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VIGILA ET PROTEGE 
Ricerca e protezione dei minori non accompagnati con l’uso del S.I.S. II 

‘lotta all’invisibilità’ 
Obiettivi:  
* Combattere il fenomeno dei minori “invisibili”, ovvero dei minori non accompagnati che fuggono dai centri 
di accoglienza e per i quali non viene fatta richiesta di rimpatrio, migliorando i sistemi SIS (Sistema 
Informativo Schengen) 
* Identificare buone pratiche internazionali per contrastare il fenomeno dei minori scomparsi 
 
Attività: 
* 13 visite di studio internazionali fra esperti di polizia di paesi aderenti al Trattato di Schengen e staff di 
centri di accoglienza per minori 
* 10 workshops nazionali fra esperti di polizia per discutere sul fenomeno dei minori non accompagnati 
scomparsi 
* Workshop internazionale per analizzare i risultati delle visite di studio 
* Workshop internazionale per condividere e concordare le buone pratiche internazionali di contrasto al 
fenomeno dei minori non accompagnati scomparsi 
* 2 Conferenze internazionali per condividere i risultati delle visite di studio dei workshops e l’approccio 
italiano nel combattere il fenomeno dei minori scomparsi  

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Manuale: Cercare e proteggere i minori non accompagnati – lottare contro l’invisibilità: procedure comuni 
per migliorare le ricerche dei minori scomparsi non accompagnati attraverso l'uso del SIS II; buone pratiche e 
lista di raccomandazioni per l'attuazione di misure appropriate nel rafforzamento della cooperazione nei 
settori cruciali della tutela e del rimpatrio dei minori non accompagnati scomparsi [it|en] 
* Sviluppo di soluzioni IT per migliorare il sistema di allerta sui minori non accompagnati scomparsi 
 
Partner: 
* Coordinatore: Direzionale Centrale della polizia criminale (Italia) 
* International Police Cooperation DEPT Latvia (Lettonia) 
* International Relation Unit of Malta (Malta) 
* International operational cooperation directorate of Bulgaria (Bulgaria) 
* Secretary general of the international security system (Portogallo) 
* OSCE organization for security and cooperation in Europe (Austria) 
 
Date di realizzazione progetto: 16/09/2013 - 15/09/2014 
 
DG di riferimento: DG Home Affairs, Pilot Project on unaccompanied minors  
 
Contatto: CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org   
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