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3DUWHSULPD


 &RQ TXHVWR 3LDQR G¶D]LRQH LO *RYHUQR LQWHQGH RQRUDUH XQ LPSHJQR QHL FRQIURQWL
GHOOH QXRYH JHQHUD]LRQL LQ EDVH DG XQ SULQFLSLR GL YDORUH HWLFR SULPD DQFRUD FKH
JLXULGLFRTXHOORGHOODUHVSRQVDELOLWjGHOULVSHWWRHGHOODFRQVLGHUD]LRQHQHLFRQIURQWL
GHLFRQFLWWDGLQLSLJLRYDQL
2JJLXQDOHJJHODQGHODVVHJQDDO*RYHUQRLOFRPSLWRGLSUHGLVSRUUHRJQL
GXHDQQLXQSURJUDPPDGLLQWHUYHQWLDIDYRUHGHOO¶LQIDQ]LDHGHOO¶DGROHVFHQ]D
(¶TXHVWRXQIDWWRGLVWUDRUGLQDULDSRUWDWDFLYLOHHFXOWXUDOH
0DL ILQRUD VL HUD DUULYDWL D TXHVWR OLYHOOR GL LPSHJQR LVWLWX]LRQDOH 6L WUDWWD GL XQ
LPSHJQR VHULR H FRPSOHVVR &KL YROHVVH LQIDWWL RJJL ULGXUUH L WHPL GHOO¶LQIDQ]LD DG
DOFXQH SRFKH TXHVWLRQL GL IDFLOH ULFKLDPR FRPSLUHEEH OD SL JUDYH H VFLRFFD GHOOH
SRVVLELOL H SXUWURSSR IUHTXHQWL EDQDOL]]D]LRQL GHOOD SROLWLFD ,Q UHDOWj LQIDWWL LO
QXPHUR H OD GHOLFDWH]]D GHL SUREOHPL FKH YDQQR DIIURQWDWL  DIILQFKp DEELD VHQVR OD
VWHVVDQR]LRQHGLSROLWLFDSHUO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]DqLPSRQHQWHHFRUULVSRQGHQWH
QpSLQpPHQRDOYHQWDJOLRGHLWHPLFKHPROWRSLGLIUHTXHQWHYHQJRQRFRQVLGHUDWLGL
FRPSHWHQ]DGHLJRYHUQLQD]LRQDOL
1RQVLGLYHQWDJUDQGLSHUFDVRRDOO¶LPSURYYLVRVLSRWUHEEHGLUHFKHFLDVFXQFLWWDGLQR
qDGXOWRQHOODPLVXUDLQFXLJOLqVWDWRSRVVLELOHHVVHUHEDPELQR
,Q UHDOWj QRQRVWDQWH O¶DVVROXWD VHPSOLFLWj HG HYLGHQ]D GL TXHVWR SULQFLSLR SHU
PROWLVVLPR WHPSR O¶,WDOLD q VWDWR XQ 3DHVH GLVDWWHQWR QHL FRQIURQWL GHOO¶LQIDQ]LD H
GHOO¶DGROHVFHQ]D GLYHQHQGR VLFXUDPHQWH XQ SL SRYHUR H PHQR FDSDFH GL DOWUL 3DHVL
RFFLGHQWDOLGLULQQRYDUVLHGHYROYHUH
1HLFRQWLQXLHGRGLHUQLFDPELDPHQWLFKHSRUWDQRLOQRVWUR3DHVHDPRGHUQL]]DUVLHGD
PROWLSOLFDUHOHRSSRUWXQLWjGLFUHVFLWDHGLVYLOXSSRqPROWRGLIILFLOHHVVHUHEDPELQLHG
DGROHVFHQWL H VHQ]D UHWRULFD q GLYHQWDWR DQFKH PROWR SUREOHPDWLFR HVVHUH JHQLWRUL
SDGULHPDGUL
$QFKH SHU TXHVWR PD QRQ VROR L JLRYDQL FLWWDGLQL GHEERQR ULFHYHUH XQ¶DWWHQ]LRQH
VSHFLDOH GD SDUWH GL WXWWD OD VRFLHWj LWDOLDQD HG LQQDQ]L WXWWR GD SDUWH GHOOH VXH
LVWLWX]LRQL

4XHVWR3LDQRG¶D]LRQHQRQqLOSULPRVWUXPHQWRGLODYRURDGRWWDWRDIDYRUHGHLEDPELQL
H GHJOL DGROHVFHQWL GHO QRVWUR 3DHVH ,O *RYHUQR 3URGL DYHYD SUHGLVSRVWR XQ SULPR
3LDQRG¶D]LRQHJLjQHO*LjDOORUDLQIDWWLF¶HUDODFRQYLQ]LRQHFKHSHUUHDOL]]DUH
EXRQHFRVHRFFRUUHVVHDYHUHXQSURJUDPPDFKLDURHGHILQLWRLQJUDGRGLLPSHJQDUHLO
*RYHUQR LQ SULPD SHUVRQD H QHOOD VXD FROOHJLDOLWj FRQVHQWHQGRJOL GL GLDORJDUH FRQLO
3DUODPHQWRLQPRGRSRVLWLYRHFRVWUXWWLYRHGLVRVWHQHUHHSURPXRYHUHOHSROLWLFKHGHOOH
5HJLRQL H GHL &RPXQL 8Q 3LDQR G¶D]LRQH FDSDFH GL LQWHUSUHWDUH DQFKH OH LQGLFD]LRQL
SUH]LRVH GHOOH QXPHURVH DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR GHO PRQGR GHOOD FRRSHUD]LRQH
VRFLDOHGHOOHFDWHJRULHSURIHVVLRQDOLHGLPROWLVHPSOLFLFLWWDGLQL

2

3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL±'LSDUWLPHQWRSHUJOL$IIDUL6RFLDOL
2VVHUYDWRULR1D]LRQDOHSHUO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]D

*UD]LH D TXHO SULPR 3LDQR G¶D]LRQH GDO  DG RJJL q VWDWR FRPSLXWR PROWR ODYRUR
