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SCHEDA PER VALUTARE IL PERCORSO LEGALE 

DEL MINORE NON ACCOMPAGNATO 

 

 

La presente scheda è finalizzata a facilitare la valutazione, per ciascun minore, della sussistenza dei 

presupposti: 

 per il riconoscimento della protezione internazionale; 

 per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per 

studio/lavoro/attesa occupazione al compimento dei 18 anni; 

 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento; 

 per il rilascio di altre tipologie di permessi di soggiorno (cure mediche, casi speciali ex art. 18 

co. 6 ecc.). 

 

Per un’analisi di tali presupposti, si rimanda alla scheda “Quali percorsi per i minori non accompagnati in 

seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?” pubblicata da ASGI ed INTERSOS. 

 

 

Dati del minore non accompagnato/neomaggiorenne 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Cittadinanza   

Tutela   tutore nominato 

 in attesa della nomina del tutore 

Affidato (durante la 

minore età) a  
 struttura di accoglienza / Ente locale 

 parente entro il quarto grado 

 affidatario non parente 

 tutore  

 altro (specificare): ______________________ 

Prosieguo 

amministrativo dopo il 

compimento della 

maggiore età 

 

 

 il Tribunale per i minorenni ha disposto il prosieguo amministrativo 

fino a ________ 

 è stato richiesto al Tribunale per i minorenni il prosieguo 

amministrativo ma non è ancora stato disposto 

 non è ancora stato richiesto al Tribunale per i minorenni il prosieguo 

amministrativo ma i servizi sociali/il tutore hanno intenzione di chiederlo 

 i servizi sociali/il tutore non hanno intenzione di chiedere il prosieguo 

amministrativo in quanto: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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1. Attuale situazione del minore dal punto di vista del soggiorno: 

 

Ha presentato domanda di protezione internazionale o domanda di permesso per minore età? 

In che data?  

In che fase del procedimento si trova attualmente?  

(es. ha presentato il C3 in data X, è titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo ed è in attesa di audizione in 

Commissione; ha avuto l’audizione in Commissione in data X ed è in attesa dell’esito; ha presentato domanda di 

permesso per minore età in data X, non ha ancora ricevuto il permesso ecc.) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Informazioni necessarie per valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento 

della protezione internazionale o speciale o per il rilascio del permesso per cure mediche: 

 

Descrivere la storia del minore, le ragioni per cui ha lasciato il Paese d’origine, le ragioni dell’eventuale 

timore in caso di rientro nel Paese d’origine e l’eventuale presenza di problemi di salute gravi. 

 

In particolare, approfondire se vi sono elementi relativi a: 

a) il timore di essere perseguitato nel Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di sesso, di lingua, di condizioni 

personali o sociali, tenendo in considerazione anche le forme di persecuzione contro l’infanzia e 

l’adolescenza: 

 la tratta di minori, ovvero qualsiasi forma di arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o 

accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento; 

 le più gravi forme di lavoro minorile, come la schiavitù, il lavoro minorile vincolato alla 

restituzione di un debito e altri tipi di lavoro forzato, nonché l’impiego di minori al fine di 

prostituzione, pornografia e attività illecite quali, ad esempio, il traffico di stupefacenti, o ancora 

il lavoro pericoloso che metta a rischio la salute fisica e/o mentale del minore e la sua crescita 

(es. lavori svolti in ambiente insalubre, con orari prolungati ecc.); 

 aver vissuto nel proprio Paese come minore di strada; 

 la violenza domestica; 

 minori affetti da HIV/AIDS o disabili; 

 minori apolidi; 

 matrimoni forzati o precoci; 

 la mutilazione genitale femminile; 

 l’arruolamento minorile; 
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b) un rischio effettivo di subire un grave danno in caso di ritorno nel Paese d'origine, intendendosi per 

danno grave:  

 la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;  

 la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel 

suo Paese di origine;  

 la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

 

Indicare inoltre se ci sono state violazioni di altri diritti fondamentali anche di tipo economico o 

sociale, come ad es. il diritto al cibo, all’acqua e all’alloggio, a ricevere un'adeguata assistenza medica, 

all'istruzione ecc. e riportare informazioni sul contesto familiare del minore (ad es. se è orfano). 

 

Indicare infine se il minore ha problemi di salute gravi. 

  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Informazioni necessarie per valutare le effettive possibilità che al minore sia rilasciato, al 

compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa 

occupazione ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/98: 

 

3.1 Requisito relativo al possesso del passaporto o documento equipollente 

Quale/i di questi documenti possiede il minore? 

 il passaporto in corso di validità 

 un documento di identificazione munito di fotografia (attestazione di nazionalità, attestato d’identità, 

carta consolare ecc.) rilasciato e/o convalidato dall’ambasciata/consolato del proprio Paese d’origine 

 il certificato di nascita in originale 

 copia del certificato di nascita 

 il titolo di viaggio rilasciato dalla Questura 

 altro documento (specificare): _______________________ 

 nessun documento 

 

Se il minore non ha il passaporto: sono stati fatti dei passi per ottenerlo? 

 è stato contattato il Consolato/Ambasciata del Paese d’origine, con sede a __________________ 

per richiedere informazioni sulle procedure per richiedere il passaporto (senza comunicare i dati 

anagrafici del minore) 

> specificare le indicazioni fornite dal Consolato/Ambasciata: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

> specificare le azioni intraprese per ottenere la documentazione richiesta per l’ottenimento del 

passaporto e/o le valutazioni rispetto alle effettive possibilità di riuscire a ottenere la documentazione 

richiesta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 sono stati contattati i parenti nel Paese d’origine perché inviino il passaporto o la documentazione 

necessaria per ottenere il passaporto: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 non è stata fatta alcuna azione per ottenere il passaporto o altro documento dal Paese d’origine, in 

quanto:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3.2 Elementi per la valutazione del percorso in Italia ai fini dell’emissione del parere da parte della DG 

Immigrazione 

 

In quale data è entrato in Italia il minore? _____________ 

Al compimento dei 18 anni, saranno trascorsi almeno 6 mesi dall’ingresso in Italia?  sì   no 

 

Quale percorso di integrazione ha seguito il minore durante la minore età? 

Percorso scolastico  

Percorso formativo       

Percorso lavorativo        

Percorso sociale (attività di 

volontariato ecc.) 
       

 

 

Quale percorso di integrazione potrà essere proseguito a seguito dell’emissione del parere? 

Percorso scolastico  

Percorso formativo       

Percorso lavorativo        

Percorso sociale (attività di 

volontariato ecc.) 
       

 

 

3.3 Eventuali procedimenti penali 

Il minore è sottoposto a procedimento penale?  sì   no  

 

Se sì, indicare per quali reati e in quale fase è il procedimento (denuncia; in attesa di udienza; 

sospensione del processo con messa alla prova; condanna in primo grado ecc.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


