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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

Il minore straniero nei Servizi Demografici
(Giuseppa Mantineo)
Le tante famiglie di cittadini stranieri e comunitari che risiedono nel nostro Paese e i tanti minori non accompagnati
che arrivano come migranti nei nostri comuni hanno alzato la soglia dell’attenzione dell’operatore dei servizi
demografici sulla delicata materia che riguarda i minori. Dalla dichiarazione di nascita al rilascio della carta
d’identità, dall’iscrizione anagrafica al riconoscimento, passando per l’adozione internazionale e il cambio di nome e
cognome, si sono volute trattare, senza la pretesa di essere stati esaustivi, le principali tematiche che
quotidianamente si trovano ad affrontare gli Ufficiali dello Stato Civile e gli Ufficiali d’Anagrafe. Per gli operatori dei
servizi demografici lavorare con soggetti fragili come i minori rappresenta poi un'ulteriore e accresciuta
responsabilità rispetto alle tante quotidiane. Si è voluto perciò, con questa videolezione, dare agli operatori un
quadro completo, pur se sintetico per ovvi motivi, dei più ricorrenti casi che possono verificarsi nel lavoro di ogni
giorno, perché sia agile strumento di consultazione e pronta guida operativa.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “Il minore straniero nei Servizi Demografici” al costo di € 30,00 + IVA (per
gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a ricevimento fattura.
Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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