SHU PLJOLRUDUH FRQFUHWDPHQWH OH FRQGL]LRQL GL YLWD H GL VYLOXSSR GHOOH QXRYH
JHQHUD]LRQL 6RQR VWDWL LQYHVWLWL FRPSOHVVLYDPHQWH TXDVL GLHFLPLOD PLOLDUGL GL OLUH D
FRSHUWXUDGLOHJJLLQQRYDWLYHSHUOHIDPLJOLHFKHO¶,WDOLDQRQDYHYDPDLDYXWRLQTXHVWR
VHWWRUH
2JJLDWWUDYHUVRXQDQXRYDOHJJHVXOO¶DGR]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVLqUHVRLOVLVWHPDSL
VQHOORWUDVSDUHQWHHPHQRRQHURVRSHULEDPELQLHSHUOHIDPLJOLHFKHDGRWWDQR
6L q DYYLDWD OD VSHULPHQWD]LRQH GL VWUXPHQWL LQHGLWL SHU FRPEDWWHUH OD SRYHUWj HG LO
GLVDJLRFRPHO¶LVWLWXWRGHO³UHGGLWRPLQLPRGLLQVHULPHQWR´
*UD]LHDOO¶LQL]LDWLYDGHO*RYHUQRHDOODVHQVLELOLWjGLWXWWRLO3DUODPHQWRVRQRLQFRUVR
GLDSSURYD]LRQHXQDQXRYDOHJJHVXJOLDVLOLQLGRHO¶RUPDLLQGLVSHQVDELOHULIRUPDGHL
VHUYL]LVRFLDOL
&RQOHXOWLPHGXHOHJJLILQDQ]LDULHVLqYROXWRVRVWHQHUHODPDWHUQLWjULFRQRVFHQGRQHLO
YDORUHHGLOFRVWRDWWUDYHUVRO¶LVWLWX]LRQHGHLUHODWLYLDVVHJQL
&RQ OD UHFHQWH QXRYD OHJJH VXOO¶LPPLJUD]LRQH FKH FRQWLHQH VWUXPHQWL H SULQFLSL GL
YDORUHIRQGDPHQWDOHSHUXQ3DHVHRFFLGHQWDOHPRGHUQRVLqDWWXDWDXQDSLDWWHQWDH
ULVSHWWRVDWXWHODGHOODSHUVRQDOLWjGHLEDPELQLVWUDQLHULHGHLORURGLULWWL
6L VRQR UHDOL]]DWL QXRYL VWUXPHQWL VFLHQWLILFL GL OHWWXUD H GL VWXGLR JOREDOL GHOOD UHDOWj
GHOO LQIDQ]LDHGHOO DGROHVFHQ]DEDVWLULFRUGDUHLGXH5DSSRUWLQD]LRQDOLGHOHGHO
LO0DQXDOHGLRULHQWDPHQWRDOODSURJHWWD]LRQHVXOODOHJJHQHODFROODQD
GL TXDGHUQL ³3LDQHWD ,QIDQ]LD´ UHDOL]]DWL GDO &HQWUR QD]LRQDOH GL GRFXPHQWD]LRQH HG
DQDOLVL
6L q FRVu IRUQLWD WUD O DOWURODEDVHSHUXQDFRQRVFHQ]DTXDQWLWDWLYDHVWDWLVWLFDGHOOD
FRQGL]LRQH GHL EDPELQL H GHOOH EDPELQH LQ ,WDOLD FKH KD FRVWLWXLWR XQ IRQGDPHQWDOH
SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU O¶HODERUD]LRQH GL TXHVWR 3LDQR G¶D]LRQH H GHOOH VXH VWUDWHJLH
G¶LQWHUYHQWR
8QD VFXROD ULQQRYDWD q VWDWD ILQDOPHQWH LPSURQWDWD D SULQFLSL FDSDFL QHL SURVVLPL
DQQLGLUHQGHUHQRQVRORSLSDUWHFLSDWDHGHPRFUDWLFDODYLWDVFRODVWLFDPDDQFKHSL
HIILFLHQWHHIXQ]LRQDOHO¶LQWHURVLVWHPD
6LqPLJOLRUDWDODWXWHODGHOODVDOXWHGLFKLqSLSLFFRORHGHOOHIDVFHVRFLDOLSLGHEROL
VLVRQRUDIIRU]DWLLVHUYL]LSHUODPDWHUQLWjHODSDWHUQLWj
,O *RYHUQR KD LQROWUH SUHVHQWDWR XQ GLVHJQR GL OHJJH LQWHVR D SURPXRYHUH LO
SURWDJRQLVPRHODFLWWDGLQDQ]DGHLJLRYDQL
(¶DOWUHVuGDVRWWROLQHDUHFKHDQFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDKDDYYLDWRXQSURIRQGR
H FRPSOHVVR SHUFRUVR GL ULQQRYDPHQWR H FRPLQFLD DG DVVXPHUH XQD GLYHUVD
FRQVDSHYROH]]DGHOO¶LPSRUWDQ]DFKHOHSROLWLFKHVRFLDOLULYHVWRQRLQXQ3DHVHPRGHUQR
RULHQWDWR QRQ VROR DOOR VYLOXSSR H DOOD ULFFKH]]D PD DQFKH D UHDOL]]DUH FRQGL]LRQL GL
HTXLWjVRFLDOHHGLSDULRSSRUWXQLWj
1RQqVHQ]DVLJQLILFDWRFKHGRSRWDQWLDQQLLQFXLQRQVLHUDDWWXDWRQHOQRVWUR3DHVH
DOFXQ VLJQLILFDWLYR LQYHVWLPHQWR D IDYRUH GHOOH IDPLJOLH H GHOOH QXRYH JHQHUD]LRQL
O¶,WDOLDVLVLDPHVVDLQPRYLPHQWRRULHQWDQGRVLFRQGHFLVLRQHYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL
XQQXRYRZHOIDUHSLJLXVWRHGHIILFLHQWH
/DOHJJHQqVWDWDXQRGHLJUDQGLPRWRULGLTXHVWRSURFHVVRVWLPRODQGRJOLHQWL
