
PASS4you

PASS4YOU
Supporto tecnico ai tutori volontari



Sommario

1. Presentazione del contesto del progetto ..................................................................................................... 3    

  - L’impatto della pandemia 

2. Obiettivi del progetto ..................................................................................................... 4

3. Le azioni del progetto ed i risultati raggiunti ..................................................................................................... 5

3.1 Informativa: ..................................................................................................... 5

 - La “Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e Attestazione di nazionalità

  di alcuni dei principali Paesi di provenienza dei migranti presenti in Italia”

 - L’Aggiornamento della Guida

 - La scheda documenti equipollenti al passaporto

 - La scheda apolidia

 - La scheda FAQ

 - Visibilità e diffusione dell’informativa

 - L’Helpline Save the Children 

3.2 Formazione e rete .................................................................................................... 9

3.3 Il Supporto legale .................................................................................................... 10

 - Le principali problematiche riscontrate

 - Casistiche riscontrate relativamente a ciascun Paese

 - Supporto tramite diffusione delle schede e consulenza online/telefonica

3.4 Il Supporto logistico  .................................................................................................... 17

 - Le schede logistiche

 - Stipulazione di Convenzioni con hotel a Milano, Roma e Palermo

 - Il pacchetto emergenza

3.5 La mediazione culturale .................................................................................................... 19

 - Il roster mediatori 

 - Il ruolo del mediatore 

 - La mediazione telefonica e L’accompagnamento in ambasciata

3.6  Advocacy ..................................................................................................... 22

 - Raccomandazioni .................................................................................................... 23

2

Progetto realizzato da INTERSOS e ASGI con il supporto di Save The Children nell’ambito dell’iniziativa Never Alone – per un domani possibile



1. Presentazione del

Contesto del Progetto

Per il rilascio e la conversione di molte tipologie di permessi 
di soggiorno, è richiesta in Italia l’esibizione del passaporto, 
come uno dei requisiti fondamentali per la conclusione favo-
revole del procedimento.
Tra le ipotesi di maggiore interesse per i minori stranieri in 
cui al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno è ri-
chiesto, tra gli altri documenti, il passaporto come requisito 
fondamentale per la conversione o per il rilascio vi sono le 
seguenti:
    • il permesso di soggiorno per minore età può essere con-
vertito al compimento della maggiore età ai sensi dell’art 32 
d.Lgs 286/98 in permesso di studio, permesso per lavoro e 
permesso per attesa occupazione se si soddisfano determi-
nati requisiti tra cui il possedimento del passaporto o altro 
documento d’identità rilasciato dall’autorità consolare del 
Paese d’origine.
    • il permesso di soggiorno per motivi umanitari e le di-
verse tipologie di permesso di soggiorno per casi speciali, 
possono essere convertiti in permesso di lavoro subordinato 
o autonomo se in possesso di determinati requisiti tra cui il 
passaporto o documento equipollente.
    • ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi 
familiari (legge 47/17, art. 10, lett. b); d.lgs. 286/98, art. 31,c. 1; 
legge n. 184/1983 ) alcune questure richiedono il passaporto o 
documento equipollente così come lo stesso viene richiesto 
talune volte anche per il rilascio del permesso di soggiorno 
per affidamento, rilasciato ai neo neomaggiorenni per i quali 
è stato disposto il “prosieguo amministrativo” dal Tribunale 
dei Minorenni. 
Ne deriva la necessità, per chi intenda richiedere la conver-
sione del proprio permesso di soggiorno e non è in possesso 
di questo documento, di rivolgersi al più presto presso il con-
solato o ambasciata competente per iniziare la pratica del 
rilascio del passaporto.
E’ tuttavia importante sottolineare che l’intervento della rap-
presentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto 
nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere 
protezione internazionale o comunque emerga una possibile 
esigenza di protezione internazionale e nei casi in cui il mi-
nore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’auto-
rità diplomatico-consolare -D.lgs. 142/15, art. 19-bis c. 3. Tale 
principio si applica anche nei confronti dei neomaggiorenni 
nei casi in cui abbiano espresso la volontà di chiedere la 
protezione internazionale. 
Salva questa eccezione, per le ragioni sopra indicate, avere 
un passaporto è una necessità per ogni straniero presente in 
Italia al fine della regolarità di soggiorno.
Tuttavia, di frequente ci si scontra con la difficoltà di reperi-

re informazioni presso le Ambasciate, con la difformità e la 
mutevolezza delle prassi, con le resistenze di alcune autorità 
consolari al rilascio di passaporto a cittadini che faticano 
a identificare per assenza di documentazione; infine, con la 
difficoltà di reperire “a distanza”, per mano di parenti, amici 
o conoscenti ancora residenti nel Paese di origine, la docu-
mentazione di volta in volta richiesta. 

1.2 L’IMPATTO DELLA PANDEMIA

A seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19, le criti-
cità sopra segnalate già riscontrate in riferimento alle am-
basciate dei paesi di origine e l’ottenimento del passaporto 
si sono esasperate.  L’impossibilità di recarsi presso le sedi 
delle rappresentanze in Italia dei paesi di origine connessa 
alle limitazioni alla libertà di circolazione stabilite dai de-
creti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire da 
Marzo 2020, la stessa chiusura degli uffici al pubblico, le dif-
ficoltà di contatto telefonico con molte ambasciate e quindi 
l’impossibilità di avere informazioni corrette su procedure 
e documentazione, la stessa difficoltà di acquisire la do-
cumentazione necessaria nei paesi di origine, ha ostacolato 
l’avvio e lo svolgimento delle procedure per la richiesta di 
passaporto e attestazione di nazionalità. Inoltre, l’impos-
sibilità di potersi recare in altri Stati europei ha impedito 
l’accesso agli uffici delle rappresentanze dei Paesi di origi-
ne non presenti in Italia. Al contempo sono confermate le 
criticità già rilevate presso le Questure in riferimento alla 
documentazione richiesta per la conversione del permesso di 
soggiorno alla maggiore età e per i permessi per affidamen-
to a seguito dei provvedimenti di prosieguo amministrativo 
dell’autorità giudiziaria. Tutto ciò ha inciso notevolmente sul-
la condizione giuridica dei MSNA in procinto di raggiungere 
la maggiore età e dei neomaggiorenni.

Al fine di facilitare i tutori, i MSNA e neomaggiorenni, ma 
anche gli stessi operatori dei centri di accoglienza e comu-
nità per minori nello svolgimento delle procedure per il ri-
lascio del passaporto, nell’ Ottobre 2019 è nato il Progetto 
Pass4You.

PASS4you
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Il progetto Pass4You è nato con l’obiettivo di agevolare i mi-
nori stranieri e i neomaggiorenni non richiedenti asilo pre-
senti in Italia, i loro tutori - volontari e sociali - e gli opera-

1. MIGLIORARE LE INFORMAZIONI A 
DISPOSIZIONE

sulle prassi specifiche di ambasciate e consolati 
attraverso lo sviluppo di strumenti informativi de-
dicati e loro aggiornamento periodico (schede am-
basciate) fruibili da tutori, MSNA e neomaggiorenni 
e operatori che lavorano con i MSNA.

2. GARANTIRE LA DIFFUSIONE DELLE 
INFORMAZIONI

sulle modalità di accesso alle Ambasciate e ai Con-
solati per l’ottenimento dei passaporti per MSNA e 
neomaggiorenni attraverso la pubblicazione delle 
procedure online per garantire il libero accesso alle 
informazioni per Istituzioni, Tutori, MSNA, Operatori 
ed Enti locali.

3. FACILITARE L’ACCESSO ALLE AM-
BASCIATE E CONSOLATI

da parte dei tutori e dirimere dubbi sulle procedu-
re da seguire per la richiesta del passaporto, sulle 
prassi delle Autorità diplomatiche e delle Que-
sture nelle richieste di requisiti o nelle modalità di 
rilascio di passaporti, attestazione di nazionalità e 
titoli di viaggio.

