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• Iniziare le procedure di arrivo indicate QUI

• Si consiglia di portare con sé documenti che attestano la responsabilità genitoriale (ulteriori 

informazioni QUI)

Minori di 18 anni che arrivano con il/i genitori

• Per i minori che entrano in Italia senza i genitori 🡪 deve essere sempre nominato un TUTORE

• Se il minore ha parenti o altri adulti di fiducia, questi potranno essere nominati tutori, con i 

necessari accertamenti

• Nell’ultima pagina di questa guida troverai il modello di segnalazione e istanza per essere 

nominato tutore

• In mancanza di parenti/altri adulti di fiducia, il Tribunale dei minori nominerà un tutore 

volontario.

Minori senza i genitori – info generali

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20informativa_arrivo_ITA.pdf?VersionId=86dO3o0T4LdaUJhSWVi11stkuta8IET8
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf?VersionId=b3pZCHZUwBOWOMe51du1RFdkR..gOl2P
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• Iniziare le procedure di arrivo indicate QUI

• Dichiarazione di ospitalità: Se il minore è ospitato dal parente residente in Italia → il 

parente presenta dichiarazione di ospitalità

• Dichiarazione di presenza

• Screening sanitario

• Il prima possibile, inviare il modulo di segnalazione al Tribunale per i Minorenni 

alla mail segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it

• Il parente, dopo accertamenti sulla sua identità, potrà essere nominato TUTORE 

legale, inviando mail al Tribunale per i Minorenni indicando:

• generalità del minore/i e dei genitori

• grado di parentela col minore

• identità di eventuali ulteriori accompagnatori

• luogo e modalità di accoglienza e i propri contatti

• Si consiglia di portare con sé documenti che attestano il rapporto di parentela 

(carta d’identità, passaporto, certificati di nascita…) e copia dei documenti dei 

genitori

• QUI info sui documenti

Minori accompagnati/ospitati da un parente entro il 4°

grado (fratelli, sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, cugini, prozii) 

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20informativa_arrivo_ITA.pdf?VersionId=86dO3o0T4LdaUJhSWVi11stkuta8IET8
https://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/59009
mailto:segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf?VersionId=b3pZCHZUwBOWOMe51du1RFdkR..gOl2P
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• Iniziare le procedure di arrivo indicate QUI

• Dichiarazione di ospitalità → Se il minore è ospitato da un adulto residente in Italia → 

l’adulto presenta dichiarazione di ospitalità

• Dichiarazione di presenza

• Screening sanitario

• Per i minori a Milano → Contattare per assistenza e supporto il Centro Servizi 

MSNA al numero +39 338 5055722 (oppure al numero 02 4123.395)

• Per i minori in un altro Comune → contattare i servizi sociali locali o, in caso di emergenza, le

Forze dell’Ordine del comune interessato

• Il prima possibile, inviare modulo al Tribunale per i Minorenni alla mail

segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it

• L’adulto di riferimento, dopo accertamenti sulla sua identità, potrà essere

nominato TUTORE legale

• Si consiglia di portare con sé copia dei documenti dei genitori

• QUI info sui documenti

Minori accompagnati/ospitati da altri adulti di fiducia 

(conoscenti, parenti oltre il 4° grado, famiglie, parrocchie o enti 

del Terzo Settore) 

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20informativa_arrivo_ITA.pdf?VersionId=86dO3o0T4LdaUJhSWVi11stkuta8IET8
https://www.comune.milano.it/servizi/minori-stranieri-non-accompagnati-msna
https://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/59009
mailto:segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf?VersionId=b3pZCHZUwBOWOMe51du1RFdkR..gOl2P
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• Per segnalazioni, consulenza o interventi, contattare il Centro Servizi MSNA:

• Di persona senza appuntamento: Viale Sarca 245, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-17:00

• Per prendere appuntamento: contattare i seguenti numeri 02 4123395 o 342 1868816, o inviare 

una mail a milano.msna@comune.milano.it

• Per le emergenze, contattare il numero + 39 338 5055722

• Il prima possibile, inviare modulo di segnalazione al Tribunale per i Minorenni alla mail 

segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it

• Per il minore non accompagnato deve essere nominato un tutore volontario, che si occuperà

della richiesta di permesso di soggiorno e della protezione dei diritti del minore

• In attesa della nomina del tutore volontario, il tutore sarà provvisoriamente il responsabile della

struttura di prima accoglienza

Minori che non hanno persone che li possano ospitare  

Per tutti: 

• Se il minore e l’adulto e lo accompagna (parente o altro) non hanno dove essere ospitati 

controllare QUI

• QUI per ulteriori info (in italiano) su tutela volontaria e affidamento minori

• QUI maggiori info predisposte dal Comune di Milano per l’accoglienza di minori provenienti 

dall’Ucraina

https://www.comune.milano.it/servizi/minori-stranieri-non-accompagnati-msna
mailto:milano.msna@comune.milano.it
https://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/59009
mailto:segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20informativa%20-%20Alloggi%20e%20pasti%20-%20IT.pdf
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/faq
https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/milano-per-l-ucraina/minori-non-accompagnati
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• Per iscrivere i bambini a scuola:

• Rivolgersi all'istituto scolastico vicino a dove si è accolti in Italia

• In caso di difficoltà nell’iscrizione, rivolgersi all'ufficio Polo Start

• In alternativa, per i minori sopra i 6 anni: inviare una mail a usp.mi@istruzione.it

• I minori hanno diritto di iscriversi a scuola senza presentare documenti. Maggiori informazioni

QUI

• Inviare una mail a ed.infanziaiscrizioni@comune.milano.it,:

• segnala che è una richiesta (in italiano) di inserimento del bambino/a Ucraina rifugiato di guerra;

• presenta la documentazione completa del minore e il certificato di tutte le vaccinazioni fatte tradotto 

in italiano.

