
KIND Italy Project

Il Progetto KIND Italia è una collaborazione tra KIND e il Consiglio Italiano per i Rifugiati (Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus (CIR)),

iniziata nel gennaio 2022. Il progetto è sviluppato in risposta alle lacune esistenti nella protezione dei minori stranieri non

accompagnati ("MSNA") e giovani adulti e si concentrerà sulla fornitura di assistenza legale agli stessi ed in supporto ai tutori

volontari, attraverso il personale di CIR con il supporto di avvocati pro bono (PBL) formati e guidati da CIR. Il progetto comprende 3

filoni in diverse aree d'Italia e coinvolge diversi temi legali e tipologie di lavoro pro bono/livelli di coinvolgimento, tra cui gli studi

legali e PBL possono scegliere, in base al loro interesse e disponibilità.

Filone e
posizione dei
PBL

Esigenze legali e ruolo dei PBL Impatto previsto e impegno stimato dei PBL Formazione dei PBL
richiesta

Sicilia

I PBL lavoreranno
solo da remoto

CIR riceve un elevato numero di quesiti legali
dai tutori volontari e dal Garante Regionale
per gli adolescenti ei bambini della Sicilia.

Ruolo di PBL:
CIR necessita del supporto di PBL nella ricerca
e/o nella redazione di pareri in risposta a
richieste, nella redazione della
documentazione a supporto della domanda
di Proseguio Amministrativo e
nell'aggiornamento del materiale di
autoapprendimento esistente.

CIR prevede di ricevere circa 50 di quesiti
legali durante il progetto. Il numero di
richieste normalmente aumenta durante
l'estate.

mpegno stimato di PBL:I
Fino a 1 giorno lavorativo per query

Impatto:
Sostenendo il lavoro dei tutori volontari e
redigendo una documentazione legalmente
valida, PBL aiuterà i bambini assistiti in Sicilia
a essere meglio tutelati e allo stesso tempo

Studio autonomo delle
sezioni rilevanti del
Manuale di Formazione
+ visione registrazione
video.

Seminario di
Formazione Legale
Online

https://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2020/10/FAQ-su-Minori-Stranieri-Non-Accompagnati-e-ruolo-del-tutore-nellaccompagnamento-alle-procedure-2.pdf
https://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2020/10/FAQ-su-Minori-Stranieri-Non-Accompagnati-e-ruolo-del-tutore-nellaccompagnamento-alle-procedure-2.pdf


rafforzerà le capacità dei tutori e del Garante
Regionale.

Roma

I PBL lavoreranno
principalmente
da remoto con
possibili visite
alle istituzioni
pertinenti a
Roma quando
necessario

L'ufficio del CIR di Roma assiste giovani adulti
(o adolescenti in procinto di compiere 18
anni) rispetto a diverse questioni legali quali:
- Ricongiungimento familiare secondo il

“Regolamento Dublino”
- Richieste di passaporto in relazione alla

richiesta di conversione del permesso di
soggiorno, e;

- Conversione del permesso di soggiorno
da minore età volta al potenziale
impiego.

Ruolo di PBL:
PBL può essere coinvolto in una qualsiasi
delle procedure legali di cui sopra, con
attività che vanno dall'aiutare a redigere
lettere a sostegno delle richieste, raccogliere
le prove richieste, impegnarsi con le autorità
competenti per garantire l'avanzamento del
caso, all'assumersi la piena responsabilità di
un'intera procedura. Il ruolo degli avvocati
può essere determinato prima dell'incarico in
base alla capacità e alla volontà di PBL.

CIR prevede di lavorare su 20 di questi casi

nel 2022, per una media di 1-2 casi al mese -

Impegno stimato dei PBL:
Fino a 2 giorni lavorativi per procedura,

distribuiti in alcune settimane.

Impatto:
Questo lavoro è fondamentale per garantire
che i MSNA possano riunirsi con le proprie
famiglie in Europa e che i bambini che
compiono 18 anni non siano a rischio di
espulsione o fuori status e non siano idonei a
lavorare o frequentare la scuola.

Studio autonomo delle
sezioni rilevanti del
Manuale di Formazione
+ visione registrazione
video.

Su richiesta del
PBL/studi legali
possono essere
organizzati
seminari/webinar dal
vivo su procedure
specifiche.

CIR fornirà supporto,
supervisione e guida
continua ai PBL
coinvolti nei casi.



Il seguente filone è attualmente in attesa per essere riformulato. Gli studi legali sono invitati a fornire input.

Filone e posizione
dei PBL

Esigenze legali e ruolo dei PBL Impatto previsto e impegno
stimato dei PBL

Formazione dei PBL richiesta

Friuli Venezia
Giulia (Trieste)
Gruppi di PBL
condurranno 2
giorni di missione
sul campo a
Trieste.

CIR sta
pianificando
modalità per
coinvolgere PBL
anche da remoto:
eventuali input
degli studi legali in
merito saranno
apprezzati.

CIR fornisce settimanalmente informazioni

legali nelle aree di transito e nei centri di

accoglienza per MSNA arrivati recente in

Italia attraverso la rotta balcanica. Ove

necessario, viene fornita anche

un'assistenza legale su misura, compresa la

valutazione del caso, la redazione di note

legali o richieste alle autorità competenti e

il follow-up.

Ruolo del PBL:

PBL assisterà il personale CIR nel condurre

attività di sensibilizzazione a Trieste

nell'ambito di missioni sul campo della

durata di 2 giorni.

CIR prevede di condurre 45 sessioni
informative nel 2022 e raggiungere
80 bambini con informazioni e
assistenza legale.

Studio autonomo delle sezioni
rilevanti del Manuale di
Formazione + visione
registrazione video.

La supervisione e la guida

continue saranno fornite da CIR

alla PBL coinvolta nei casi.

Formazione approfondita prima

della missione sul campo.

Questa attività dovrebbe

iniziare a settembre 2022 -

prima dell'implementazione,

verrà fornita una formazione

approfondita.

https://drive.google.com/file/d/1S1EY3rw02moi_Jg8T9YgcDekbS-tZaqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1EY3rw02moi_Jg8T9YgcDekbS-tZaqA/view?usp=sharing