4. FACILITARE GLI SPOSTAMENTI

dei MSNA, neomaggiorenni e dei loro tutori negli 
spostamenti da e verso le principali città sede delle 
Ambasciate e dei Consolati (Roma, Milano, Palermo), 
attraverso la creazione e diffusione di schede online 
che contengono l’itinerario che può essere seguito 
per raggiungere l’Ambasciata partendo dalla stazio-
ne centrale della città e la predisposizione di un bu-
dget rivolto ai beneficiari in difficoltà economica per 
sostenere i costi relativi agli spostamenti ed i costi 
di emissione del passaporto.

tori dei centri di accoglienza che a vario titolo supportano 
i MSNA, nell’ottenimento dei passaporti e dei documenti di 
identità da parte delle Ambasciate e Consolati di riferimento. 
Nello specifico, con il progetto Pass4You, attivo dal 15 
ottobre 2019 al 14 aprile 2021, si è voluto:

2.Obiettivi del progetto
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3. Le azioni del progetto 

e i risultati raggiunti

3.1 L’INFORMATIVA

La “Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e At-
testazione di nazionalita’ di alcuni dei principali Paesi di 
provenienza dei migranti presenti in Italia”.

Nell’ambito del progetto è stata implementata e diffusa 
online la “Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e 
Attestazione di nazionalita’ di alcuni dei principali Paesi di 
provenienza dei migranti presenti in Italia”.
La guida è rivolta ai cittadini stranieri, ai tutori volontari, agli 
operatori e mediatori culturali con l’obiettivo di fornire orien-
tamento e supporto nella richiesta del passaporto e delle prin-
cipali attestazioni consolari necessarie ai fini della richiesta, 
del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. 
La guida si articola in 19 schede, ciascuna dedicata alle 
procedure di richiesta del passaporto e delle principali at-
testazioni consolari presso le Ambasciate o i Consolati in 
Italia di uno dei seguenti Paesi: Bangladesh, Costa d’Avorio, 
Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Ni-
geria, Pakistan, Senegal1, Albania, Algeria, Camerun, Egit-
to, Kosovo, Marocco, Niger, Sierra Leone, Tunisia.
Tali Paesi sono stati individuati considerando da una parte 
le principali provenienze dei MSNA e dei titolari di protezio-
ne umanitaria/casi speciali attualmente presenti in Italia, e 
dall’altra le difficoltà riscontrate nell’ottenimento del passa-

porto. Nella maggioranza dei casi, chi proviene da tali Paesi è 
privo del passaporto o di altri documenti.
Le schede sono state condivise nelle pagine web delle orga-
nizzazioni partner, con il Servizio Centrale SAI, con gli opera-
tori dell’Helpline di Save the Children, con i tutori che han-
no partecipato agli incontri di formazione online realizzati 
nell’ambito del Progetto e con tutti coloro che hanno richie-
sto informazioni, supporto legale o logistico contattando i 
servizi di progetto.

L’Aggiornamento della Guida 

A seguito dell’emergenza COVID-19, a partire dall’estate 2020 
molte Ambasciate e Consolati hanno modificato gli orari di 
apertura e le modalità di accesso ai servizi, adottando una se-
rie di misure precauzionali per la riapertura in sicurezza delle 
attività.
Nel mese di giugno 2020 è stata quindi realizzata una scheda 
di aggiornamento degli orari di apertura al pubblico e delle 
modalità di accesso alle Ambasciate e Consolati dei Paesi in-
clusi nella guida, diffusa poi online.

Nel mese di marzo 2021, partendo dalle segnalazioni ricevu-
te da tutori e operatori relativamente al cambiamento nelle 
modalità di appuntamento e di prassi di alcune Ambasciate e 
Consolati, si è provveduto all’aggiornamento di tutte le sche-
de Paese incluse nella guida, e alla redazione delle ultime due 
schede relative all’Algeria e al Camerun. In particolare, per 
ogni Paese incluso nella guida è stata effettuata una raccolta 
delle informazioni rilevanti nei rispettivi siti web, sulla base 
delle quali veniva creata una prima bozza. Al fine di corrobora-

1. La prima stesura delle prime dieci schede è stata realizzata da ASGI nell'ambito del progetto "Servizio di supporto per la tutela legale dei cittadini stranieri" 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo. I successivi aggiornamenti delle schede sono stati realizzati nell’ambito del progetto Pass4you. 

IN CIASCUNA SCHEDA SONO ILLUSTRATI:

• I requisiti

• Le procedure e le tempistiche
indicative di ottenimento del passa-
porto in ciascuna Ambasciata e delle 
principali attestazioni consolari

(quali Attestazioni di identità o di na-
zionalità)

• Indirizzi e contatti

• Gli orari di apertura 

• Le Note, dove si segnalano possibili
criticità, accorgimenti e altri aspetti utili

• I Costi
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re le informazioni incluse nella bozza, si è provato a contatta-
re le Ambasciate e Consolati telefonicamente, per poi recarsi 
fisicamente presso le rispettive Ambasciate e Consolati, a 
volte anche con l’aiuto di mediatori culturali come nel caso 
del Bangladesh, dell’Egitto e dell’Albania. In molti casi il repe-
rimento delle informazioni necessarie per l’aggiornamento si 
è rivelato tutt’altro che semplice e immediato. 

Le criticità emerse sono state innanzitutto:

- la difficoltà di mettersi in contatto telefonicamente con le 
Ambasciate e i Consolati;

- l’inaffidabilità delle informazioni reperibili sul web, inclusi 
anche gli indirizzi di alcuni Consolati come nel caso del Conso-
lato del Niger a Milano, la cui sede rimane tuttora sconosciuta;

- la dispersione di notizie rilevanti, un pò sui siti web delle 
Ambasciate e un po’ sulle loro pagine facebook;

- la chiusura di molti Consolati e Ambasciate, che a causa 
della pandemia hanno sospeso i servizi o ricevono solo su 
appuntamento.

Gli aggiornamenti apportati alle schede riguardano in par-
ticolare: 

- quella del Senegal, con cui siamo riusciti a metterci in con-
tatto telefonicamente dopo numerosi tentativi, avvenuti an-
che tramite invio di PEC all’Ambasciata;

- quella del Bangladesh in cui sono stati inseriti i dati relativi 
all’Ambasciata bengalese a Roma;

- quella del Mali, in quanto in data 9 marzo 2021 ha aperto un 
nuovo consolato Maliano a Milano.

La scheda “Principali Documenti Equipollenti al passa-
porto”

Nel corso del progetto e, in particolare, dagli incontri rea-
lizzati con i tutori e dalle richieste di supporto ricevute è 
emersa inoltre la necessità di chiarimento rispetto agli altri 
documenti equipollenti al passaporto rilasciati in Italia nel 
caso in cui la persona sia impossibilitata soggettivamente o 
oggettivamente nell’ottenere il passaporto.
Tra questi casi vi sono i richiedenti e titolari di status di ri-
fugiato e di protezione sussidiaria e tutti coloro per cui dal 
contatto con l’Ambasciata e/o Consolato potrebbero emer-
gere pericoli di persecuzione. Vi è inoltre il caso in cui la 
rappresentanza diplomatica - seppur presente in Italia - non 
sia abilitata al rilascio del passaporto oppure casi in cui non 
sia proprio presente in Italia l’autorità consolare del Paese 
d’interesse.

Si considerino inoltre le persone titolari di altro permesso 
di soggiorno diverso dallo status di rifugiato o di protezio-
ne sussidiaria – a titolo di esempio non esaustivo si pensi 
ai permessi di soggiorno per casi speciali o per protezione 
speciale, che in ragione della particolare storia personale 
potrebbero subire dei rischi correlati alla loro incolumità per-
sonale e/o nell’esercizio dei propri diritti fondamentali nel 
caso in cui si mettessero in contatto l’autorità diplomatica 
del Paese di cittadinanza o coloro che, comunque, si ritrova-
no nell’impossibilità oggettiva di ottenere il passaporto per 
le più svariate ragioni. 

