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COMUNE di Falermo
'É"R!Bun*ALE Civlle di Palernro

fffiBu[$AtE per I Mînonennl di Falerrno
FROCURé- pr€sso ElTnibllnale pen ! Mlînonennî oll Falernio

QuEgfLrRA diFaBermo
UIUIVERSÍ 'deglisrnldEdl Falenms

AUIEhJDA SAÎ\IITARIA PR@VII{CÍALE d[ Fafiermo
UFF[C[@ SCOLASTICO REGflOfi{ALE per Ia Sici0ia

€ARANTE PER L'B[NFAfuzfA E UAE@LESCEI{ZA DEL eoMluNIE di Falerlmo

PREAMÎB@L@

Frenr'lesso cl'le [[ fenonneno nnigratonío c['le sta colnvolgendo la CIttà d[ Falennlo ed il numeno di
minonenni stranieri norì accornpagnati che sl tnovano in città, ha ornnal assunto [e pnoponzioni
di una vera e pnopnla erneú'geÍÌza/tnaged[a urnanitaria e richiede, pentanto, !'adozione di 

'nlsureadeguate con nisoltlzioni coord0nate fna I varî ongani istîtuzionall a divenso tltolo preposti ad 
r,íntervenire, m'lediante la predîsposlzione di pnocedune condivise dituteia e di cuna; :

oEsarnirlatî I pnincipi infonn'latonl deIla Convenz[one sui Diritti per l'Infanzia e ['adolescenza,
ratificata Ìn fltaÍía con [a [-. L76 dell 27/A5/].99n, che definisce i[ rnlnone soggetto di diu^ltto, e . ,

corlslderate, In genenale, [e fonti dl diritto nazionale ed internazlonale che prevedono ítr

riconoscimento del dlnlttl fondamental! dell'indlviduo, [a tutela dei cd. soEgetti debolí ed t

doveni di solîdarietà civica; 
1. \oCot'rsidenato che ila dicitura "N/nir'loni non accompagnati" è presepte sla nel D"lgs T421ZA;.5 e Le.,^...-i

nella legge di conversione del 07 agosto 2016 n"60 art.tr9 con1rna 3 bis, in'l cgi sidefinlsce, come
nniclore Ir'ìon accoff"rlpagnato, lo stranIero di età infeniore agei anní ]-8 che si trova, per qualsias!
causa., ne[ tenritonio !\Íazlonale privo di asslstenza e rappresen'ltanza fiegale; sia - in qn'ottica i,
nnaggionnnente lncfluslva - nel Con'ln'rento Geclerale n.6 a![a CRC del 3 glr.lgno 2005 "ll-nattanlento ii.--
dei ragazzi e deflle ragazze sepanatí dalle propnìe farnlglfre e non aacornpagrnati , fgori daI loro
paese d'orÎgine" laddove si specifica cf're, nell'espresslone "tragazzí e nagazze rùorì

accoffnpagnati" soÍ1o cornpresi i "ragazzi e ragazze, soli " e i "Ragazzi e [e nagazze separate ,'a
vario titolo da[[e pnopnie famlgffie di origine;
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eVlsta ia legge ?.21e5 a*-.L't;

c Vista la legge 328f:zÚG*;

r Vista ia legge n"60/2016"

considerato che te parti candi.yideno la necessità di definire e prsmusvere politiche cornuni,

tese al ra rzanlento del dialogo e della coesione soeiaie, anclre attrcversc !a realizzazione di

idonee azioni amministrative, glurisdizicnati e sociall, finalizeate alla tutela ed integrazione deÎ

rnsna che Bermangeno nella Città di Fafermo;

lNel[,annhito de[le pnopnie competenze isttttlzîonali, le partî s'irnpegnarlo a:

promuovere e gal.antine la tutela sostanzlale ed effettlva del rmisrone stnaniero non

accornnpagnato fîul dai monnento irn cui approda sul tenritonlo [ta[Îano, attravenso la

predisposlzione dl

Tali progetti cor-lsister.anno ne[ fornine ai msna [a mlglion prospettiva di vita possibìle,

con un pîa1ro dî educazione, istnulzlone e ltonmazione della personalità che tenga conto

delle attitudini, inclÌnazloni naturali e cultura di provenienza.