ORFDOL D GDU YLWD DG LQWHUYHQWL QRQ ³HPHUJHQ]LDOL´ GLUHWWL QRQ VROR D ULSDUDUH OH
VLWXD]LRQLGLSDUWLFRODUHGLVDJLRGHLPLQRULPDDQFKHDSURPXRYHUHDGHJXDWLSURFHVVL
GL FRVWUX]LRQH GHOO¶LGHQWLWj SHU WXWWL L EDPELQL H OH EDPELQH &Lz DWWUDYHUVR FRQFUHWL
VHUYL]LHVWUXPHQWLLQJUDGRGLIDYRULUHPLJOLRULUHOD]LRQLIDPLOLDULVSD]LHRSSRUWXQLWj
SHULOJLRFRHODSDUWHFLSD]LRQHXQDPELHQWHXUEDQRGLYLWDSLDGHJXDWRDOOHHVLJHQ]H
GLFKLFUHVFH
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$FFDQWR D TXHVWL RELHWWLYL SUHYLVWL QHO 3LDQR G¶D]LRQH GHO  H FKH VRQR VWDWL
UHDOL]]DWLFHQHVRQRDOWULLQYLDGLUHDOL]]D]LRQHFKHFRQVHUYDQRRJJLLQDOWHUDWDODORUR
YDOLGLWj ,Q SDUWLFRODUH q RSSRUWXQR SURVHJXLUH JOL VIRU]L SHU DWWXDUH QHO PRGR SL
FRPSLXWR L GLULWWL GHL PLQRUL GLVDELOL GL TXHOOL RVSHGDOL]]DWL R DIIHWWL GD PDODWWLH
FURQLFKH GL TXHOOL VLHURSRVLWLYL GL TXHOOL FRQ SUREOHPL GL GLSHQGHQ]D GL TXHOOL
LVWLWX]LRQDOL]]DWLHGLQGLIILFROWjIDPLOLDULRSUHFRFHPHQWHLPSOLFDWLLQDWWLYLWjGHYLDQWLH
DQWLVRFLDOL
1RQ SRVVLDPR SHUz QDVFRQGHUH FKH HVLVWRQR DOFXQH GLIILFROWj LQ TXHVWR SURFHVVR GL
FDPELDPHQWR 'LIILFROWj LQ FHUWD PLVXUD ILVLRORJLFKH PD VXOOH TXDOL LO *RYHUQR
G¶LQWHVDFRQOH5HJLRQLHGL&RPXQLODYRUDHFRQWLQXHUjDIDUORSHUUDJJLXQJHUHJOL
RELHWWLYLSUHILVVDWL
,Q SDUWLFRODUH VRQR DQFRUD RJJL WURSSH OH GLVXJXDJOLDQ]H WUD EDPELQL H EDPELQH WUD
UDJD]]LHUDJD]]HVHFRQGRLOJHQHUHVHVVXDOHOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHHVRFLDOLGHOOH
IDPLJOLHODTXDOLWjGHOO¶DPELHQWHGLYLWDOHGLVSRQLELOLWjGLRSSRUWXQLWjSHUORVYLOXSSR
HODFUHVFLWDFXOWXUDOHHFLYLOH
1RQRVWDQWH TXHVWH GLIILFROWj UHDOL q FHUWDPHQWH LQ FRUVR XQ SURFHVVR GL FDPELDPHQWR
FKHVRSUDWWXWWRQHO0H]]RJLRUQRSXzJLjFRQVLGHUDUVLXQVXFFHVVRVWUDRUGLQDULR%DVWL
SHQVDUH DOOD ILRULWXUD GL SURJHWWL H GL D]LRQL FKH GHULYDQR GDOOD VROD OHJJH Q 
FKH SHU OD SULPD YROWD QHOOD VWRULD GHO QRVWUR 3DHVH KD LQYHVWLWR ILQRUD FLUFD 
PLOLDUGLLQVHUYL]LDOO¶LQIDQ]LDDOO¶DGROHVFHQ]DHSHULJHQLWRUL
4XHVWRVIRU]RYDSURVHJXLWRHVRVWHQXWR3HUTXHVWRLO*RYHUQRV¶LPSHJQDDGXQ¶D]LRQH
GL FRVWDQWH PRQLWRUDJJLR H YDOXWD]LRQH VXOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH OHJJL H VXOO¶XVR GHOOH
ULVRUVH
,QROWUHYDSURVHJXLWRORVIRU]RGLSURPR]LRQHGLXQGLYHUVRDWWHJJLDPHQWRFXOWXUDOHGL
WXWWRLO3DHVHULVSHWWRDLSUREOHPLVRFLDOLHGLQSDUWLFRODUHDLGLULWWLGHOO¶LQIDQ]LD
(¶ HVVHQ]LDOH LQIDWWL DYHUH ³QHOOD WHVWD H QHO FXRUH´ XQD QD]LRQH ULVSHWWRVD GHOOH
GLIIHUHQ]H UHJLRQDOL H ORFDOL DSHUWD DOOD GLPHQVLRQH HXURSHD PD DQFKH XQLWD
FXOWXUDOPHQWH H VRFLDOPHQWH GRYH FLDVFXQR VRSUDWWXWWR VH SL SLFFROR DEELD SDUL
RSSRUWXQLWjGLFUHVFLWDHGLVYLOXSSR

4XHVWD QXRYD VWUDWHJLD SROLWLFD GHO *RYHUQR GL SURPR]LRQH H WXWHOD GHOOD FRQGL]LRQH
PLQRULOHQRQSRWHYDHVVHUHLPSRVWDWDQpLUHODWLYLWUDJXDUGLSRWHYDQRHVVHUHUDJJLXQWL
VHQ]D O¶D]LRQH FRQFHUWDWD GHJOL DOWUL VRJJHWWL LVWLWX]LRQDOL H GHOOD VRFLHWj FLYLOH GHO
3DUODPHQWR FKH KD GLVFXVVR HG DSSURYDWR OHJJL LPSRUWDQWL QRQ PDQFDQGR PDL GL
HVHUFLWDUH OD VXD IXQ]LRQH GL LQGLUL]]R H GL VWLPROR QHL FRQIURQWL GHO *RYHUQR GHOOH