Per questo motivo è stata sviluppata e diffusa online una 
scheda informativa dal titolo “Principali Documenti Equipol-
lenti al passaporto” che presenta e analizza i principali docu-
menti equipollenti al passaporto rilasciati in Italia.
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LA SCHEDA “FAQ”

E’ stata infine elaborata una scheda “FAQ” per rispondere alle 
domande più frequenti che ci sono state rivolte nel corso del 
progetto Pass4You in merito alle procedure per la richiesta 
del passaporto per MSNA e neomaggiorenni non richiedenti 
asilo presenti in Italia. 

La scheda fornisce una prima risposta e alcune indicazioni 
rispetto ai quesiti maggiormente posti, fermo restando che 
ogni caso è differente e si deve sempre considerare la situa-
zione individuale della persona supportata.

Visibilità e Diffusione dell’informativa e del progetto

Per assicurare che il materiale informativo prodotto raggiun-
gesse il maggior numero di potenziali beneficiari possibile, 
il progetto ha dato visibilità al materiale attraverso i social 

LA SCHEDA “APOLIDIA”

Durante il progetto è emersa anche la necessità, da parte dei 
tutori supportati, di orientamento sul percorso da seguire nel 
caso in cui il MSNA o il neomaggiorenne non riesca ad otte-
nere il passaporto in quanto apolide, ossia privo di qualsiasi 
cittadinanza.
Per rispondere a tale richiesta è stata quindi sviluppata 
un’ulteriore scheda informativa specifica sul tema, intitolata 
“Scheda Apolidia” nella quale sono presentati:

• la definizione di apolide ed i tipi di apolidia;

• alcuni indicatori di apolidia;

• cosa si ottiene con il riconoscimento dello status di apolide;

• come si ottiene il riconoscimento dello status di apolide;

• come soggiornare in Italia in attesa del riconoscimento
 dello status di apolide.

PASS4you

PASS4YOU
Supporto tecnico ai tutori volontari

• L’APOLIDIA •

LINK ALLE PAGINE DI PROGETTO

https://www.intersos.org/pass4you-supporto-tecnico-ai-tutori-volontari/
https://www.asgi.it/pass4you/

PASS4you

PASS4YOU
Supporto tecnico ai tutori volontari

• I PRINCIPALI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO •

PASS4you

PASS4YOU
Supporto tecnico ai tutori volontari

• DOMANDE FREQUENTI SULLA RICHIESTA DEL

PASSAPORTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

E NEOMAGGIORENNI NON RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA •
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L’HELPLINE SAVE THE CHILDREN

L’ Helpline Minori Migranti di Save The Children, servizio te-
lefonico gratuito e multilingue attivo 5 giorni a settimana, 
ha supportato il progetto condividendo le schede informative 
prodotte e le informazioni sui servizi interni di progetto con 
i tutori, gli operatori dei centri di accoglienza e i minori e 
neomaggiorenni che hanno contattato il servizio. 

Nello specifico, nel corso del progetto l’Helpline ha fornito 
informazioni e orientamento a 25 utenti di cui: 

• N. 6 tutori/trici, 

• N. 3 ex tutori, 

• N. 2 neomaggiorenni, 

• N. 11 operatori di centri di accoglienza
 (2 assistenti sociali, N. 1 mediatore culturale, N. 3 operatori 
 legali, N. 2 psicologhe, N. 2 educatori, N. 1 operatore),

• N. 3 responsabili di centri di accoglienza per MSNA 

Gli utenti che si sono rivolti al servizio provenivano da 12 
regioni Italiane: Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Friuli 
Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Calabria, Campania, Lombardia, 
Sicilia, Piemonte, Lazio, Puglia.

Le principali nazionalità dei MSNA e neomaggiorenni ex-
MSNA assistiti da coloro che hanno usufruito del servizio 
helpline sono: Nigeria (N.4), Bangladesh (N.5), Pakistan (N.4), 
Togo (N.1), Ghana (N.1), Guinea Conakry (N.1), Costa d’Avorio 
(N.2), Albania (N.1), Mali (N. 2), Tunisia (N. 2), Senegal (N.1), 
Gambia (N. 1)

Le motivazioni della chiamata all’helpline hanno riguardato 
principalmente:

- Richiesta di informazioni circa i servizi di progetto;

- Richiesta di informazioni sulle procedure per l’ottenimento 
del passaporto necessario allaconversione del permesso di 
soggiorno per MSNA e neomaggiorenni.

- Richiesta di consulenza legale su casi in cui si sono riscon-
trati ostacoli nell’accesso all’Ambasciata e/o nell’ottenimen-
to del passaporto.

Per i casi in cui è stata richiesta una consulenza puntuale è 
stato effettuato referral agli altri servizi interni di progetto. 
In tutti i casi sono state condivise le schede sulle procedure 
e i contatti utili di progetto.

network, in particolare tramite le pagine facebook e web de-
dicate al progetto sui siti delle organizzazioni partner INTER-
SOS e ASGI e le pagine facebook e web di Never Alone. 

Inoltre, le informazioni relative ai servizi di progetto e le 
schede informative prodotte sono stati condivisi con:

• L’Helpline Save the Children

• Garanti Regionali, contattati via email;

• Servizio Centrale SAI, ex SIPROIMI;

• Principali Associazioni di tutori; 

• Rete dei progetti sperimentali sui tutori sociali;

All’inizio del progetto è stata inoltre inviata una mail di pre-
sentazione del progetto alle principali Ambasciate (quelle di 
cui è stata creata la scheda tecnica). Con l’occasione è stata 
richiesta una loro collaborazione nella stesura/aggiornamen-
to delle schede informative riguardanti le procedure per la 
richiesta di Passaporto. 

Il progetto Pass4You è stato inoltre presentato nell’ambito 
delle seguenti iniziative ed eventi:

• Ciclo di incontri Talks Online “Tutori in linea: spazio al 
confronto” promosso da Unicef e Save the Children, rivolti ai 
tutori volontari operativi nella provincia di Catania.

• Seminario online organizzato dall’Avv. referente per il pro-

getto insieme alla presidente del Tribunale per i minorenni 
di Roma e con la responsabile del Centro Giustizia Minorile 
di Roma. Le slides presentate sono state inviate a tutti i 300 
tutori iscritti al Tribunale per i Minorenni di Roma. 

• Sesta edizione del corso di formazione per aspiranti tu-

tori volontari di minori stranieri non accompagnati, organiz-
zato dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e 
Società e Psicologia dell’Università di Torino e il Dipartimen-
to di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e So-
ciali dell’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione 
con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, la Re-
gione Piemonte, la Regione Valle d’Aosta e l’ANCI-Piemonte e 
le Fondazioni CRC, CRT e Compagnia di San Paolo.
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3.2. Le formazioni e la rete

Il progetto ha organizzato 6 incontri formativi online rivolti 
ai tutori volontari e sociali e agli operatori dell’accoglienza 
di Toscana e Sicilia, in collaborazione con i referenti territo-
riali dei progetti rivolti ai Tutori Sociali finanziati nell’ambito 
dell’iniziativa Never Alone.