I pr.ogettî di accompagnaurnento, cunati dafl tutone in co{laboraziorle con i[ Garaurte, gli

aisistentl soclali, gl! operatoni de[!a Connunità - previo ascolto dei nninone anche cot"l

l,assistenza dî figure professional[ adeguate - venranno sottoposti a[ Gltldice Tutelane pen

l,appnovazione, e troveraÍìrno il lono svolgìrnento in un aaaompagnamento costante dei

nninroni stessl, dalla fase di pninna accogllenza f[no a[ nagglunginnento di tlt'l sufflciente

grado di awiarnento alla vlta;

zX lstitulne un eflenco d[ tutoní volontarî chian'rati ad openane sul ternitonio de|Ia città di

Falermo" ln osseqgio al quladno norrnatlvo ricfirlanrato ln prenressa, dovrà tnattarsi d! una

tuteIa effettiva e non burrocratica, costnulta a pantine dai b[sogni spec[fici dei rllinor[ e

finalìzZata a dan loro voce e ad accompagnanll nella cnesclta;

3) lndivld,ane e risolvene Ie cnltîcità nelatlve a[['identifîcazione e a[['eventuaIe

accertarmento della uminone età, nonché quel!e relative allo svoIgirnrlerlto de[ r'ispettivi

ruolÍ e a[{e cornun,icazionl intenistituzioura[i nell'adozlocne e ùxe]['attulazione degni u,lteriol'i

eventua[i prowedinnenti giudIzia ni'

ART. 2 AZI@NIA sI"IPPORTO

Fer I ['naggfr tlngirneneto della finalità dl cui sopra, vertrarìno e,seguite [e.seguenti attività:

1" progetti Ì ndfivÌduan[zzati dfi aaco:trtrù:pagnaÍtxento
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Csllahorazione interis-eituzienale ies" psícctrogi, nredici, assis1enti sgcia{i, nnediatcri,
educatori, etc"i, Ber la iedazione dei prog i individualizzati di acccmpagnaniente;
{dentificaz-lcne delle moCelità per facilitare l'accesgc ai seruizi soci*-sanitari;
P rc rnozion e ed incentivazione dell,affido fannil iare;
Crcazione di incontri informatÍvi e di a ornamento dodicato agli oneretori del Settore,
laddove ritenuto furraionate aI prog o individualizzata.

?,, elencCI dituteri vslontari
* Fubblieaziorre di un awiso per l'istituzione di un eleneo" di tutori rrolontari;E Fermaeione e aggiornarnento conÈinr.ra deitutor! volontar!;e ldentificaaione di una sede física di r"iferimento per i tutori e colorc che eon essi

dovranns eoflaborare;
x Repenlrnento di risorse, eon fendí enehe e)úraconnunali, Ber eventualí rirraborsi di spese

vive sostenute dai tutori;
n Individuaziorle e spenirnentazlone di aziocri innovafcive di acconrlpagnannento a[tutorl;u Rafforzamento de[[e collahorazlonl fra istltuzlonl aderenti al protocoflio, struttune di

accoglienza, tutoni e rÌr]essa a 0n rete delie opportunítà den territonío a heneficlo de!
!"[ìsf'[a;

r Colnvolglmento degli ordinl pnofessîonali e de![e AssociazlonÌ di cu,r[ apa [-.4/2013, a[ flne
di stlpportare itutori attnaverso rnomenti fonnnativl, d[ naccotdo u-inetodologico e di
acquisizione di competenze specifíche e rnecessanie;

3" istÎtuire um tavolo tecnflco dl vig!flanza e coordinarx'ìento, corne meglio specif[cato nel
successivo art. 5.

