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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati"  che intende rafforzare le tutele nei confronti  dei  minori  e garantire 
un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge regionale  24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi  e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale", e successive modifiche ed integrazioni,  e considerato in 
particolare l'articolo 53 "Politiche  per i minori" che prevede al comma 2, lett. b)  l'attivazione di 
servizi per il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori sia 
italiani che stranieri e che risultano non accompagnati"; 

Visto  il  Piano  regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
regionale   47 del  15/3/2017, e  considerati  sia  gli  obiettivi  relativi  all'area delle  "Politiche  per 
l'immigrazione" (Politiche sociali),  sia  gli  obiettivi  specifici   per  le  "Politiche di  accoglienza  e 
integrazione dei cittadini  stranieri", come declinati nel Progetto regionale n. 22, che prevede, tra 
l'altro, il sostegno ed il potenziamento del sistema integrato di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati;

Rilevato come la tematica della protezione e del sostegno per i miori stranieri non accompagnati sia 
stata  oggetto  di  diversi  provvedimenti,  sia  di  livello  europeo  che  nazionale,  tra  i  quali  si 
menzionano:

• il  Piano d'azione  sui  minori  non accompagnati  2010-2014, adottato  dalla  Commissione 
Europea che ha generato  una serie  di  documenti  e  risoluzioni  per  la  proposta  agli  Stati 
membri  di settori prioritari di intervento da realizzare, con il sostegno della Commissione e 
delle agenzie dell'UE, per proteggere i minori migranti e rafforzare il collegamento tra i 
servizi di asilo e quelli di protezione;

• il  IV° Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei  
soggetti in età evolutiva, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016, che  ha 
previsto, tra gli obiettivi generali, l' acoglienza dei minorenni non accompagnati con una 
serie di azioni ed interventi  che vanno dalla prevenzione all'accoglienza, fino ai percorsi di 
integrazione e autonomia;

 
Considerato che l'Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale Carretera Central ed 
il Comune di San Gimignano si sono fatti promotori della stesura di una "Carta Europea di San 
Gimignano per i  diritti dei minori stranieri non accompagnati";

Considerato inoltre che l'iniziativa della Carta di cui al punto precedente è promossa, come detto, 
dall''Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale Carretera Central in partnerariato 
oltre che con il Comune di San Gimignano con una rete di soggetti  tra cui figurano  attori del 
privato sociale impegnati nelle tematiche dell'accoglienza, della protezione e della tutela dei diritti 
dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti;

Dato atto dell'avvenuta presentazione al Parlamento Europeo di una prima stesura della Carta di cui 
si tratta, avvenuta il 28 giugno 2017, preceduta da un'iniziativa di comunicazione  nel gennaio 2016 
organizzata a San Gimignano e della successiva illustrazione,  il  12 settembre 2017, nell'ambito 
della Fiera del Levante di Bari; 

Preso  atto  della  richiesta  pervenuta  alla  Regione Toscana da  parte   dell'Associazione Carretera 
Central per l'adesione  alla "Carta  Europea di San Gimignano per i Diritti dei minori stranieri non 



accompagnati" – che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto - ed al 
correlato percorso per la definitiva stesura e per la diffuzione dei contenuti;

Rilevato come le proposte che compongono la Carta in questione risultino coerenti con il quadro 
normativo nazionale e regionale, nonché con gli atti di programmazione regionali, citati in premessa 
e considerato in particolare l'allineamento con obiettivi e attività assunti e sostenuti dalla Regione 
nell'ambito  del  rafforzamento  della  tutela  dei  minori  non accompagnati,  quali  i  percorsi  per  la 
corretta  identificazione  e  le  procedure  adeguate  per  l'accertamento  dell'età,  la  realizzazione  di 
strutture di accoglienza  ad hoc  o la  presa in carico di minori vulnerabili  a possibile rischio di 
sfruttamento; 

Ritenuto quindi di aderire alla "Carta Europea di San Gimignano per i  diritti dei minori stranieri 
non  accompagnati",  quale  opportunità  per  rafforzare  l'impegno  della  Regione  Toscana  nella 
diffusione della cultura di accoglienza ed integrazione di questo target specifico di ragazzi e quale 
documento di proposte da condividere nei vari percorsi istituzionali con gli enti pubblici e con le 
organizzazioni private e di volontariato che costituiscono il sistema integrato di riferimento per la 
programmazione e l'attivazione degli interventi;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta  oneri a carico del bilancio della 
Regione Toscana;

A voti unanimi, 
DELIBERA  

1. di  aderire  alla  "Carta  Europea  di  San  Gimignano per  i   diritti  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati" – che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto - 
promossa dall''Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale Carretera Central 
in partenerariato con il Comune di San Gimignano e con la rete di soggetti privati e del 
privato sociale all'uopo costituita; 

2. di dare mandato al Settore competente in materia di politiche di immigrazione e di tutela dei 
minori della Direzione Generale "Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale" a mettere in 
campo tutte le iniziative necessarie a sostanziare l'adesione di cui al punto 1); 

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta  oneri a carico del 
bilancio della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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