Gli incontri, ai quali hanno partecipato in totale circa 105 
tutori, hanno previsto quattro momenti: un primo intervento 
di inquadratura legale a cura di avvocati di ASGI, a segui-
re la presentazione del Progetto Pass4You e l’analisi delle 
schede procedure e della casistica più ricorrente. Infine, uno 
spazio finale per il dibattito e lo scambio. L’intervento legale 
di apertura dell’incontro è stato concordato con i referenti 
territoriali del progetto ed è stato strutturato a partire dalle 
esigenze e dalle conoscenze pregresse dei tutori.
In particolare, i webinar hanno seguito la seguente agenda, 
adattata poi al singolo contesto:

- 1° intervento: le diverse tipologie di permessi di soggiorno 
che interessano i minori e neomaggiorenni e i relativi requisiti 

- 2° intervento: presentazione del progetto Pass4you 

- 3° intervento: esame delle schede relative alle procedure 
per il rilascio del passaporto presso le ambasciate e i conso-
lati delle principali nazionalità di provenienza dei minori e 
neomaggiorenni e casistica più ricorrente

- Spazio per domande e restituzione finale

Gli incontri hanno seguito il seguente calendario:

• 17 Novembre: incontro con i tutori della Toscana
• 26 Gennaio: Incontro con i tutori di Siracusa e Catania
• 10 Febbraio: Incontro con i tutori di Trapani
• 16 Febbraio: Incontro con i tutori di Messina
• 22 Febbraio: Incontro con tutori di Ragusa
• 02 Marzo: Incontro con i tutori di Palermo e Agrigento

I tutori hanno dimostrato grande interesse rispetto alla te-
matica, partecipando attivamente agli incontri attraverso 
la condivisione delle proprie esperienze vissute nello svol-
gimento delle procedure per l’ottenimento del passaporto, 
prassi delle ambasciate con cui sono entrati in contatto, dif-
ficoltà riscontrate e soluzioni adottate per superarle.

I webinar hanno inoltre facilitato l’incontro e la collabora-
zione tra i vari soggetti che a livello locale sono impegnati a 
vario titolo su questa tematica.

1° intervento:

le diverse tipologie di permessi 
di soggiorno che interessano i 
minori e neomaggiorenni e i re-
lativi requisiti 

2° intervento:

presentazione
del progetto Pass4you 

3° intervento:

esame delle schede relative alle 
procedure per il rilascio del pas-
saporto presso le ambasciate e 
i consolati delle principali nazio-
nalità di provenienza dei minori 
e neomaggiorenni e casistica più 
ricorrente

6 INCONTRI FORMATIVI DIVISI IN 4 MOMENTI

105 TUTORI4 - Spazio per domande e restituzione finale

PASS

4you
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3.3 Il supporto legale

Dal 15 ottobre 2019 al 14 aprile 2021, è stato fornito suppor-
to a N. 112 beneficiari, 60 dei quali hanno ricevuto suppor-
to legale inteso come consulenza legale telefonica o per 
mail da parte di avvocati soci ASGI e/o operatori legali, 
in merito alle procedure specifiche per l’ottenimento del 
passaporto o del documento di viaggio per MSNA e neo-
maggiorenni, e per dirimere dubbi sulle prassi delle Autorità 
diplomatiche dei diversi Paesi e delle Questure nelle richie-

NIGERIA

COSTA D’AVORIO

GUINEA BISSAU
MALI

EGITTO
SIERRA LEONE

GAMBIA, KOSOVO

MAROCCO
TUNISIA

IRAQ
NIGER

TOGO

SENEGAL

GUINEA CONAKRY
PAKISTAN

BANGLADESH

3

6

5

2

2

1

1

7

11

12

36

PRINCIPALI BENEFICIARI
DELLE RICHIESTE
DI SUPPORTO LEGALE

ste di requisiti o nelle modalità di rilascio di passaporti, at-
testazione di nazionalità e titoli di viaggio.

Le richieste di supporto (legale) hanno riguardato principal-
mente beneficiari provenienti dai seguenti Paesi: Banglade-
sh (N. 36), Nigeria (N. 12), Senegal (N. 11), Costa d’Avorio (N. 
7), Guinea Conakry (N. 6), Pakistan (N. 6), Guinea Bissau (N. 
5), Mali (N. 5), Egitto (N. 3), Sierra Leone (N. 3), Gambia (N. 2), 
Kosovo (N. 2), Marocco (N. 2), Tunisia (N. 2), Iraq (N. 1), Niger 
(N.1), Togo (N. 1). 

Le principali problematiche riscontrate

Le problematiche sollevate riguardano in particolare:

- Delucidazioni in merito al progetto e conferma sulle 
procedure e sui documenti necessari per l’ottenimento 
del passaporto (N. 26). In particolare, le domande sollevate 
riguardano in generale le procedure da seguire per rilascio 
passaporto; il requisito del passaporto per la conversione del 
permesso di soggiorno; se i titolari di protezione sussidiaria 
devono rivolgersi all’ambasciata per ottenere passaporto; se 
il passaporto è necessario anche dopo che il prosieguo am-
ministrativo è stato approvato;

- Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle procedure (N. 
18).  Per esempio, ci sono stati riportati casi in cui le procedu-
re seguite dall’Ambasciata sono differenti da quelle seguite 
dal Consolato del medesimo Paese. Inoltre, ci sono stati rife-
riti casi in cui non vengono date informazioni sull’avanza-
mento della pratica, anche in ipotesi in cui il beneficiario 
ha formalizzato le pratiche e pagato la quota richiesta. Al-
tri beneficiari hanno riscontrato problemi nel cambiare dati 
sbagliati sul passaporto nonché nel completare la registra-
zione online dove sono richiesti requisiti di cui i beneficiari 
non dispongono come la carta di credito, e nel concludere le 
pratiche a causa dei costi eccessivi per il rilascio del passa-
porto;

- Problemi a reperire i documenti necessari alla richiesta 
per ottenere il passaporto (N. 11 casi): nella maggior parte 
dei casi, questo si verifica perché il beneficiario non ha più 
parenti nel Paese di origine e quindi non riesce a ottenere 
i documenti; ma c’è stato riferito anche di un caso in cui la 
famiglia non aveva intenzione di collaborare e chiedeva soldi 
in cambio;

- Problemi nella comunicazione con l’Ambasciata e/o il 
Consolato (N. 9) che non rispondono né telefonicamente né 
via email;
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- Richiesta di accompagnamento (N. 8): è stato fornito ac-
compagnamento a 8 beneficiari, talvolta anche con mediato-
re culturale, sia a MSNA che a neomaggiorenni.

- Non rappresentanza consolare in Italia del Paese d'origine 
del beneficiario per cui si è richiesta assistenza (N. 4 casi); 

- Difficoltà ad ottenere l’appuntamento per avviare la ri-
chiesta di passaporto (N. 5 casi);

- Conferma documenti necessari e procedura da seguire per 
l'ottenimento del passaporto (N. 3 casi);

- Difficoltà create dalla pandemia (N. 2): alcune Ambascia-
te e Uffici Consolari hanno deciso di sospendere le attività 
durante il lockdown e, in alcuni casi, di ricevere solo su ap-
puntamento; inoltre, a causa del Covid-19 è stato bloccato 
il rilascio di taluni documenti (come il lasciapassare), osta-
colando così le procedure per l’ottenimento del passaporto; 
infine, alcuni ragazzi hanno perso l’appuntamento a causa 
del lockdown e non riescono più a fissarne uno nuovo; 

- Ambasciata in Italia presente ma non autorizzata al rila-
scio del passaporto (N. 2 casi) Guinea Conakry;

- Supporto per la procedura da seguire per la richiesta del 
passaporto in caso di smarrimento (N. 2): alcune ambasciate 
hanno creato problemi ad avviare la pratica del passaporto in 
caso di smarrimento dello stesso;

- Difficoltà ad ottenere il colloquio valutativo presso il Con-
solato (N. 1 caso);

- Delucidazione presenza del tutore e documenti necessari 
per accompagnamento (N. 1 caso).

Dalle richieste di supporto legale che ci sono pervenute sono inoltre emerse, in alcuni casi, 
prassi non legittime delle Questure relativamente al rilascio del titolo di viaggio e al rinnovo 
del permesso di soggiorno.