5HJLRQL H GHL &RPXQL G¶,WDOLD FKH KDQQR GDWR XQ HQRUPH FRQWULEXWR LQ WHUPLQL
DSSOLFDWLYLHGLGHDWLYLDOOHSROLWLFKHSHUO¶LQIDQ]LDVLDLQVHGHORFDOHFKHQD]LRQDOHGHOOD
VRFLHWj FLYLOH FKH KD PRELOLWDWR ULVRUVH DVVDL VLJQLILFDWLYHQHOVRVWHJQRGHLFLWWDGLQLGL
PLQRUHHWj
,QROWUH VL GHYH UHJLVWUDUH XQ¶DFFUHVFLXWD H SL GLIIXVD VHQVLELOLWj WUD L FLWWDGLQL H OH
IDPLJOLH VXL WHPL GHOO¶LQIDQ]LD GLYHQXWL ILQDOPHQWH FHQWUDOL GRSR FKH SHUWURSSRWHPSR
HUDQRULPDVWLPDUJLQDOLQHOFRVWXPHHQHOODFXOWXUDLWDOLDQL



,QTXHVWRSURFHVVRGLFDPELDPHQWRO¶LPSHJQRGHOO¶DWWXDOH3LDQRG¶D]LRQHSRQHXQD
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHVXDOFXQLWHPLHPHUJHQWLSXUPDQWHQHQGRVLLQDOWHUDWRO¶LPSHJQR
GHO*RYHUQRHGHJOLHQWLORFDOLVXWXWWLLVHWWRULFRLQYROWLQHLWHPLGLWXWHODHSURPR]LRQH
GHLGLULWWLGHOFLWWDGLQRGLHWjPLQRUH
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,QQDQ]L WXWWR O¶,WDOLD q VHPSUH SL FRQYLQWD GHO YDORUH XQLYHUVDOH GHL SULQFLSL H GHL
GLULWWLGHOIDQFLXOORVDQFLWLGDOOD&RQYHQ]LRQHGL1HZ<RUNGHO
3ULQFLSLHGLULWWLFKHQRQSRVVRQRHVVHUHULVWUHWWLDLVROLFLWWDGLQLGHOQRVWUR3DHVHPD
DQFKHDTXDQWLJLXQJRQRGDDOWUHQD]LRQLRSSXUHQDVFRQRGDJHQLWRULFKHSURYHQJRQR
GD3DHVLORQWDQLHPROWRSLSRYHULGHOQRVWUR
0DQRQVROR/¶,WDOLDqDQFKHXQ3DHVHLFXLFLWWDGLQLKDQQRULFRQRVFLXWRODSRYHUWjHOH
GLIILFROWjLQVRSSRUWDELOLGLWDQWLEDPELQLHEDPELQHFKHYLYRQRLQ3DHVLYLFLQLHORQWDQL
HKDQQRFHUFDWRGLDOOHYLDUOHLQWHUYHQHQGRFRQDWWLGLWRFFDQWHJHQHURVLWj
3HUWDQWRLO*RYHUQRVLVHQWHLPSHJQDWRVHPSUHGLSLVLDDVRVWHQHUHLQL]LDWLYHDIDYRUH
GHL EDPELQL FKH QHO PRQGR VL WURYDQR LQ FRQGL]LRQH GL SRYHUWj VLD D UHDOL]]DUH XQD
PLJOLRUH LQWHJUD]LRQH GL FRORUR FKH YLYRQR WUD QRL QRQ SL VWUDQLHUL PD QXRYL SHU
TXDQWRSLFFROLFLWWDGLQLGLXQ3DHVHDWWHQWRHVROLGDOHDOPRQGRHGDLVXRLILJOL

,Q VHFRQGR OXRJR VDUHEEH XQ WUDJLFR HUURUH OLPLWDUVL D ULWHQHUH FKH L SUREOHPL H OH
GLIILFROWj GHOO¶LQIDQ]LD H GHOO¶DGROHVFHQ]D VL ULVROYDQR WXWWL HVRORDWWUDYHUVRPLVXUHGL
SURWH]LRQH WXWHOD HG DVVLVWHQ]D 2FFRUUH FRQIURQWDUVL LQ SRVLWLYR VXOOH HVLJHQ]H GL FKL
FUHVFHHVXLFDPELDPHQWLFKHODFUHVFLWDFKLHGHDWXWWDODVRFLHWj
,QSDUWLFRODUHQRQVDUHEEHRQHVWRQRQULFRQRVFHUHFKHF¶qVWDWRXQYXRWRGLDWWHQ]LRQH
QHL FRQIURQWL GHO PRQGR GHJOL DGROHVFHQWL GHL ORUR SUREOHPL GHOOH ORUR LVWDQ]H GL
ULFRQRVFLPHQWRGHOOHORURHVLJHQ]HGLSDUWHFLSD]LRQHHGLFRQWULEXWRDOODFUHVFLWDGHOOD
VRFLHWj 7URSSR IUHTXHQWHPHQWH LO PRQGR GHJOL DGXOWL KD GHOHJDWR DOO¶LVWLWX]LRQH
VFRODVWLFD O¶HGXFD]LRQH H OD IRUPD]LRQH GHJOL DGROHVFHQWL VHQ]D HVVHUH LQ JUDGR GL
RIIULUH DOWUL VSD]L HG RSSRUWXQLWj GL HVHUFL]LR GHOOD FLWWDGLQDQ]D $OWUH YROWH DO
FRQWUDULRHVVLVRQRGLVVXDVLGDOO¶DQGDUHDVFXRODHFRVWUHWWLDODYRUDUH
/DPDJJLRUSDUWHGLORURqGLIDWWRFRVWUHWWDDYLYHUHXQDIDVHLQWHUORFXWRULDGLDWWHVD
OXQJKLVVLPDGLXQDPDWXULWjFKHJOLDGXOWLGLIUHTXHQWHQRQYRJOLRQRULFRQRVFHUH
,O *RYHUQR LQWHQGH FRQWULEXLUH D PRGLILFDUH TXHVWR VWDWR GL FRVH QRQ SHU ODQFLDUH LO
VROLWR DOODUPH VXL ULVFKL HG L SHULFROL SHU JOL DGROHVFHQWL H VXL ORUR FRPSRUWDPHQWL
TXDQWR SLXWWRVWR SHU ULFRQRVFHUH FRQFUHWDPHQWH LO ORUR GLULWWR GL FLWWDGLQDQ]D H
