SCHEMA PER L’OSSERVAZIONE E LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI NEI CENTRI HOTSPOT
Focus minori stranieri non accompagnati
ARGOMENTO

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE

INDIZI DI POSSIBILI
VIOLAZIONI

Procedure applicate ai
minori

Nell’hotspot sono presenti minori identificati
come tali?

Illegittima presenza dei
minori. Presenza di minori
indebitamente identificati
come maggiorenni;

Da quanto tempo?
Sono presenti minori che sono stati identificati
come maggiorenni?
Da quanto tempo?
Hanno provato a far emergere l’effettiva
minore età?
Tramite l’interlocuzione con quali autorità?
Qual è il ruolo degli enti di tutela?
I minori vivono in condizione di promiscuità con
gli adulti?
Tale promiscuità si configura anche negli spazi
adibiti all’ospitalità notturna/nell’uso dei bagni?

Inadeguatezza della
struttura, mancata presa in
carico delle specifiche
esigenze di protezione e
tutela dei minori;
Condizione di promiscuità
con gli adulti;
Illegittimo trattenimento.
Mancata apertura della
tutela e/o apertura di
tutele proforma;

Quali sono le specifiche misure adottate per
tutelare i minori?

Mancato orientamento ai
diritti inerenti alla minore
età;

In che condizioni sono gli spazi in cui
i minori vivono?

Violazione del diritto
all’unità familiare;

I minori sono trattenuti?

Mancata o tardiva
formalizzazione della
domanda di protezione e
conseguente mancato
rilevamento della presenza
di familiari in UE;

È assegnato un badge di colore diverso rispetto
gli adulti?
Quali sono le differenze di trattamento rispetto
agli adulti?
I minori hanno potuto contattare i familiari?
Qual è il tempo medio di permanenza
dei minori nell’hotspot?
È differente rispetto al tempo medio di
permanenza degli adulti?

Violazione del diritto
all’istruzione;
Accertamento dell’età non
congruo rispetto alle
previsioni della normativa.

In caso di risposta positiva, in ragione di cosa?
Quali autorità gestiscono i tempi e le modalità
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di permanenza dei minori negli hotspot?
È coinvolto il Tribunale per i minorenni?
Accertamento dell’età

Nelle more dell'esito delle procedure di
identificazione e accertamento dell’età, il
minore è trattato come tale? E’ soggetto a
trattenimento?
Quale autorità ha richiesto l’accertamento
dell’età?
L’accertamento dell’età è effettuato in maniera
seriale per tutti i cittadini stranieri che si
dichiarano minori?
Viene effettuato il maniera più frequente per i
cittadini stranieri di una specifica origine?
L’accertamento è disposto dalla Procura presso
il Tribunale per i minorenni?
È il Tribunale per i minorenni che ha adottato il
provvedimento di attribuzione dell'età?
Qualora sussista un dubbio circa l’età
dichiarata, questa è accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico?
Le forze dell'ordine attuano la prassi di
condurre le persone che si dichiarano minori
presso strutture ospedaliere ai fini di un
accertamento sanitario, senza che questo sia
stato disposto dalla Procura presso il Tribunale
per i minorenni?
Effettuano tali operazioni all’interno
dell’hotspot?
Il presunto minore è informato, con l’ausilio di
un mediatore culturale, in una lingua che possa
capire e in conformità al suo grado di maturità e
di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può
essere determinata mediante l'ausilio di esami
socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve
essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e
delle eventuali conseguenze di tali risultati,
nonché di quelle derivanti dal suo eventuale
rifiuto di sottoporsi a tali esami?

Mancata presa in carico
come minore del cittadino
straniero che viene
sottoposto
all’accertamento dell’età;
Accertamento dell’età
disposto sistematicamente
per tutti i cittadini stranieri
che si dichiarano minori o
per tutti i cittadini stranieri
che si dichiarano minori
appartenenti ad uno
specifico gruppo nazionale;
Accertamento dell’età non
disposto dalla Procura
presso il Tribunale per i
minorenni;
Manco rispetto delle
procedure (accertamento
in via primaria con
documento anagrafico,
mancato informazione,
accertamento effettuato
senza un approccio
multidisciplinare, senza il
criterio di progressiva
invasività, in un ambiente
non idoneo, senza
indicazione del margine di
errore nella relazione
finale, mancata notifica del
provvedimento di
accertamento o mancato
rilascio della copia,
mancata informazione in
merito alla possibilità di
reclamo.
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Tali informazioni sono state fornite anche alla
persona che, anche temporaneamente, esercita
i poteri tutelari nei confronti del presunto
minore?
Nel caso di presunto minore richiedente
protezione internazionale, è espressamente è
stato acquisito il consenso agli accertamenti
medici da parte del minore stesso o del suo
rappresentante legale?
L’accertamento socio-sanitario dell’età è essere
svolto con un approccio multidisciplinare?
Tale procedura è condotta da un’equipe
multidisciplinare e consiste nello svolgimento di
un colloquio sociale, vertente anche sulle
pregresse esperienze di vita rilevanti per
l’accertamento, di una visita pediatrica
auxologica e di una valutazione psicologica o
neuropsichiatrica?
È stato applicato il criterio di invasività
progressiva?
L’accertamento socio-sanitario dell’età è svolto
in un ambiente idoneo, da professionisti
adeguatamente formati e, ove necessario, in
presenza di un mediatore culturale, utilizzando
modalità meno invasive possibili e rispettose
dell’età presunta, del sesso e dell'integrità fisica
e psichica della persona?
Nella relazione finale è indicato il margine di
errore ed è riportata l'indicazione di
attribuzione dell’età stimata, specificando il
margine di errore insito nella variabilità
biologica e nelle metodiche utilizzate ed i
conseguenti valori minimo e massimo dell'età
attribuibile?
Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è
stato comunicato allo straniero, in modo
congruente con la sua età, con la sua maturità e
con il suo livello di alfabetizzazione, in una
lingua che possa comprendere, all'esercente la
responsabilità genitoriale e all'autorità
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giudiziaria che ha disposto l'accertamento?
Il provvedimento di attribuzione dell'età è stato
notificato al minore e, contestualmente,
all'esercente i poteri tutelari, ove nominato?
Il minore è stato informato della possibilità di
reclamare?
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