In 3 casi sono intervenuti gli avvocati dell’ASGI per redigere memorie a supporto delle ri-
chieste dei titoli di viaggio o per ricorrere innanzi ai TAR avverso il rigetto del titolo di viaggio, 
in un caso con esito positivo di riconoscimento del diritto, negli altri due casi invece si è ancora 
in attesa di decisione.

26 - DELUCIDAZIONI
IN MERITO AL PROGETTO,
ALLE PROCEDURE
E AI DOCUMENTI.

18 - 
SVOLGIMENTO
DELLE PROCEDURE

9 -
PROBLEMI 
COMUNICAZIONE

11 - 
REPERIRE
DOCUMENTI

8 - 
RICHIESTA 
ACCOMPAGNAMENTO

4 - 
ASSENZA
CONSOLATO
IN ITALIA

5 - 
DIFFICOLTÀ
OTTENERE
APPUNTAMENTO

3 - 
CONFERMA
DOCUMENTI
E PROCEDURA

2 - 
PROBLEMI
PANDEMIA

2 - AMBA-
SCIATA NON 
AUTORIZZATA

2 -
PASSAPORTO
SMARRITO

1 -
OTTENERE
COLLOQUIO

1 - TUTORE 
E ACCOMPA-
GNAMENTO

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
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BANGLADESH

COSTA D’AVORIO

EGITTO

GAMBIA

I beneficiari lamentano poca chiarezza in merito alle proce-
dure per ottenere passaporto nonché una certa difficoltà a 
mettersi in contatto con l’Ambasciata a Roma.

CASISTICHE RISCONTRATE RELATIVAMENTE
A CIASCUN PAESE

Le maggiori difficoltà sollevate dai beneficiari riguardano 
l’impossibilità di mettersi in contatto tanto con l’Ambasciata 
a Roma che con il Consolato bengalese a Milano sia telefo-
nicamente che via email; inoltre molti beneficiari riportano 
difficoltà a prendere appuntamento ed ad avviare la pratica 
di rilascio del passaporto in caso di smarrimento, in quan-
to senza il vecchio passaporto non sarebbe possibile farne 
uno nuovo. Le informazioni relative alle procedure sono nel 
complesso poco chiare e a volte contraddittorie, come quella 
relativa alla denuncia del passaporto smarrito che sembrava 
(cosa poi smentita) non aver alcun valore per l’Ambasciata/
Consolato bengalese. Sembrerebbe infine che le procedure 
di rilascio del passaporto siano diverse tra Roma e Milano.

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; è stata anche invia-
ta una PEC a nome dell’avvocata referente del progetto.
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata ben-
galese a Roma che al Consolato di Milano dove sono state 
raccolte informazioni rilevanti;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda; 
- Le nuove informazioni sono state inoltre condivise imme-
diatamente con tutti i beneficiari che ci avevano contattato 
sollevando quesiti in merito al Bangladesh.

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; è stata anche inviata 
una PEC a nome dell’avvocata del progetto.
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata ivo-
riana a Roma che al Consolato di Milano dove sono state 
raccolte informazioni rilevanti;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda.

Le maggiori criticità concernenti l’Ambasciata e il Consolato 
egiziano riguardano procedure lunghissime, costi eccessivi 
per il rilascio dei documenti e difficoltà a mettersi in contat-
to con loro, specialmente con il Consolato di Milano. 

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata egi-
ziana a Roma che al Consolato di Milano, ma le informazioni 
raccolte non sono assai significative. I funzionari del Conso-
lato di Milano non si sono dimostrati disposti a condividere 
informazioni sulle procedure senza previo appuntamento da 
richiedere al Console;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda.

Per quanto riguarda il Gambia risultano poco chiare le proce-
dure per il rilascio del passaporto.
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COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 

- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata gam-
biana a Roma ma non siamo stati ricevuti.  

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte

- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail, soprattutto per avere 
conferma della correttezza delle informazioni inserite nella 
relativa scheda; 

- Ci si è recati fisicamente presso l’Ambasciata della Guinea 
Bissau a Roma, ma la funzionaria non ha condiviso alcuna 
informazione, incoraggiandoci a prendere appuntamento e/o 
scrivere una e-mail per chiedere informazioni; ad oggi non 
abbiamo ricevuto alcuna risposta. 

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso l’Ambasciata della 
Guinea Conakry a Roma che tuttavia è chiusa al pubblico a 
causa della pandemia. È possibile contattarli solo tramite 
e-mail.  

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata ma-
liana a Roma, dove sono state raccolte alcune informazioni 
di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda;
- Abbiamo contattato via email il Console di Milano mandan-
dogli la scheda paese per avere un suo feedback.

GUINEA BISSAU

GUINEA CONAKRY

MAROCCO

MALI
Le informazioni sulle procedure da seguire sono poco chiare 
e a causa della situazione sanitaria emergenziale, la rappre-
sentanza dell’Ambasciata della Guinea Bissau di Lisbona ha 
bloccato l’emissione dei passaporti dando appuntamento a 
tutti a una data da destinarsi. Non si hanno notizie di quando 
la Rappresentanza ricomincerà ad acquisire le pratiche per il 
rilascio dei passaporti per i cittadini Guineani presenti sul 
territorio italiano

Le questioni emerse riguardano la poca chiarezza circa le 
procedure da seguire; se ci si può recare in Francia o Spagna 
per ottenere il passaporto e la non emissione del lasciapas-
sare a causa della pandemia. 

Le informazioni riguardanti le procedure da seguire e i docu-
menti necessari per ottenere il passaporto sono poco chiare. 

I problemi più pressanti del Mali sono i tempi lunghissimi 
per il rilascio della Carta Nina, informazioni poco chiare su 
quali siano esattamente le procedure da seguire sia per la 
Carta Nina che per il passaporto, difficoltà a prendere appun-
tamento per avviare le pratiche per il passaporto. Infine, si è 
scoperto che le pubblicazioni delle carte Nina pronte per es-
sere ritirate avverrebbe tramite diretta Facebook alla pagina 
HAUT CONSEIL MALIENS D’ITALIE; informazione non condivisa 
sul sito dell’Ambasciata.
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COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

COSA ABBIAMO FATTO NOI?

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata ma-
rocchina a Roma che al Consolato di Milano, dove sono state 
raccolte alcune informazioni di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda.

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata 
sia telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso l’Ambasciata nige-
riana a Roma, dove sono state raccolte alcune informazioni 
di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda.

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA LEONEPAKISTAN

le maggiori criticità concernenti l’Ambasciata nigeriana a 
Roma riguardano tempi di attesa lunghissimi, difficoltà di 
mettersi in contatto con i funzionari dell’Ambasciata sia te-
lefonicamente che tramite e-mail; difficoltà a ottenere ap-
puntamento tramite la procedura online, che a volte non 
rilascia la conferma del corretto esito della procedura e, infi-
ne, difficoltà a portare a termine la procedura di rilascio del 
passaporto a causa dell’impossibilità di ottenere documenti 
dal paese di origine. 

Le procedure per il rilascio del passaporto senegalese non 
sono chiarissime e diversi beneficiari lamentano grosse dif-
ficoltà a mettersi in contatto soprattutto con il consolato di 
Milano.

Poco chiare le procedure per ottenere passaporto, sia per mi-
nori che neomaggiorenni; sembra che sia necessario tornare 
in Sierra Leone a farlo.

La difficoltà di mettersi in contatto con l’Ambasciata pakista-
na a Roma e le problematiche a completare la registrazione 
sul sito NADRA per ottenere carta NICOP, dove sono richieste 

impronte digitali e pagamento con carta di credito, sono i 
due problemi più rilevanti. 

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte;
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambasciata sia 
telefonicamente che tramite e-mail; 
- Ci si è recati fisicamente presso l'Ambasciata pakistana a 
Roma, dove sono state raccolte alcune informazioni di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda.