ULDIIHUPDUH TXDQWR VLD SUH]LRVD SHU WXWWD OD VRFLHWj OD ORUR FUHVFLWD H OD ORUR
IRUPD]LRQH 6L YXROH LQROWUH FRQFRUUHUH D IDFLOLWDUH LO GLDORJR WUD DGXOWL H DGROHVFHQWL
VSHVVRFRVuGLIILFLOH

(¶DQFRUDGDULOHYDUHFKHqIRQGDPHQWDOHSHUXQDUPRQLFRVYLOXSSRGHOODSHUVRQDOLWj
LQ IRUPD]LRQH OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ DPELHQWH GL YLWD ULVSHWWRVR GHOOH HVLJHQ]H GL
FUHVFLWDGHOFLWWDGLQRPLQRUH(¶QHFHVVDULRHIIHWWXDUHXQDVYROWDGLIRQGRULVSHWWRDOOD
TXDOLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHQRVWUHFLWWj
3HU FRPEDWWHUH LO GHJUDGR XUEDQR H VRFLDOH O¶LOOHJDOLWj O¶LQFXULD H O¶DEEDQGRQR
RFFRUUHGHFLVLRQHHIILFLHQ]DHFRPSHWHQ]D(¶SHUzDQFKHHYLGHQWHFKHSHUWHQWDUHGL
VFRQILJJHUHLQPRGRUDGLFDOHHGHILQLWLYRTXHVWLPDOLRFFRUUHIDUVuFKHLFLWWDGLQLHOH
FLWWDGLQH SRVVDQR ULDSSURSULDUVL LQ FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D H OLEHUWj GHO ORUR GLULWWR
GRYHUHGLFLWWDGLQDQ]DULVSHWWRDFLzFKHqSDWULPRQLRGLWXWWL
0LJOLRUDUH OH FLWWj YXRO GLUH DQFKH PLJOLRUDUH L VHUYL]L SRWHQ]LDUOL UHQGHUOL SL
PRGHUQL HG HIILFDFL FDSDFL G¶DVFROWR H YDOXWD]LRQH SHU ULVSRQGHUH GDYYHUR DOOH
HVLJHQ]H GHOOH IDPLJOLH GHL EDPELQL GHOOH EDPELQH GHL UDJD]]L H GHOOH UDJD]]H
0LJOLRUDUH OH FLWWj q SHQVDUH DOOD PXVLFD H DJOL VSD]L FKH VRQR ORUR QHFHVVDUL DOOR
VSRUWDOODYDORUL]]D]LRQHGHOQRVWURSDWULPRQLRDUWLVWLFRFKHqODYHUDGRWHGHOOHQXRYH
JHQHUD]LRQLGLLWDOLDQLHLWDOLDQH6SD]LHGRFFDVLRQLLQFXLGDUYLWDDGXQFRQFUHWRSDWWR
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FLYLFR WUD LO PRQGR GHJOL DGXOWL H GHOOH QXRYH JHQHUD]LRQL LQ FXL VSHULPHQWDUH
UHVSRQVDELOLWjSDUWHFLSD]LRQHHGDQFKHIRUPHGLDXWRJHVWLRQHGHLFLWWDGLQLSLJLRYDQL
7XWWDYLD LO FDPELDPHQWR GHL OXRJKL GL YLWD HVLJH D]LRQL IRUWL HG LQFLVLYH HG XQ
FRLQYROJLPHQWR PROWR SL DPSLR GHO PRQGR GHOOH LPSUHVH GHOOH SURIHVVLRQL GHOOH
RUJDQL]]D]LRQLGHLFLWWDGLQLHGLQGLUL]]LFKLDULSHUJOLDPPLQLVWUDWRULGHOOHFLWWj

3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH YD ULYROWD DO WHPD GHOOD IRUPD]LRQH GHOOH QXRYH JHQHUD]LRQL ,O
FKHLPSOLFDLQQDQ]LWXWWRGDUHXQDJUDQGHULOHYDQ]DDOWHPDGHOODULIRUPDGHOODVFXROD
SHUOHFRQVHJXHQ]HHOHLPSOLFD]LRQLGHFLVLYHFKHSHULOSUHVHQWHHGLOIXWXURGHOQRVWUR
3DHVH HVVD SXz DYHUH 6L WUDWWD GL XQD FDWHQD GL DYYHQLPHQWL GL WDOH FRPSOHVVLWj H
GHOLFDWH]]D FKH VDUHEEH ULGXWWLYR FRQVLGHUDUH HVDXULWD DOO¶DWWR GHOO¶HPDQD]LRQH GHOOH
GLVSRVL]LRQLGLOHJJHUHODWLYH
,O *RYHUQR VLLPSHJQDDGDUHSLHQRVRVWHJQRDLSURWDJRQLVWLGHOODULIRUPDVFRODVWLFD
DJOLVWXGHQWLQRQPHQRFKHDJOLLQVHJQDQWLHGDLGLULJHQWLVFRODVWLFL
6LJQLILFD SHUz DQFKH VYLOXSSDUH XQD ULOHYDQWH DWWHQ]LRQH D WXWWR LO WHPD GHOOD
IRUPD]LRQHH[WUDVFRODVWLFDFKHSXzHVVHUHDIIURQWDWRGDQGRVSD]LRDOOHLQL]LDWLYHGHJOL
VWXGHQWL VWHVVL YHGL 6WDWXWR GHJOL VWXGHQWL H GHOOH VWXGHQWHVVH  GHJOL HQWL ORFDOL H GHO
SULYDWR VRFLDOH /D IRUPD]LRQH H[WUDVFRODVWLFD GHYH LQROWUH VIUXWWDUH OH HQRUPL
RSSRUWXQLWj RIIHUWH GDL QXRYL PH]]L GL FRPXQLFD]LRQH SHU OD FUHVFLWD JOREDOH GHOOH
