
I MINORI E LE COMUNITÀ

La centralità del minore a vivere nella propria famiglia è un diritto sancito sia dalla Convenzione di
New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, sia dalla legge n. 184
del 4 maggio 1983 e successiva modifica n. 149 del 28 marzo 200, che riconosce ad ogni persona
minore di età “il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. 
Tale  diritto,  assicurato  senza  distinzione  di  sesso,  etnia,  età,  lingua,  religione  e  nel  rispetto
dell’identità culturale  deve avvenire realizzato  all’interno di  un ambiente  familiare idoneo alla
crescita.  
Quando  la  famiglia  non  risulta  in  grado  di  occuparsi  adeguatamente  del  minore  lo  Stato,
nell’ambito  delle  sue competenze,  deve  provvedere  sostenendo con idonei  interventi i  nuclei
familiari  a  rischio.  Laddove  non  sia  possibile  l’affidamento  presso  una  famiglia  è  consentito
l’inserimento di un minore presso una comunità di tipo familiare.
Un minore viene inserito in una struttura residenziale con modalità  differenti a seconda delle
motivazioni che hanno indotto l’intervento, ovvero che vi sia o meno il consenso dei genitori o del
tutore,  e  sia  disposto  dal  servizio  sociale  territoriale,  o  in  presenza  di  un  provvedimento  del
Tribunale per i Minorenni. L’inserimento in una struttura d’accoglienza può avvenire anche tramite
provvedimenti urgenti di tutela (ex art. 403 C.C.) e nei procedimenti di separazione e divorzio (ex
art. 337 bis C.C.).
Un minorenne può entrare in una struttura residenziale anche nel  caso in cui  sia sottoposto a
un’azione penale,  sia in applicazione di  una misura cautelare (art.  22 del  D.P.R.  n.  448 del  22
settembre  1988):  “collocamento  in  comunità”  o  in  forza  dell’aggravamento  della  misura
“permanenza in casa”, a seguito di gravi e ripetute violazioni degli obblighi. L’ingresso in comunità
può avvenire anche a seguito all’adesione di un progetto di “messa alla prova”.

Le strutture in cui  vengono inseriti i  minori, secondo quanto definito dalla D.G.R. n. 25 del 18
dicembre 2012, sono suddivise nelle seguenti tipologie:

Strutture residenziali
-  Comunità Educative Residenziali (C.E.R.)
-  Casa Famiglia per Minori

Strutture per l’autonomia
-  Gruppo appartamento
-  Accoglienza comunitaria
-  Pensionato integrato 

Strutture della tutela della salute mentale 
-  Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.)
-  Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori (C.R.P)

Strutture per disabili minori

Strutture per Minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A)



Strutture per genitore-bambino
-  Comunità alloggio Genitore/Bambino
-  Strutture per l’autonomia genitore-bambino: 

Gruppo appartamento 
Accoglienza comunitaria
Pensionato integrato 

Case rifugio per donne vittime di violenza con minori (L.R. n.4 del 24 febbraio 2016)

Secondo quanto disposto dall’art 9 della Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4
maggio  1983,  n. 184,  recante  «Disciplina  dell’adozione  e  dell’affidamento  dei  minori»,  il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettua ispezioni negli strutture
residenziali che ospitano minori per verificarne la corretta gestione dal punto di vista strutturale,
igienico-sanitario, educativo e organizzativo. 

      TIPOLOGIA Prov.
TO

TO TOT

C.E.R. 9 19 28
C.R.P. 5 1 6
C.T.M. 2 1 4
Comunità per dipendenza patologica 0 1 1
CASA FAMIGLIA 15 3 18
G.A.  per adolescenti e giovani 6 6 12
ACCOGLIENZA COMUNITARIA 1 9 10
PENSIONATO INTEGRATO 1 2 3
COMUNITA’ GENITORE BAMBINO 9 7 16
STRUTTURE per l’autonomia 
GENITORE BAMBINO

6 10 15

STRUTTURE per MINORI DISABILI 1 4 5
STRUTTURE per MSNA 1 1

CASE RIFUGIO per vittime di violenza 0 5 5

TOTALE 56 68 124