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambascia-
ta sia telefonicamente che tramite e-mail, inclusa una Pec 
all’Ambasciata senegalese a Roma; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata se-
negalese a Roma (chiusa al pubblico causa Covid-19) che al 
Consolato di Milano, dove sono state raccolte alcune infor-
mazioni di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda. 
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COSA ABBIAMO FATTO NOI?

- Abbiamo condiviso le schede paese con i beneficiari, con le 
informazioni fino a quel momento raccolte;
- Abbiamo provato a metterci in contatto con l’Ambascia-
ta sia telefonicamente che tramite e-mail, inclusa una Pec 
all’Ambasciata della Sierra Leone a Roma; 
- Ci si è recati fisicamente tanto presso all’Ambasciata sene-
galese a Roma che al Consolato di Milano, dove sono state 
raccolte alcune informazioni di rilievo;
- Le informazioni raccolte sono state inserite nell’ultimo ag-
giornamento della relativa scheda;
- Abbiamo contattato il console di Milano inoltrandogli la 
scheda della Sierra Leone per avere un feedback.

SUPPORTO TRAMITE DIFFUSIONE DELLE SCHEDE E CONSU-
LENZA ONLINE/TELEFONICA

N. 52 beneficiari hanno ricevuto supporto dalle operatrici del 
progetto Pass4You tramite la diffusione e condivisione delle 
schede sulle procedure per l’ottenimento del passaporto e la 
consulenza online o telefonica, favorendo l’inizio e lo svolgi-
mento delle procedure per l’ottenimento del passaporto. 

Il supporto è stato richiesto da: N. 12 operatori legali/avvocati 
di riferimento per centri di accoglienza di primo e secondo 
livello per MSNA; N. 6 tutori volontari/ex tutori di ragazzi/e 
ora maggiorenni; N. 3 neomaggiorenni; N. 3 operatrici centro 
per MSNA; N. 3 educatori di centro di accoglienza per MSNA; 
N. 2 coordinatori di centri di accoglienza per MSNA; N. 1 assi-
stente sociale centro per MSNA; N.  1 responsabili di centri di 
accoglienza per MSNA; N. 7 altro2 .

2. Talvolta le richieste sollevate da tali soggetti avevano ad oggetto più di un singolo beneficiario. 
3. In “altro” sono inclusi tutti quei casi in cui ci sono state chieste generiche informazioni sul progetto e la condivisione delle schede guida.

Bangladesh N. 23

Kosovo (N. 2)

Pakistan (N.1)

Nigeria
(N. 2)

Senegal (N. 5)

Costa d’Avorio
(N. 3)

Sierra Leone
(N. 2)

Gambia
(N. 1)

Guinea Conakry
(N. 1)

Mali (N. 2) Tunisia (N. 1)
Niger (N. 2)

LE PRINCIPALI NAZIONALITÀ DI APPARTENENZA DEI MSNA E NEOMAGGIORENNI SUPPORTATI SONO: 

Bangladesh (N. 23), Senegal (N. 5), Costa d’Avorio (N. 3), Kosovo (N. 2), Mali (N. 2), Niger (N. 2), Nigeria (N.2), Sierra Leone (N. 2),
Gambia (N. 1), Guinea Conakry (N. 1), Pakistan (N.1), Tunisia (N. 1), altro3 (N. 7).
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Nell’ultimo trimestre è stato inoltre avviato un follow up via 
email su tutti i casi seguiti dall’inizio delle attività di pro-
getto.
Siamo ancora in attesa di ricevere riscontro da alcuni dei be-
neficiari supportati, ma nel complesso ci è stato riferito che 
il lockdown e il periodo successivo hanno comportato un ral-

lentamento – e in alcuni casi sospensione temporanea – delle 
procedure di richiesta del passaporto.
Abbiamo ricevuto riscontri positivi sulle schede sviluppate 
nell’ambito del progetto, in quanto hanno facilitato lo svolgi-
mento delle procedure rendendole più chiare, e sul supporto 
specifico dato.

“Sono una tutrice volontaria e A. è la mia seconda tutela, che ho ricevuto nel dicembre 2019, quando il minore, da 
due mesi in Italia, aveva solo 16 anni. 
Il ragazzo, arrivato in Italia privo di passaporto smarrito durante il viaggio, è però riuscito, tramite il padre, a 
ottenere delle fotocopie. Quindi abbiamo cominciato a muoverci in sinergia con la struttura di accoglienza e con 
il comune di Roma. Volevamo ottenere il passaporto il prima possibile considerato che a luglio 2021 A. avrebbe 
compiuto 18 anni e senza passaporto non avrebbe potuto convertire il permesso di soggiorno in un altro permes-
so. Purtroppo abbiamo avuto molte difficoltà, aggravate anche dalla pandemia. L’ostacolo principale era rappre-
sentato dalla somma richiesta per il rilascio del passaporto, pari a 340 euro, cifra che la struttura non poteva 
sobbarcarsi e nemmeno il Comune di Roma. Il ragazzo voleva lavorare per mettere da parte qualcosa e contribuire 
così al pagamento del passaporto, ma non riusciva a trovare nulla a causa del Covid-19 e anche iniziare un tiro-
cinio era troppo complicato da un punto di vista burocratico. La situazione era critica, ma tramite ricerche sul 
web e vari contatti sono arrivata a INTERSOS dove ho letto di questo progetto, Pass4you, che mi è sembrato un 
miracolo, un raggio di sole in questa situazione. Quindi ho contattato immediatamente INTERSOS che ci ha aiu-
tato a sostenere la spesa per il passaporto, coprendo metà del costo del passaporto; senza non avremmo potuto 
avere la somma necessaria. L’altra metà del costo è stata invece coperta dal Consolato tramite una colletta tra i 
dipendenti, grazie alle mie numerose email che avevano sortito attenzione. 
Adesso il ragazzo ha la ricevuta che vale come documento sostitutivo del passaporto. Il passaporto avrà durata 
di 3 anni. Nel frattempo A. ha concluso la terza media con ottimi risultati. E adesso è iscritto anche a un corso di 
rafforzamento della lingua italiana. A. è molto più tranquillo e sereno ma è anche ambizioso e non vede l’ora che 
finisca la pandemia per poter cominciare a lavorare. A. è stato inoltre inserito nella consulta dei ragazzi dell’Au-
torità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è l’unico MSNA inserito.”

S. A., Tutrice volontaria
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 3.4 IL SUPPORTO LOGISTICO 

Le schede logistiche

Nel corso del progetto è stato inoltre fornito supporto logi-
stico negli spostamenti dei MSNA, neomaggiorenni e dei loro 
tutori nelle principali città sede delle Ambasciate e dei Con-
solati (Roma, Milano, Palermo), attraverso l’utilizzo di schede 
online che contengono l’itinerario che può essere seguito per 
raggiungere l’Ambasciata partendo dalla stazione centrale 
della città.
Le schede riguardano le Ambasciate o i Consolati in Italia 
dei seguenti Paesi: Bangladesh, Costa d’Avorio, Gambia, Gha-
na, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Nigeria, Pakistan, 
Senegal4, Albania, Algeria, Camerun, Egitto, Kosovo, Marocco, 
Niger, Sierra Leone, Tunisia.

Le schede sono state condivise nelle pagine web delle orga-
nizzazioni partner, con gli operatori dell’Helpline di Save the 
Children, con i partecipanti alle formazioni e con tutti coloro 

OGNI SCHEDA CONTIENELE SEGUENTI INFORMAZIONI:

• Indirizzo dell’Ambasciata/Consolato

• Tempo stimato per raggiungere l’am-
basciata partendo dalla stazione principa-
le della città

• Orari di apertura

• Costo mezzi di trasporto pubblico 

• Percorso per raggiungere l’ambasciata 
(con i mezzi pubblici o a piedi).

che si sono rivolti al progetto per richiedere informazioni e/o 
supporto.
Nel mese di marzo 2021 sono state aggiornate le schede del 
Bangladesh relativamente all’Ambasciata a Roma e quella 
del Mali alla luce della nuova apertura del Consolato a Mila-
no e sono state realizzate 4 nuove schede relative a Algeria, 
Camerun, Niger, Sierra Leone.