QXRYHJHQHUD]LRQL4XHVWDqODUDJLRQHSHUODTXDOHLO*RYHUQRQRQLQWHQGHIDUOHYDVX
XQ LQXWLOH DUJRPHQWR RVFXUDQWLVWD VHFRQGR LO TXDOH O¶XVR GHOOD WHOHYLVLRQH R GHJOL
VWUXPHQWL PXOWLPHGLDOL q LQ Vp IRULHUR GL SHULFROL VDUHEEH FRPH VH DOO¶DYYHQWR GHOOD
FDUWD VWDPSDWD TXDOFXQR DYHVVH GHWWR FKH L OLEUL IDFHYDQR PDOH DL EDPELQL $O
FRQWUDULR GHYH ULOHYDUVL O¶LPSRUWDQ]D HG LO YDORUH GL TXHVWL VWUXPHQWL GHOOD YLWD
TXRWLGLDQDGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQHDFXLWXWWDYLDRFFRUUHJDUDQWLUHOLYHOOLTXDOLWDWLYLHGL
ULVSHWWR VHPSUH SL HOHYDWL ,O*RYHUQRVDGLSRWHUFRQWDUHVXSURIHVVLRQLVWLGLVSRVWLD
FDSLUHHFRQGLYLGHUHTXHVWLRELHWWLYLUHFODPDWLGDWXWWLLFLWWDGLQLHOHFLWWDGLQHGLEXRQ
VHQVRQRQVRORLQ,WDOLDPDLQWXWWRLOPRQGR

)HQRPHQL TXDOL OD SHGRILOLD OH YLROHQ]H HG L PDOWUDWWDPHQWL D GDQQR GL EDPELQL H
EDPELQH GHVWDQR JUDQGH SUHRFFXSD]LRQH LQ WXWWL 7XWWDYLD RFFRUUH FRPLQFLDUH D
GLVFULPLQDUH L IHQRPHQL HG RUJDQL]]DUH ULVSRVWH GLIIHUHQ]LDWH HG HIILFDFL WDQWR VXO
YHUVDQWHGHOODSUHYHQ]LRQHTXDQWRVXTXHOORGHOODUHSUHVVLRQHGHOO¶LOOHJDOLWj&LVLWURYD
WUD O¶DOWUR LQ SUHVHQ]D GL VLWXD]LRQL PROWR GLYHUVH WUD ORUR GD XQ ODWR OD PLVHULD GL
DOFXQH VLWXD]LRQL GL VRWWRVYLOXSSR H GHJUDGR GL FLWWDGLQL LWDOLDQL FKH FROSLVFRQR
GXUDPHQWH ± H TXDVL VHPSUH DOO¶LQWHUQR GHOOH PXUD GRPHVWLFKH  FKL q SL SLFFROR HG
LQGLIHVRGDOO¶DOWURFLVLWURYDLQSUHVHQ]DGLYHUHHSURSULHRUJDQL]]D]LRQLFULPLQDOLFKH
VIUXWWDQRFRQIHURFLDHGHWHUPLQD]LRQHODFRQGL]LRQHGHLPLQRULVWUDQLHUL
/D FRPSOHVVLWj GHOOH VLWXD]LRQL ULFKLHGH VWUDWHJLH GLYHUVLILFDWH FKH FRQ L QXRYL
VWUXPHQWL OHJLVODWLYL D GLVSRVL]LRQH VL q LQ JUDGR GL DWWLYDUH 1RQ q LO FDVR GL FUHDUH
LQXWLOL H FRQWURSURGXFHQWL DOODUPLVPL SHUFKp TXHVWR DWWHJJLDPHQWR FUHD SL GDQQL DL
EDPELQL GL TXDQWL QRQ QH ULVROYD RFFRUUH LQYHFH DXPHQWDUHODFRUUHWWDLQIRUPD]LRQH
UDIIRU]DUHODUHWHGHLVHUYL]LPLJOLRUDUHODFRPSHWHQ]DGHOOHYDULHILJXUHSURIHVVLRQDOLD
SDUWLUHGDTXHOOHSLDGLUHWWRFRQWDWWRFRQO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]D

*UDQGHDWWHQ]LRQHGHYHVXVFLWDUHLQILQHLOWHPDGHOODYRURGHLEDPELQLHGHOOHEDPELQH
LQ ,WDOLD H QHO PRQGR FKH GHYH HVVHUH RJJHWWR GL XQ¶D]LRQH GLYHUVLILFDWD HG DPSLD LQ
JUDGR GL FRQWUDVWDUH RJQL IRUPD GL VIUXWWDPHQWR /¶,WDOLD SRL YXROH FRQWLQXDUH FRQ
GHWHUPLQD]LRQH H FRHUHQ]D LO VXR LPSHJQR DIILQFKp YHQJD DIIURQWDWR LQ WXWWH OH VHGL LO
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IHQRPHQRGHOODYRURLQFRQGL]LRQLGLVXPDQHGLEDPELQLHEDPELQHLQ3DHVLDQFKHPROWR
ORQWDQLGDOQRVWUR



4XHOORFKHVLSURSRQHRUDFRQTXHVWRQXRYR3LDQRG¶D]LRQHFKHVLJQLILFDWLYDPHQWH
FRQQRWD FRQ XQ SDUWLFRODUH LPSHJQR D IDYRUH GHL SL SLFFROL O¶LQL]LR GL TXHVWR QXRYR
PLOOHQQLRqGLUHDOL]]DUHXQDVHULHGLFRVHPROWRFRQFUHWH
7XWWDYLDqEHQHVRWWROLQHDUHO¶HVLJHQ]DGLFRQVDSHYROH]]DHGLQIRUPD]LRQHQHLFLWWDGLQL
H QHOOH FLWWDGLQH LWDOLDQL 3HU TXHVWH UDJLRQL TXHVWR 3LDQR G¶D]LRQH VL ULYROJH
GLUHWWDPHQWHDOOHGRQQHHDJOLXRPLQLDOOHIDPLJOLHDLUDJD]]LHDOOHUDJD]]H/¶,WDOLD
LQIDWWLqXQ3DHVHFRQOHJJLDOO¶DYDQJXDUGLDFKHVRQRHVSUHVVLRQHGLXQDUHDOWjFKHq
