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La famiglia e il minore immigrato 
tra fragilità e disagio sociale
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) definisce la salute come “uno stato 
di benessere fisico, mentale e sociale…” 
per cui, affinché il diritto alla salute sia 
realmente esercitabile, è necessario che 
sia garantito anche il benessere sociale. 
La famiglia immigrata spesso è caratteriz-
zata da una serie di bisogni strettamente 
connessi tra loro. I principali sono relativi 
alla situazione alloggiativa, all’inserimento 
lavorativo/scolastico e all’accesso ai Ser-
vizi socio-sanitari fondamentali.
La situazione di fragilità della famiglia im-
migrata è determinata proprio da questo 
labile equilibrio tra i bisogni; il venir me-
no anche di uno solo di questi elementi 
mette in crisi l’intero sistema. 
La presenza dell’HIV rende ancora più vul-
nerabile la famiglia e il  bambino/ragaz-
zo, soprattutto in quanto patologia porta-
trice di forte stigma sociale. L’HIV infatti 
influisce in maniera preponderante sul-
le dinamiche sociali e intrafamiliari, por-
tando molto spesso il nucleo familiare da 
una situazione di fragilità ad una situa-
zione di disagio sociale conclamato. 
Il disagio sociale correlato all’infezione da 
HIV necessita quindi di una presa in cari-
co da parte di Servizi e di progetti spe-
cifici, che vengono erogati da Enti Locali 
competenti ai quali però, nella maggior 
parte dei casi, non si può accedere se la 
presenza in Italia non è regolare. 
La condizione di irregolarità determina 
una sorta di “labirinto senza uscita”, nel 
quale ogni possibile percorso è interrot-
to, ed è quasi impossibile l’attuazione di 
un progetto a medio/lungo termine.

Disposizioni a favore dei minori 
(Art. 31 T.U. immigrazione)
I minori con problemi di salute presenti 
sul territorio con i propri familiari in ma-
niera irregolare possono chiedere, attra-
verso un’istanza al Tribunale per i Minori, 
il rilascio del permesso di soggiorno per 
se e per gli adulti di riferimento (genitori 
o tutori). L’iter della richiesta al Tribunale 
per i Minori richiede, in molte città d’Ita-
lia, tempi molto lunghi, e in questi periodi 
sia il minore che la famiglia sono di fatto 
irregolari, il Giudice per i Minori emette 
un dispositivo che invia alla persona inte-
ressata, alla rappresentanza diplomatica 
del paese di provenienza ed alla questura. 
Quest’ultima impiegherà altro tempo per 
rilasciare il permesso di soggiorno, che 
viene consegnato quasi sempre quando è 
già in scadenza. L’iter a questo punto de-
ve ricominciare nuovamente.

Inoltre le patologie del minore vengono 
trascritte nel dispositivo emesso dal giu-
dice, che viene inviato anche alla rappre-
sentanza diplomatica. Ciò determina per 
la famiglia, non solo una grave violazione 
della privacy, ma anche, e soprattutto nel 
caso dell’infezione da HIV, grossi problemi 
con la comunità di appartenenza ed il pa-
ese di provenienza per via del diffondersi 
della notizia della patologia.  

Conclusioni 
Le garanzie e le tutele sancite anche in ba-
se alla Convenzione di New York sui dirit-
ti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia 
nel 1991, non sono realizzate nella realtà. 
Il diritto di questi Minori a rimanere in Ita-
lia deve per forza conciliarsi con il diritto 
ad avere una vita dignitosa, sia in termini 
di situazione alloggiativa che di sostenta-
mento, e ciò non è realizzabile se non vi 
è in pratica la possibilità per i genitori di 
accedere al lavoro. Il mancato accesso al 
lavoro determina una situazione di preca-
rietà alloggiativa con le ben note ripercus-
sioni sulla salute. 
Anche il mancato coinvolgimento degli Enti 
Locali, preposti all’assistenza sociale, che 
non possono effettuare presa in carico di 
persone senza residenza anagrafica rap-
presenta una ulteriore difficoltà e ostacolo 

al pieno esercizio del diritto alla salute.
Il progetto migratorio di questi bambi-
ni/ragazzi e dei loro genitori è essenzial-
mente obbligato, come accade ad esem-
pio per i richiedenti asilo e per i rifugiati 
politici, proprio perché molto spesso non 
hanno possibilità di accesso alle terapie 
nel paese d’origine. 
Per quanto riguarda lo status di Rifugia-
to, nella Convenzione di Ginevra vengono 
citati i diritti minimi dei rifugiati, tra cui 
quello del principio del non respingimen-
to (art.33. co.1), in base al quale viene pre-
visto il rilascio del permesso di soggior-
no e una procedura che prevede speciali 
“garanzie”. 
Se per i rifugiati viene riconosciuto il pe-
ricolo di una minaccia in quanto appar-
tenente ad una determinata  “…categoria 
sociale…”, per quale ragione non dovreb-
be essere riconosciuta la stessa minaccia 
e lo stesso pericolo per la vita a chi è af-
fetto da una patologia portatrice di stigma 
e discriminazione e che per vivere neces-
sita di terapie specifiche?
Un intervento normativo specifico è l’uni-
ca soluzione per interrompere questo do-
mino di eventi negativi che ha come risul-
tato una mancanza di tutela della salute 
del minore.
Considerare i minori con HIV/AIDS dal 
punto di vista legale, come soggetti da 
tutelare e ai quali garantire una crescita 
equilibrata in piena armonia con l’am-
biente, significa superare le logiche di 
temporaneità previste dalla legislazio-
ne. Al contrario, è fondamentale garan-
tire la possibilità di realizzare percorsi di 
sostegno adeguati con l’obbiettivo di una 
piena autonomia ed integrazione dell’in-
tero nucleo.
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