ART.3 C@[VNP[Jr[ EELLE PARIII

lNel perseguirnerlto degli ohlettlví pnev[stl dal pnesente pnotocollo d'Intesa, e ne[[,amhito delle
nispettive conrpetenze istltuzionali, [e panti s'imlpegnano a realizzane :

C@IMUNE E[PALERMN@

AsSEss@RATO AILA CI]rTADINANZA SOCIALE

)Responsabilità e definizione condivisa del "FroEetto educativo inteErato dei tagazzi e delle
ragazze";

)colloqui con i ragazzi e le ragazze per qnarnnesi personale, voltq ad qccertare il víssuto, le
problematiche, le aspirazioni e Ie attitudini del minore;
)coll'oborazione per la redszione dei "orogetti individualizzati di accompagnamento,,, in

mpqrtecípazione con il tutore, íl i respo.nsabili dette comwnitù ;
Coil'ocazíone in una struttura enza o in altro strwtturs ,idonea,

secondo qua.nto previsto dat D"tgs L42/2015 e nelilq legge di conversione n.6a/20l6 art"L9
comma 3.bis;
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fa ezione;

+ lna di un rapp!"esentante neltavola tecnlco ex art" 5 protocollo"

TRIBUNALE dÌ Palermo * Ufficîo del GIUDICE T EIARE

>A ro delle tutele;
bîollabo ione con le sltre lstituzlani Ber !'individusziane di qzianí unitqrie e congiunte per Ia
reqlizzazione delle finalitù del protocollo;

ÈApprovazione dei proEetti individwalizzatí di accompagnotmento predísposti neltre wzodalità dí
cuiall'arL n;
)ÈVornína di un rappresentante neltsvolo tecnico ex art. 5 protocalla.

.] TRIBTJIUAil-E PER I M[[\!@RENJNII D[ PALERÍMO

Jb d Ratifica, prevío ascolto del minore, delle tniswrc di accoglienza e, ove ,ne ricorrano í
\.. presuppasti, adozione di provvedímenti ex artt.2,33, cornrna 5, e 37 bis della legge n"L84 det

E t.25 segg. RDL 2A luglio n%4 n"tr404;
e con le qltre lstituziani per I'individuazione di azioni unitarie e congiunte per Ia

realizzazione delle finalitù del protocollo;

: { Nomina di un rappresentante nel tavolo tecnico ex art. 5 protocollo.

,,
\- pRocuRA pmesso nL TRIBTJNALE pER I MIINoRENNI E[ pALERN/îo

xlniziativa nei procedimenti di ratifica delle misure di accoElienza e negli altri procedimenti di
competenza del Tribunale per i Minorenni;
xCollaborazione con le altre lstituzioni per I'individuazione di azioni unitarie e congiunte per la
reafizzazione delle finalità del protocollo;
xNornina di wn, rappresentsnte nel tavolo tecnico ex art. .5 protocollo.

QUES]ruJRA En PALERN/1O

ù Ottirnizzazione delle pr.ocedure di identificazione;
à Accesso facilitato per la richiesta di protezione internazionale;
ù Accesso facilitato per la richie.sta del permesso disoggiorno ;
* Co{laborqzion,e con le qltre lstituz.ioni per la indivi'duazione di azion.i unítarie e congiwnte volte
alla ricognizione di aspiranti Tutori, partecipanda slla selezione deEli stessi ed a{la loro
formaz,io.ne;
ù .Namina di un rappresentsnte neltavolo tecnico exart..5 protocollo.
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sostenere ls rneternifti ovvero di ricarrere olle pracedure per la interruaione volonts djgravidanze;

Coliaborazione con le sltre lstituzioni per I'individuozione di azioni unitsrie e congiwnte
volte slla ricognizione di aspirantirwtari, partecipando slta seleziane deglí stessi ed allq
lora formazíane;
collqborazíane, per gli aspetti di carottere sanitario, all"attwazione dei ,,progetti
individuqli dí accarnpagnamento", in rete con le altre istitwzioni, íl twtore, i responsabili
di cornunítò ed il Frivato sociale, eventualtnente coinvolto ;
Namina di wn rappresentante neltavotro tecnico ex art. S protocollo.

UNIVERSITA' DN PALERMT@

o collaborazione con le altre lstituzioni per l'individuqzione di azioni unitaríe e conEiunte voltealla ricognizione di aspiranti rutori, partecipando olla selezione degli stessi ed alla loro
Íormqzrcne;
o arganizzszione di percorsi dí tirocinio per studenti wníversitqri rivolti all,inclusione linguistica
e sociale dei rnsna anche come sostegno ai percorsi dí ístruzione secondaria di y grado;
o collaborazíone all'attuazione dei piani índividuali di accompagnamenta anche attraverso larnessa in rete delle conascenze acqwisite relativamente q livelti di scolorizzqzione e profilo
linguistico dei msnq- collaborazione in particolare alla weazione di un protocollo per la gestione
dei msna non scolarizzati;
osensibilizzazíon,e dei tutor slla valarizzazione del pturilinguismo e qlla attenzione altq diversitù
culturale e linguistica dei msna;
oNamina di un rappresentsnte neltavolotecnico ex art. s protocolla.