WXWW¶DOWUR FKH DUUHWUDWD VRFLDOPHQWH H FXOWXUDOPHQWH 0D q DQFKHXQ3DHVHGLIILFLOHGD
IDUSURJUHGLUHRPRJHQHDPHQWH3HUIDUORqQHFHVVDULRFKHLJHQLWRULJOLHGXFDWRULHOH
HGXFDWULFLJOLLQVHJQDQWLHOHLQVHJQDQWLHWXWWLJOLDGXOWLLQJHQHUH±LQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOODORURFROORFD]LRQHSURIHVVLRQDOHULVSHWWRDOO¶LQIDQ]LDHDOO¶DGROHVFHQ]DVDSSLDQR
HFRQGLYLGDQRTXDOLVRQRLGLULWWLOHRSSRUWXQLWjHFHUWDPHQWHDQFKHLGRYHULFKHVRQR
SURSULGLFKLqSLJLRYDQH/¶,WDOLDLQROWUHqXQ3DHVHULFFRGLYRORQWDULDWRHGLPLOOH
HVSHULHQ]H GL PXWXDOLWj HG q SHU TXHVWR FKH FL VRQR WXWWH OH FRQGL]LRQL SHUFKp TXHVWR
3LDQR G¶D]LRQH DEELD SURSULR QHL FLWWDGLQL H QHOOH FLWWDGLQH LO SULPR H SL LPSRUWDQWH
VRVWHJQR
0DDQFRUDGLSLTXHVWR3LDQRG¶D]LRQHVLULYROJHGLUHWWDPHQWHDOOHQXRYHJHQHUD]LRQL
HVSOLFLWDQGR LQ IRUPD FKLDUD TXDOL VRQR JOL RELHWWLYL VX FXL OH LVWLWX]LRQL LQWHQGRQR
ODYRUDUH(¶DXVSLFDELOHTXLQGLFKHLO3LDQRG¶D]LRQHDEELDODPDVVLPDGLIIXVLRQHVX
WXWWRLOWHUULWRULRHFKHVLDLQJUDGRGL³SDUODUH´GLUHWWDPHQWHDOOHQXRYHJHQHUD]LRQL
(¶ LQROWUH DXVSLFDELOH FKH HVVR SURPXRYD DQDORJKL 3LDQL G¶D]LRQH UHJLRQDOL H FKH VX
XQDVHULHGLWHPLVLUHDOL]]LXQDIDVHGLFRQIURQWRHGLDVFROWRFRQLUDJD]]LHOHUDJD]]H
SHU DYHUH VXJJHULPHQWL VX FRPH PLJOLRUDUH OH QRVWUH SROLWLFKH D ORUR IDYRUH 6L
YRUUHEEHLQIDWWLDQFKHFRQTXHVWR3LDQRFRQWULEXLUHDOVXSHUDPHQWRGLTXHOOHEDUULHUH
FRPXQLFDWLYH FKH SXUWURSSR VSHVVR VL LQVWDXUDQR WUD JHQHUD]LRQL GLYHUVH ,O 3LDQR
YRUUHEEH SHUVHJXLUH O¶RELHWWLYR GL ULVWDELOLUH FRQGL]LRQL GL PDJJLRUH HTXLWj HG XQ SL
GLIIXVR VHQVR GL SDUWHFLSD]LRQH H GL DSSDUWHQHQ]D DOOD YLWD FLYLOH FKH q SRL OD YLWD GL
WXWWLGHLEDPELQLGHLJLRYDQLGHJOLDGXOWLGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHGHOOHGRQQHHGHJOL
XRPLQL
2JJLVLSXzFRQWDUHDQFKHJUD]LHDOODYRURLQL]LDWRFRQLO3LDQRG¶D]LRQHGHOVX
XQ TXDGUR RUJDQLFR GL LQWHUYHQWL GD SDUWH GHJOL HQWL ORFDOL GHOOH DVVRFLD]LRQL GL
YRORQWDULDWR GHOOD FRRSHUD]LRQH VRFLDOH H GL WXWWH OH DOWUH LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH &Lz
FRQVHQWHGLLQGLYLGXDUHRSSRUWXQDPHQWHDOFXQHSULRULWjG¶LQWHUYHQWRQHO3LDQRG¶D]LRQH
VHQ]DSHUTXHVWRWRUQDUHDOODFXOWXUDGHOO¶HPHUJHQ]DILQHDVHVWHVVDFKH
KD FDUDWWHUL]]DWR SHU GHFHQQL O¶DWWHQ]LRQH GHOOH LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH QHL FRQIURQWL
GHOO¶LQIDQ]LDHGHOO¶DGROHVFHQ]D
(¶ LQILQH GD VRWWROLQHDUH OD FRUDOLWj FRQ FXL WXWWL L 0LQLVWHUL H OH LVWLWX]LRQL KDQQR
SDUWHFLSDWR DOOD UHGD]LRQH GL TXHVWR 3LDQR G¶D]LRQH GDQGR FLDVFXQR LO SURSULR
LPSRUWDQWHFRQWULEXWR6LWUDWWDGLXQIDWWRFKHGLPRVWUDODFDSDFLWjGLWURYDUHSURSULR
VXLWHPLGHOO¶LQIDQ]LDHGHOO¶DGROHVFHQ]DXQPHWRGRGLODYRURVLQHUJLFRHGHIILFDFH
/¶2VVHUYDWRULR QD]LRQDOH SHU O¶LQIDQ]LD  FKH q O¶RUJDQLVPR LVWLWXLWR GDOOD OHJJH Q
SURSULRSHUHVHUFLWDUHTXHVWDIXQ]LRQHKDDOXQJRODYRUDWRDOO¶LQGLYLGXD]LRQH
GL WHPL H VROX]LRQL GL TXHVWLRQL XQDQLPHPHQWH ULWHQXWH SULRULWDULH VXFXLFRQFHQWUDUH
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LPSHJQR H DWWHQ]LRQH SHU L SURVVLPL GXH DQQL $ WXWWL YDGD XQ ULQJUD]LDPHQWR
