione ritiene assolutamente indispensabile rendere effettivi i controlli 
sulle strutture di accoglienza da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali per i 
minorenni, nonché i controlli previsti a livello sia nazionale, sia locale. Sotto il primo profilo si 
ricorda che le comunità di accoglienza devono possedere una serie di requisiti minimi a livello 
strutturale ed organizzativo che le rendono idonee all'esercizio dell'attività di accoglienza di 
minori. 

Per quanto attiene invece ai controlli previsti dalla normativa regionale, si ritiene necessaria 
una attenta vigilanza da parte degli assessorati regionali alle politiche sociali, competenti in 
materia, sia sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività delle case famiglia, sia sul rispetto 
dei requisiti minimi che devono essere adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei 
bambini e degli adolescenti. 

Inoltre uno specifico e più attento controllo deve essere svolto sulle strutture che erogano 
prestazioni socio-sanitarie, in cui sono ospitati minori con gravi problematiche fisiche o 
psichiche.   La Commissione auspica altresì serrati ed attenti controlli sulle figure 
professionali che operano all'interno di tali contesti, al fine di garantire al minore le migliori 
condizioni di sviluppo e crescita relazionale. 

  Si ricorda al riguardo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2011, 
che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti 
diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine 
di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero 
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con i minori. 

Una attenta vigilanza deve inoltre riguardare l'attuazione dei piani educativi individuali 
previsti per ciascun minore ospite di una comunità di tipo familiare, ovvero di analoghi 
progetti educativi condivisi con la famiglia affidataria. 

Infine, la Commissione, nel valutare positivamente le ultime circolari del Ministro della 
Giustizia sulle incompatibilità previste per i giudici onorari componenti dei collegi giudicanti 
di primo grado o delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, raccomanda che la 
vigilanza su tale aspetto sia rafforzata onde evitare situazioni, già verificatesi nel recente 
passato, di potenziale conflitto di interessi anche di tipo economico nelle comunità di 
accoglienza presso cui gli stessi giudici onorari dispongono in via giurisdizionale il 
collocamento del minore. 

  

 

 


