
 

   

 

 

 
 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIM) 

 

 
 

19 GIUGNO 2018 
Orario 10.00 – 16.00 

 

Villa Umbra – Pila, Perugia  

 

 

 

CORSO GRATUITO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

INTRODUZIONE 
 
Il d.p.c.m. 535/1999 (articoli 2, lettera i, e 5) e il D.lgs. 142/2015 (art. 19, comma 5) attribuiscono alla 
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati (MNA) 
sull'intero territorio nazionale. 

Inoltre, l’art. 9 comma 1 della Legge L. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati” ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema 
informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM). 

Il SIM consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati e tracciarne gli spostamenti sul 
territorio nazionale e di gestire i dati relativi all'anagrafica dei MNA, allo status e al loro collocamento. 

Al fine di consentire la più ampia diffusione e conoscibilità del sistema informativo ministeriale l’evento è 
rivolto a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di gestione della tematica e del monitoraggio 
dei MSNA nella Regione Umbria quali Comuni, Prefetture, Questure, Enti gestori strutture residenziali. 
La mattina sarà dedicata ad un inquadramento della tematica e alla illustrazione generale del SIM, degli 
obiettivi e delle sue finalità. Il pomeriggio sarà dedicato ad una formazione, rivolta agli operatori 
competenti con riferimento alla segnalazione e all’inserimento dei dati relativi ai Minori stranieri non 
accompagnati nel SIM, alle richieste di parere ai sensi dell’art. 32 del T.U. dell’immigrazione e alla richiesta 
di indagini familiari. 

 

PROGRAMMA 
10.00 Registrazione partecipanti 
 
10.30 Saluti istituzionali 
Alberto Naticchioni, Amministratore unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  
Luca Barberini, Assessore regionale Salute e Welfare 
 
Apertura lavori 
Alessandro Maria Vestrelli, Dirigente Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e 

integrazione socio-sanitaria, Regione Umbria 

SESSIONE DI PRESENTAZIONE 
Stefania Congia, Dirigente DIV II - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Alessandro Papi, Assistenza Tecnica alla D.G. Immigrazione e Politiche di Integrazione – Laser s.r.l. 
 

La sessione di presentazione è aperta  a:  Sindaci Assessori Dirigenti e funzionari dei Comuni, 
Dirigenti e funzionari di Prefetture e Questure, funzionari della Regione Umbria, Responsabili e 
operatori delle strutture di accoglienza che si occupano a vario titolo di minori stranieri non 
accompagnati. 
 
13.00 Pausa 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
SESSIONE TECNICA 
14.00 – 16.00 Formazione operativa sull'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la 
segnalazione delle presenze 
 

 Mirco Di Sandro: Censimento dei minori stranieri non accompagnati 

 Nicoletta Morisco: Censimento Strutture d’accoglienza 

 Nicoletta Di Criscio: Pratiche amministrative (richiesta pareri ex art. 32 e richiesta indagini 
familiari) 

 

La sessione tecnica si svolgerà in aula informatica e sarà riservata a funzionari ed operatori che 
gestiranno l’accesso e il caricamento dati nel sistema. I posti disponibili sono 20 di cui 12 
riservati a funzionari provenienti dalle 12 zone sociali 
 
 

ACCREDITAMENTO 
E’ stata presentata domanda di accreditamento per gli assistenti sociali che seguiranno l’intera giornata 
formativa di 5 ore (Max 20 posti) 

 

DESTINATARI  
Sindaci Assessori Dirigenti e funzionari dei Comuni, Dirigenti e funzionari di Prefetture e Questure, 
funzionari della Regione Umbria, Responsabili e operatori delle strutture di accoglienza che si occupano a 
vario titolo di minori stranieri non accompagnati. 

 

DURATA DEL CORSO: 5 ore 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni sono obbligatorie per coloro che effettuano l’intera giornata formativa (MAX 20 
posti di cui 12 riservati a funzionari provenienti dalle 12 zone sociali). 
 
Le iscrizioni dovranno arrivare via mail ad andrea.tosi@villaumbra.gov.it entro il 16 giugno 2018 
  
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 
totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 

 

Sede del corso: Villa Umbra, Pila PG 

Orari del corso: orario 10-16 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Responsabile ad interim sezione Sanità, Prodotti e metodologie innovative 

Sonia Ercolani 

 

Coordinamento didattico–organizzativo 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it  

 
Segreteria organizzativa e tutoraggio 
Andrea Tosi, 075/5159738 andrea.tosi@villaumbra.gov.it   

 
SERVIZIO DI FORESTERIA: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e 

docenti. Chi volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159784 o 075/5159708. 
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