DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (cod. fisc.
80215430580) e
Save the Children Italia ONLUS (cod. fisc. 97227450158) – nella persona del Procuratore Speciale,
Dott.ssa Raffaela Milano, nata a Roma il 20/09/1961
Di seguito “le Parti”
Premesso che:
 l’Organizzazione non governativa Save the Children Italia ONLUS è un organismo che,
nell’ambito del proprio mandato di tutela dei minori, si occupa di protezione dei minori
migranti, non accompagnati e nell’ambito di nuclei familiari;
 la stessa Organizzazione ha operato dal 2008 al 2021 presso le principali aree di sbarco, di
rintraccio nonché valichi di confine terrestre a supporto dei minori migranti e delle loro
famiglie in coordinamento con codesto Dipartimento in ottica di proficua e positiva
collaborazione;
 il 5 dicembre 2019 le Parti hanno stipulato una Convenzione valida sino al 31 dicembre 2020,
rinnovata il 23 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2021, attraverso la quale si sono impegnate
a cooperare per assicurare ai minori stranieri che giungono in Italia accompagnati e non,
protezione, supporto e un orientamento informativo e legale.
 nel 2021 le Parti hanno proficuamente collaborato alla realizzazione delle attività previste
dalla Convenzione;
 in relazione al consistente flusso di minori in arrivo sul territorio italiano, le esigenze degli
stessi sono meritevoli di specifica attenzione, in un’ottica di tutela delle vulnerabilità nonché
a supporto di una positiva inclusione;
 nel 2022 le Parti intendono proseguire, negli stessi termini e alle medesime condizioni, le
attività previste dalla Convenzione;
 l’articolo 6 della Convenzione prevede la possibilità di rinnovo previo accordo scritto delle
Parti;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Le Parti considerano rinnovata la Convenzione stipulata il 5 dicembre 2019 sino alla data del 31
dicembre 2022.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Per tutto quanto non espressamente integrato attraverso la sottoscrizione del presente accordo,
continueranno a trovare applicazione le previsioni di cui alla Convenzione sottoscritta tra le Parti in
data 5/12/2019.
Roma, 20 dicembre 2021
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