Stipulazione di Convenzioni con hotel a Milano, Roma e 
Palermo

Con il supporto del dipartimento di Logistica di INTERSOS 
è stata realizzata una mappatura di potenziali hotel/B&B/
ostelli nelle città di Roma, Milano e Palermo con cui stipulare 
accordi per dare modo ai beneficiari del progetto che devo-
no soggiornare in una di queste città di usufruire di tariffe 
agevolate.

Una volta ricevute le offerte sono state stipulate convenzioni 
con le migliori in termini di qualità-prezzo e facilità nel rag-
giungimento.

Il pacchetto emergenza 

E’ stato inoltre predisposto un budget rivolto ai beneficia-
ri in difficoltà economica per sostenere i costi relativi agli 
spostamenti da e verso il Consolato/Ambasciata ed i costi di 
emissione del passaporto e degli altri documenti consolari.
Con il “pacchetto emergenza” sono stati supportati nel cor-
so del progetto N. 8 beneficiari negli spostamenti dalle loro 
città di origine alle città sede dell’Ambasciata e Consolato 
(Roma e Milano) e nel pagamento del costo di emissione dei 
documenti consolari rilasciati.

Degli otto beneficiari supportati, 1 è un MSNA ospite di una 
comunità per minori, 4 sono neomaggiorenni accolti presso 
un centro di accoglienza, 3 sono neomaggiorenni fuoriusciti 
dal circuito istituzionale dell’accoglienza e attualmente resi-
denti in dormitori o altre situazioni abitative informali.
Di loro, 7 sono riusciti ad ottenere il passaporto o un docu-
mento che consenta il rinnovo/conversione del permesso di 
soggiorno, mentre per uno di loro la procedura è ancora in 
corso, a causa delle lunghe tempistiche burocratiche.
In particolare, nel caso di uno degli utenti supportati, di 
nazionalità senegalese, la procedura si è rivelata partico-
larmente complessa e costosa. Il ragazzo, a causa del mal-
funzionamento del Consolato, ha dovuto recarsi N. 3 volte a 
Milano da Roma, accompagnato dal mediatore culturale di 
progetto, per svolgere la procedura di richiesta di passapor-
to e il ritiro dello stesso, che non può essere ritirato presso 
l’Ambasciata di Roma o spedito ad un indirizzo differente, ma 
deve essere necessariamente ritirato in presenza a Milano.
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Un esempio di
schede logistiche

Le schede riguardano 
le Ambasciate o i 
Consolati in Italia 
dei seguenti Paesi: 
Bangladesh, Costa 
d’Avorio, Gambia, 
Ghana, Guinea Bissau, 
Guinea Conakry, Mali, 
Nigeria, Pakistan, 
Senegal4, Albania, 
Algeria, Camerun, 
Egitto, Kosovo, 
Marocco, Niger, Sierra 
Leone, Tunisia.

18

Gli altri utenti che hanno beneficiato del supporto economico 
e/o logistico si sono recati presso: 

- l’Ambasciata della Costa d’Avorio di Roma provenendo da 
Catania;

- il Consolato del Senegal di Milano provenendo da Catania; 

- il Consolato del Bangladesh di Roma, provenendo da Avellino;

- il Consolato d’Egitto di Roma, provenendo da Roma.



3.5 LA MEDIAZIONE CULTURALE
 
Il roster dei mediatori

All’inizio del progetto è stato creato un roster di mediatori da 
impiegare per l’accompagnamento degli utenti di progetto 
alle Ambasciate. I mediatori individuati hanno poi partecipa-
to ad una giornata di formazione svoltasi il 25 gennaio 2020 
presso il centro INTERSOS 24.

Hanno partecipato alla formazione 24 tra mediatori e opera-
tori, 4 mediatori hanno seguito la formazione in videoconfe-
renza.

Durante la prima sessione sono stati trattati i seguenti temi:

• Il ruolo del mediatore nell’accompagnamento degli utenti 
in ambasciata;

• Strategie per una buona mediazione;

• Role play.

Durante la seconda sessione sono stati trattati i seguenti 
temi:

• perché il passaporto è necessario (conversione minore età, 
conversione umanitario ecc.).

• documenti richiesti per il passaporto (certificato nascita 
ecc.) e ruolo del mediatore nel far capire ai familiari che è 
fondamentale che mandino questo documento.

• altri documenti rilasciabili quando non viene rilasciato il 
passaporto (attestazione nazionalità, dichiarazione che non 
si rilascia passaporto ecc.).

• casi in cui bisogna recarsi presso Consolato in un altro Sta-
to o nel proprio Stato d'origine (lasciapassare ecc.).

• casi in cui il minore non è riconosciuto come cittadino (es 
minori non registrati alla nascita) > apolidia.

• problema dei minori a cui è stato in passato rilasciato un 
passaporto falso.

• Il ruolo del mediatore
 nell’accompagnamento
 degli utenti in ambasciata

• Strategie per una buona
 mediazione

• Role play.

1) SESSIONE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE (A CURA DI INTERSOS)

LA FORMAZIONE È STATA STRUTTURATA
COME SEGUE:

1) Sessione sulla mediazione culturale 

(a cura di INTERSOS);

2) Sessione legale (a cura di ASGI).
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Il ruolo del mediatore

Il supporto della mediazione culturale si è rivelato per alcuni 
casi un elemento fondamentale per:

- far meglio comprendere al minore o al neomaggiorenne la 
situazione e l’importanza del passaporto per la conversione/
rinnovo del permesso di soggiorno (nei casi in cui il recarsi 
all’ambasciata non costituisca pericolo per l’incolumità della 
persona), 

- facilitare la collaborazione della famiglia di origine nel re-
perimento di documenti necessari per la richiesta del pas-
saporto;

- facilitare l’interlocuzione con i funzionari dell’ambasciata 
che in molti casi non parlano in Italiano ma comunicano solo 
nella lingua del Paese di appartenenza.

La mediazione telefonica e l’accompagnamento
in ambasciata 

Nel corso del progetto i mediatori culturali hanno dato sup-
porto linguistico in presenza a tutori, operatori dei centri, 
MSNA e neomaggiorenni, in 14 appuntamenti presso amba-
sciate e consolati di Senegal, Egitto, Mali, Costa D’Avorio, 
Bangladesh, assistendo nello svolgimento delle procedure e 
facilitando, laddove necessario, la comunicazione tra utenti 
e funzionari.

La presenza del mediatore culturale si è rivelata molto utile 
in particolare presso il Consolato del Senegal, in quanto ha 
contribuito a fare chiarezza sul confuso svolgimento delle 
procedure, rispetto a cui era risultato estremamente difficile 
reperire informazioni chiare dal sito web, telefonicamente o 
via email in quanto il Consolato non dava riscontro. 

I mediatori hanno inoltre svolto mediazione linguistico-cul-

• Quando bisogna recarsi presso  
 Consolato in un altro Stato o  
 nel proprio Stato d’origine 

• Minore e passaporto falso• Apolidia

• Documenti passaporto
 e ruolo del mediatore

• Perché il passaporto
 è necessario

• Documenti alternativi
al passaporto

2) SESSIONE LEGALE (A CURA DI ASGI)
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“Credo che la figura del mediatore sia molto importante, soprattutto considerato che la maggior parte dei ragazzi 
non parla bene l'italiano. Proprio per questo il mediatore, oltre a supportare il ragazzo davanti ai funzionari con-
solari, diventa il tramite essenziale per aiutare i tutori o le tutrici che accompagnano questi ragazzi a capire che 
cosa sta accadendo in Ambasciata o nel Consolato. 
Purtroppo, però, non sempre il personale delle Ambasciate o dei Consolati vedono i mediatori di buon occhio; anzi 
a volte la loro presenza viene anche mal interpretata, come è successo a me all'Ambasciata del Bangladesh, dove 
il responsabile di sala mi ha cacciato dall'edificio pensando fossi un trafficante. 
Ritengo comunque che il compito del mediatore possa essere davvero di supporto, in primis per il ragazzo 
mettendolo a suo agio e aiutandolo nelle procedure, ma allo stesso tempo per gli accompagnatori che spesso 
vengono estraniati da quello che accade in Ambasciata o in Consolato, essendo la lingua madre quella tenden-
zialmente utilizzata durante gli appuntamenti.”

