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Il volume illustra i risultati di quella che potremmo definire la terza e ultima tappa di una ricerca europea sul
fenomeno dei minori immigrati non accompagnati e a rischio, avviata nel 2000 e da poco conclusa. L'indagine
è stata svolta nel quadro del Programma "Daphne" (Commissione Europea) e ha riguardato, nelle prime due
fasi, tre realtà europee, Italia, Germania e Finlandia e, nella terza, altre realtà europee quali la Francia, il
Belgio, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. Tutta la ricerca è stata finalizzata a comprendere le modalità con
cui i minori arrivano nel paese d'approdo e le risposte e le strategie di accoglienza che le istituzioni mettono in
atto nei loro confronti. Questo testo nella prima parte analizza il quadro legislativo internazionale relativo ai
minori stranieri non accompagnati. Le successive parti del volume riportano i risultati dell'indagine svolta in
Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Grecia, dove vengono considerati sia gli aspetti più propriamente
giuridici che il sistema dell'accoglienza.
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