{UFFICIO SCOLASTICO REGI@NALE pen [a Sicilfa

rD collaborazione con le qltre lstituzioni per l'índividuaziane di azioni unitarie e congiunte voltealla ricognizione di aspiranti rutori, partec,ipando qlla selezione degli stessi ed qlla loro
formazione;
Q Acco'mpagnaft.îenta nelj,inserimento scolastico;
o Riconascimenta deititoti acquisiti in precedenza in applicqzione delle normative v.igenti;
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*Accampsgnamenta ai percorsí ai istrueiap.e secondaris dí iÍ grodo unche nei percersi ditl livella

.eoordínamento can gli Qsservatorid'Area con la Díspersione;

EOMUNE DI PALERMO

fo azione;
t lrfresss s disposizione delld sede per i tatori;
t OrEanizzazione del sostegno prafessianale e teenies ai twtori;

o Arganizzazione e gestione della formazione dei twtori;

c ?estione in collaborazione con iÍGiudíce tutelare dell'eÍenco deitutori;
o Coordinamenta de! monitoraggío dei processi e deiflwssi;

o Attivaziane del confronto continuo tra í twtori;

t Sensibilizzazîone della societù civile nel sostegno al percarso dei Tutari;

o Facilitazione della rnessa in rete delle risorse dei territori a disposizione dei raEazzi e deLle

r@gdzze;

o Coinvolgimento degli ordini prafessionaii e delle associszioni secondo quanto stabi{íta

nell'art.2 comm@ 2 della L"4/20ffi;
oNamina di un rappresentante neltavolo tecnica ex flrt. 5 protocollo.

. ART"4 @NERN

^ Fer No svolgirmento delle attlvità prevlste nef presente Accordo u'lon è pnevisto alcut'l onene
t* econos.nlco a carico de[[e partl, cîle nnetteranno a dlsposizlonre della rete le pnopríe risorse

umane e strurmental["

AR1I.5 ORGANIZZAZI@NE

Fea, [a nealizzaziol'le di quanto oggetto del presente accordo i con'lponenti si avvarranrìo dí un

ongano denomínato "Tavolo l[ec!'ìico", composto da unrl rappresentante nomit'lato da ciascuna

parte sottoscnivente, cl'le si riLlnirà rìorì rne0îo di una volta ogni due mes[, cor-l il connpito di:

n.Verificane l''at'tulazione del pnesente protoco[1o, co0't facoità di intnodurre direttive e

dis:posiziol'li íntegrative per il n'nlglionat'r'rento delle silrgole pnocedure ed il coordinannento inter-

Istituzionale;

2.Pnogettare le azionl per [l raggitlnginnento degli ohiettivl;
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3.Valutare le iniziative da assumere nella fase di sviluppo delle azioni;

 .Verfficare ed analizzare i risultati raggiunti.

ART" 5 DU

ll presente accordo dura due annî a partire dalla data della firma.

A ciascuna delle partiè risenrata la possibilità direcedere dandone comunicazione aglialtri Enti,

almeno 30 gg. prirna della scadenza"

Sindaco mune di Palermo

Fresidente delT'nibunale Civile di Falenrrno

Fnesidente den Trihunale pen I fi/lînorennî di Falermo

Frocunatone della Repuhhlica presso îl TrîblnOle

per i N/nlnorerrrni di Falernno
,/r,rl t [:i "] fi1

Q.uestore di Falermo

Rettore dell'X-f nlversità degli Studid Fa{errno

Dlnettore Generaîe de0N'ASF di FaNennno

Dírettnice del[' tifficio Scolastico Regionale delÌa Siailia

\r\t r^ 0
Garante per l'lnfamzia e l'Adolescenza del Cosmurne di FaÍenrn I-^


