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LE FONTI
I “Quaderni della ricerca sociale 31” – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione generale per
l’inclusione e le politiche sociali – Ministero della Giustizia - dipartimento per la Giustizia Minorile Servizio Statistica
– Quaderno n. 55 Centro Nazionale di Documentazione Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza - Istituto degli
Innocenti di Firenze.
Dati al 31.12.2012

QUANTI SONO?
28.449 di cui 14.255 in comunità e 14.194 in affido familiare
Il 26% è allontanato dalla famiglia per misura di protezione urgente (art. 403 C.C. agito dal Sindaco
spesso in collaborazione con le Forze dell’ordine) soprattutto per grave pregiudizio, maltrattamento
conclamato, abbandono.
Al 31.12.2012: 939 minorenni in meno allontanati dalla famiglia rispetto al 31.12.2011
Al 31.12.2012: 736 minorenni in meno nelle comunità rispetto al 31.12.2011

CHI SONO I MINORENNI IN COMUNITA’?
59% maschi – 39,3% femmine
soprattutto i ragazzi/e adolescenti e pre-adolescenti
per un totale nella fascia di età 11/17 pari al 67,7%
bambini nella fascia di età 6/10: 17,3%
bambini nella fascia di età 0/5: 14,3% (il dato non chiarisce
se questi bambini sono in comunità soli o con un genitore)

NOI SIAMO I PRIMI A DIRE CHE QUESTI BAMBINI NELLA FASCIA DI ETA’ 0/5
NON DEVONO STARE IN COMUNITA’, MA IN AFFIDO

I minorenni stranieri: 30,4% del totale dei minorenni accolti in comunità (1 su 3)
Tra i minorenni stranieri il 49,5% è ‘non accompagnato’.
Quindi i minorenni italiani in comunità sono pari al 69,6% del totale accolti: n. 9.921
In comunità sono accolti n. 1.094 neomaggiorenni in prosieguo amministrativo
(di cui 635 stranieri)
In comunità sono accolti anche n. 2.038 minorenni per procedimento penale minorile
perché autori di reato (753 i minorenni stranieri)

CHI SONO I MINORENNI IN AFFIDO?
maschi 51,4% - femmine 48,6%

bambini nella fascia di età 0/5 : 14,8%
bambini nella fascia di età 6/10: 29,9%
ragazzi nella fascia di età 11/17: 55%

I minorenni stranieri in affido 16,6%
di questi il 16,2% è ‘non accompagnato’
In affido a famiglie della propria rete parentale sono il 47% pari a 6.671
In affido a famiglie fuori dal nucleo parentale 53% pari a 7.523

SONO AUMENTATI I MINORENNI FUORI FAMIGLIA?
dal 2007 ad oggi il numero complessivo dei minorenni fuori famiglia rimane pressoché stabile

IN ITALIA SI ALLONTANA TROPPO? PIU’ CHE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI?
NO! I dati italiani sono i più bassi in Europa

MA QUANTO CI STANNO IN COMUNITA’?

•10% per 4 anni
•16% tra i 2 e 4 anni
•19% tra 1 e 2 anni
•27% da 3 mesi a 1 anno
•28% meno di tre mesi

REGIONE LOMBARDIA
Dati comparativi al 31.12.2011 e al 31.12.2012

DATI AL 31.12.2011

DATI AL 31.12.2012

totale minorenni fuori famiglia 4.524 (2,8 per mille)
di cui:
2.274 in affido familiare
2.250 in strutture residenziali

totale minorenni fuori famiglia 3.940 (2,4 per mille)
di cui:
2.203 in affido familiare
1.737 in strutture residenziali

È evidente un’inversione di tendenza a favore dell’affido familiare i cui numeri assoluti superano
le accoglienze in comunità residenziale al 31.12.2012

MINORENNI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
(la rilevazione non distingue i minorenni accolti in strutture lombarde e provenienti da fuori regione)

fascia di età
0/2 anni
3/5 anni
6/10 anni
11/14 anni
15/17 anni

fascia di età
12,8% (non è noto se soli o con un genitore)
9,9% (non è noto se soli o con un genitore)
17,5%
22,1%
37,6%

Totale fascia di età 11/17

59,7%

0/2 anni
3/5 anni
6/10 anni
11/14 anni
15/17 anni

13,2% (non è noto se soli o con un genitore)
11,2% (non è noto se soli o con un genitore)
16,6%
22,3%
36,7%

Totale fascia di età 11/17

59%

In Lombardia le strutture di accoglienza per minorenne e genitore sono pari al 14,4% delle comunità residenziali

Minorenni stranieri

36,2%

(non è rilevata la % dei MSNA – il dato nazionale è pari al 51%)

Minorenni stranieri

35,4%

(non è rilevata la % dei MSNA – il dato nazionale è pari al 49,5%)

MINORENNI ACCOLTI IN AFFIDO

fascia di età
0/2 anni
3/5 anni
6/10 anni
11/14 anni
15/17 anni

fascia di età
3,7%
10,8%
33,1%
23,2%
29,2%

0/2 anni
3/5 anni
6/10 anni
11/14 anni
15/17 anni

2,8%
9,7%
32,6%
33,4%
21,5%

in affido parentale 31,1% (708)
In affido eterofamiliare 68,1% (1.548)

in affido parentale 29,9% (678)
In affido eterofamiliare 70,1% (1.596)

Minorenni fuori famiglia/rete parentale 3.816

Minorenni fuori famiglia/rete parentale 3.262

(totale 2.256 – la rilevazione arriva al 99,1%)

(totale 2.274 – rilevazione al 100%)

