Hai meno di 18 anni?
Sei in Italia da solo?

Come posso dimostrare
che ho meno di 18 anni?

Hai il diritto a:
• non essere espulso dall’Italia;
• non essere trasferito ad un centro per migranti adulti;
• vivere con la tua famiglia o con un tuo familiare che vive
in Italia e che vuole e può prendersi cura di te;
• vivere in una centro di accoglienza per minori dove avrai
del cibo, un letto, potrai andare a scuola, ricevere cure
mediche (se ne avrai bisogno), e sarai aiutato ad ottenere
un permesso di soggiorno;
• esprimere la tua opinione ed essere informato sui tuoi
diritti nella tua lingua;
• avere un Tutore che ti rappresenti legalmente (sarà un
Giudice che sceglierà come tuo Tutore un adulto che sarà
responsabile per te).

Fidati delle Autorità Italiane e mostra loro tutti i documenti
di identità che possiedi.
Nota bene: usare documenti falsi è un crimine in Italia.
Se non hai documenti con te, ma puoi chiedere a qualcuno
nel tuo paese di mandarli, diccelo e ti possiamo aiutare a
riceverli.
Se non hai documenti, neanche nel tuo paese, un Dottore ti
farà una visita per provare che hai meno di 18 anni.
Se il Dottore dichiara che hai più di 18 anni potresti ricevere
un invito a lasciare l’Italia o potresti essere mandato in un
centro di accoglienza per adulti.
Nel centro per adulti dì allo staff cosa ti è successo, se hai
meno di 18 anni chiedi loro aiuto per provare la tua vera età.

Se la Polizia prende le mie
impronte digitali?
La legge italiana dice che tutti devono essere identificati
dando le proprie impronte digitali. Poiché hai meno di 18 anni,
hai il diritto di andare in qualsiasi altro paese Europeo a
chiedere la Protezione Internazionale, anche se la Polizia ha
preso le tue impronte digitali in Italia.

Cosa succederà quando
compirò 18 anni?
Avrai diritto a restare in Italia se avrai i requisiti richiesti
dalla legge, se avrai imparato l’Italiano e se rispetterai le
nostre regole.
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Avrai diritto a restare in Italia se avrai
i requisiti richiesti dalla legge,
se avrai imparato l’Italiano e se
rispetterai le nostre regole?
Se sei stato ingannato per venire in Italia o se sei stato
portato qui contro la tua volontà, se sei stato minacciato, se
qualcuno ti controlla o fa qualcosa contro la tua volontà non
ti devi preoccupare, puoi essere aiutato e protetto.
Puoi essere allontanato dai tuoi sfruttatori e puoi essere
accolto in un centro protetto.
Puoi essere protetto se denunci i tuoi sfruttatori.
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Hai bisogno di aiuto?
Contattaci!
HELP LINE

Numero Verde

Free Line
Numéro Gratuite

Lycamobile

800 14 10 16

CONOSCI I TUOI DIRITTI?

3512 20 20 16

Do you know your rights?
Ma taqaanaa xuquuqda aad leedahay?
Connais-tu tes droits?
መሰላትካ ትፈልጦምዶ?

Roma (0039) 347 2434799
Milano (0039) 345 0044255
Torino (0039) 342 9500858
Catania (0039) 392 2831798
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Fax (0039) 091 8041062
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Quando posso chiedere la
Protezione Internazionale?
Cosa signiﬁca?

Como
Milano

Ventimiglia

Roma

Salerno

Taranto

Cagliari
Palermo
Agrigento

Reggio Calabria
Catania

Lampedusa

Se ho un familiare in Italia
o in un altro paese europeo
posso raggiungerlo?
Se hai un familiare che abita in Italia o in Europa devi dirlo
subito e dare i suoi contatti se li hai.
E’ importante che tu verifichi se lui/lei è davvero un tuo
parente e se lui/lei vuole e può prendersi cura di te.
Se è così, puoi ottenere dei documenti per raggiungere il tuo
familiare, senza pagare. Aspetterai un po’ di tempo, ma li
raggiungerai senza pericoli!
Anche se hai già richiesto la Protezione Internazionale in
Italia puoi avere l’opportunità di raggiungere i tuoi familiari
in un altro paese.

Se hai lasciato il tuo paese per una guerra, o perché sei
stato perseguitato per questioni di razza, religione o
nazionalità, perché eri di un certo gruppo sociale o per le
tue opinioni politiche, hai il diritto di richiedere la
Protezione Internazionale.
Puoi fare richiesta di Protezione al tuo arrivo in Italia
o quando sei nel centro di accoglienza per minori.
Puoi chiedere di essere assistito, nella tua lingua, per
raccontare la tua storia e per spiegare le ragioni che ti
hanno portato a lasciare il tuo paese.
Un gruppo di professionisti (Commissione Territoriale)
ascolterà e valuterà la tua storia.
Potresti ricevere un permesso di soggiorno relativo alla
tua situazione.