• N.B. alcuni vaccini che sono obbligatori in Italia, non lo sono in Ucraina, se il bambino non li ha tutti, il 

centro vaccinale valuterà e farà il programma delle vaccinazioni, poi il genitore dovrà firmare.

• OPPURE chiamare il 020205 (anche in ucraino): un operatore registrerà i dati necessari, il 

bambino sarà assegnato al municipio dove alloggia la famiglia, valutando se ci sono i posti negli 

asili in zona.

Iscrizione a scuola

Iscrizione all’asilo 

https://www.comune.milano.it/servizi/poli-start-contro-dispersione-scolastica
mailto:usp.mi@istruzione.it
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Guida%20Informativa%20-%20Documenti%20-%20IT.pdf?VersionId=b3pZCHZUwBOWOMe51du1RFdkR..gOl2P
mailto:ed.infanziaiscrizioni@comune.milano.it
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Presentare il prima possibile una denuncia o segnalazione alle Forze di Polizia.

• Contattando il numero: 112 o 113

• Andando di persona in un qualsiasi ufficio della Polizia o dei Carabinieri

Ricerca minori scomparsi non accompagnati

QUI i riferimenti normativi (in Italiano).

Nelle prossime due pagine troverai il modello di istanza per la nomina del tutore e di 
segnalazione dei minori stranieri non accompagnati dai genitori. Il modello di istanza in 
italiano si può scaricare e compilare in formato word QUI

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Riferimenti Normativi_MINORI_IT.pdf?VersionId=pgNQlKSJTy6cbnITJq59mDYewJQe32Ij
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/minori-ukr
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Alla cortese attenzione del Tribunale dei Minorenni di Milano – segreteria MSNA

segreteria MSNAtribmin.milano@giustizia.it

Oggetto: segnalazione di presenza in Italia di minore non accompagnato ed [eventuale]
richiesta di nomina di tutore da parte del parente ospitante.

Il/la sottoscritto/a, (nome e cognome) ……………………………………………………., nato/a a
…………………………..il …………………………….., cittadino/a ………………………………, passaporto (o
altro documento di identità di cui si allega copia) n.
………………………………………………………………………………..

segnala quanto segue:

il giorno …………………….……… è giunto in Italia, in fuga dall’Ucraina il/la minore (nome e
cognome) ……………..………………………………………… nato/a a …………………………………….... il
…………………………….., cittadino/a ………………………..…………………, passaporto (o altro
documento di identità di cui si allega copia) n. ……………………………………….

Si indicano qui di seguito le generalità degli esercenti la responsabilità genitoriale 
attualmente non presenti in Italia.

La madre del minore è (nome e cognome) …………………………….. nata a …………………………..il
…………………………….., cittadina ………………………………, passaporto (o altro documento di
identità di cui si allega copia) n. ……………………………………….

Il padre è (nome e cognome) ………………………………………. nato a …………………………..il
…………………………….., cittadino ………………………………, passaporto (o altro documento di
identità di cui si allega copia) n. ……………………………………….

Modello istanza - Segnalazione minori non accompagnati e nomina tutore 

MILANO

Modello istanza nomina tutore e segnalazione - pagina 1/2
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(eventuale) Il minore è giunto in Italia senza genitori, ma accompagnato da (nome e
cognome) ……………………………………………………… nato/a a …………………………..il
…………………………….., cittadino/a ………………………………, passaporto (o altro documento di
identità di cui si allega copia) n. ………………………………………. [indicare se accolto da
associazione]

Il minore è stato accolto presso i parenti (zio, nonni, cugini) (indicare grado di parentela) [o
conoscenti] di seguito identificati:

nome e cognome ……………………………..…. nato/a a …………………………..il ……………………………..,
cittadino/a ………………………………, passaporto (o altro documento di identità di cui si allega
copia) n. ………………………………………., residenti a ……………………….... via ………………………….., n.
……… CAP. ………………………………… email ……………………………………………, cell.
…………………………….

(se più di uno) nome e cognome ………………………..…..…. nato/a a …………………………..il
…………………………….., cittadino/a ………………………………, passaporto (o altro documento di
identità di cui si allega copia) n. ……………………………………….

[indicare se invece accolto da associazione ………………………..]

(eventuale) Il sottoscritto …………………………., sopra identificato, parente (grado di parentela)
del minore ………………………………………………………., cell……………………………………, email
……………………………………………………………

chiede, inoltre,

di essere nominato quale tutore del minore stesso, oltre ad offrirgli piena ospitalità e cura
presso la propria abitazione (luogo e modalità) ………………………………..

(Se possibile, allegare stato di famiglia, residenza, permesso di soggiorno se straniero e Isee
dell’ospitante)

Data………………………….

Firma

Modello istanza nomina tutore e segnalazione - pagina 2/2
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

18/11/2022

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support 

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

18/11/2022

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

18/11/2022