R. M. (Mediatore bengalese)

“Il mediatore è una figura molto importante per diverse ragioni. Prima di tutto orienta i ragazzi negli sposta-
menti, ad esempio dalla stazione all’ambasciata/consolato di pertinenza. Inoltre, assicura che i ragazzi possano 
comprendere tutto ciò che succede attorno a loro, intervenendo sia nei dialoghi con i funzionari dell’ambasciata/
consolato che negli aspetti più burocratici.
Purtroppo, a volte, il lavoro del mediatore risulta ostico in quanto il personale delle ambasciate/consolati non 
sempre si dimostra comprensivo e aperto a collaborare. Credo che tutti i funzionari dovrebbero e potrebbero es-
sere più disponibili, oltre che più facilmente contattabili.
Infine, sono dell’idea che il progetto Pass4You sia stato incredibilmente utile: i destinatari del progetto che ho 
assistito non sarebbero mai riusciti a orientarsi e ottenere i documenti dall'ambasciata/consolato senza tale 
supporto.” 

F. K. (Mediatore Senegalese)

turale telefonica con 9 utenti, supportando i tutori nella co-
municazione al MSNA/neomaggiorenni dell’importanza del 
reperire tutte le informazioni e documenti necessari per la 
richiesta del passaporto e nella comprensione di problemati-
che relative alla procedura.

I mediatori sono inoltre risultati essenziali nel processo di 
stesura e successivo aggiornamento delle schede informa-
tive, supportando nella raccolta dati laddove le Ambasciate 

non fossero disponibili a comunicare in italiano con l’ope-
ratrice di progetto e contribuendo alla stesura della sezio-
ne “note” con le informazioni sull’esperienza da loro vissuta 
presso le sedi consolari e sulle prassi in concreto seguite 
dai funzionari alle stesse addetti: grazie a queste ulteriori 
informazioni, abbiamo cercato di fotografare nel modo più 
corretto possibile le procedure seguite da ciascun Paese in 
un certo momento.
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3.6 Advocacy

Negli ultimi mesi ed in particolare nel periodo dicembre – 
aprile 2021, grazie anche alla diffusione dell’informativa di 
Progetto tramite le sessioni formative online che hanno 
permesso di raggiungere un’ampia rete di tutori e operatori 
dell’accoglienza, è stato registrato un esponenziale aumento 
delle segnalazioni di casi ai servizi del Progetto, motivate 
dalla crescente difficoltà di interlocuzione, da parte di tuto-
ri, operatori legali, responsabili dei centri di accoglienza per 
MSNA, con le ambasciate ed i consolati di alcuni Paesi, quali 
tra gli altri, il Bangladesh, il Senegal, la Costa d’Avorio, il Mali, 
la Guinea Bissau e l’Algeria.

A partire da gennaio 2021, usando come base di partenza le 
testimonianze raccolte nei mesi di attività, il progetto ha in-
viato 4 lettere ad Ambasciate di cui tutori, cittadini stranieri 
e operatori dell’accoglienza hanno riferito grandi difficoltà 
nell’accesso o nello svolgimento delle procedure di richiesta 
del passaporto.

In particolare, nel mese di gennaio 2021 il progetto ha inviato 
via email una lettera all’Ambasciatore del Senegal in Italia, 
per avere delucidazioni in merito alle procedure da seguire 
per la richiesta e l'ottenimento della carta d'identità nazio-
nale e del passaporto senegalesi per i cittadini senegalesi 
presenti in Italia, e per richiedere un incontro. 

Sebbene nei giorni immediatamente successivi all’invio sia 
arrivata una risposta positiva dell’ambasciata che si era det-
ta disponibile a condividere telefonicamente tutte le infor-
mazioni richieste, l’ambasciata non ha mai dato seguito a 
quanto scritto, nonostante numerosi solleciti da parte del 

progetto.

In data 01/03/2021 il progetto ha inviato una lettera all’Am-
basciatore del Bangladesh in Italia - prima via email e poi via 
posta raccomandata -, per avere delucidazioni in merito alle 
procedure da seguire per la richiesta e l'ottenimento del pas-
saporto bengalese per i cittadini bengalesi presenti in Italia, 
e per richiedere un incontro, date le numerose difficoltà che 
ci sono state segnalate da tutori e operatori dell’accoglienza 
nel mettersi in contatto con l’Ambasciata e avviare la proce-
dura per il rilascio del passaporto. Ad oggi siamo ancora in 
attesa di una risposta. 

In data 22/03/2021, in seguito alle difficoltà di interlocuzione 
telefonica con i Consolati della Sierra Leone presenti in Italia 
per comprendere quali sono i servizi forniti dai Consolati ai 
minori stranieri non accompagnati della Sierra Leone presen-
ti in Italia e quali sono i requisiti, è stata inviata una PEC 
all'Ambasciata della Sierra Leone. Ad oggi siamo ancora in 
attesa di una risposta. 
In data 20/04/2021 è stata inviata una email al Consolato 
dell’Algeria a Roma a fronte dell’impossibilità di accedere dal 
loro sito al menù a tendina "Servizi Consolari", cosa che impe-
disce di raccogliere tutte le informazioni necessarie rispetto 
ai documenti da presentare e la procedura da seguire per il 
rilascio del passaporto, lasciapassare, certificato di naziona-
lità, estratto di nascita, e, se è previsto, certificato/documen-
to di inammissibilità del passaporto.

A fronte della mancata risposta del Consolato, ci siamo recati 
fisicamente presso la sede per raccogliere informazioni, ma 
i funzionari ci hanno congedato dicendo che risponderanno 
alla mail.
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Alla luce dell’esperienza maturata, si raccomanda:

RACCOMANDAZIONI 

al Ministero degli Affari Esteri:

- di intervenire presso le Ambasciate/Rappre-
sentanze diplomatiche accreditate in Italia per 
agevolare la soluzione dei problemi, nel caso in 
cui pervengano dalle Questure, dagli stranieri o 
dalle organizzazioni della società civile segnala-
zioni di eventuali difficoltà degli stranieri nell’ot-
tenere il passaporto o un documento identifica-
tivo;

- di invitare le Ambasciate/rappresentanze di-
plomatiche accreditate in Italia a tenere il pro-
prio sito aggiornato, con istruzioni chiare quan-
to alle modalità di rilascio dei passaporti;

al Ministero dell’Interno:

- di dare istruzioni alle Questure quanto all’op-
portunità di rilasciare un titolo di viaggio per 
stranieri nei casi in cui lo straniero provi di essere 
in seria difficoltà nell’ottenere o rinnovare il pas-
saporto o nell’ottenere un documento di identità 
dalla propria Ambasciata;

- di invitare le Questure a indicare agli stranie-
ri che non riescano ad ottenere un passaporto e 
risultino, da determinati indicatori, a rischio di 
apolidia, la possibilità di accertare in Italia la con-
dizione di apolidi;

- di dare istruzioni agli Uffici di stato civile dei 
Comuni sulla possibilità di iscrivere come resi-
denti gli stranieri che siano in possesso di un 
permesso di soggiorno, ma che non abbiano un 
passaporto.
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