SDUWLFRODUHSHULOODYRURVYROWRHOHSUH]LRVHLQGLFD]LRQLIRUQLWH

$SULDPR LQVLHPH DOOH JHQHUD]LRQL SL JLRYDQL XQ QXRYR PLOOHQQLR DOO¶LQVHJQD
GHOO¶DWWHQ]LRQH H GHOOD FRQFUHWH]]D H FL VHPEUD GL ULFRQRVFHUH SURSULR LQ TXHVWL
DWWULEXWL OH FDUDWWHULVWLFKH HG L YROWL UHDOL GHOOH SHUVRQH SL JLRYDQL 9ROWL GL SHUVRQH
DWWHQWHFXULRVHFRQFUHWHFKHYRJOLRQRYLYHUHEHQHLOORURSUHVHQWHHGLOORURIXWXUR
,Q FRQFOXVLRQH VLD FRQVHQWLWR DQFRUD XQ YROWD GL VRWWROLQHDUH FKH L WDQWL SDVVL DYDQWL
FRPSLXWL QRQ VL VDUHEEHUR SRWXWL UHDOL]]DUH VHQ]D OD FROODERUD]LRQH H OD VHQVLELOLWj
GHOO¶LQWHUR3DUODPHQWRHLQSDUWLFRODUHGHOOD&RPPLVVLRQHELFDPHUDOHSHUO¶LQIDQ]LDH
O¶DGROHVFHQ]D FKH VL ULYHOD VHPSUH GL SL VWUXPHQWR IRQGDPHQWDOH SHU SHUVHJXLUH XQD
VHPSUHPLJOLRUHWXWHODHSURPR]LRQHGHOOHQXRYHJHQHUD]LRQL
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3DUWHVHFRQGD*OLLPSHJQLGHO*RYHUQR
Sulla base delle riflessioni che le commissioni dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza hanno effettuato sui temi ritenuti prioritari per il Piano d’azione 20002001 – riflessioni che vengono riportate nell’appendice – sono stati individuati gli
specifici impegni che il Governo italiano, nelle sue varie componenti, intende assumere
per il prossimo biennio al fine non solo di eliminare o quanto meno ridurre le carenze
personali, familiari o sociali che impediscono a tanti ragazzi di costruirsi un’adeguata
personalità, ma anche per stimolare e sostenere il normale processo di sviluppo di ogni
ragazzo verso la maturità, e quindi verso la reale e non fittizia autonomia.
Prima delle indicazioni relative agli specifici impegni, appare opportuno sottolineare
alcune delle linee strategiche di fondo, che il Governo intende seguire per sviluppare
un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza.
 Una significativa politica per l’infanzia deve necessariamente svilupparsi in un
quadro più generale di impegno politico per lo sviluppo democratico e sociale
dell’intera comunità italiana: la lotta alla povertà, l’impegno per assicurare lavoro e
ridurre la disoccupazione, lo sviluppo della solidarietà sociale contro tutti gli egoismi di
singoli o di gruppi, il riconoscimento di maggiori diritti di cittadinanza, l’incremento
della partecipazione alla vita sociale e politica, lo sforzo per assicurare pari opportunità
anche alla donna, lo sviluppo della cultura e dell’istruzione nel Paese, l’impegno per
assicurare sempre meglio la salute, nel senso non di mera cura e prevenzione della
malattie, ma di realizzazione di un effettivo benessere, non possono e non debbono
ritenersi obiettivi estranei anche alla realizzazione di una politica per le nuove
generazioni. Quest’ultima si sviluppa principalmente attraverso una politica generale
attenta alle esigenze di crescita di tutti gli uomini e della comunità nel suo insieme.
 Un’effettiva politica dell’infanzia non può svilupparsi se si affrontano solo le
situazioni di emergenza, nel momento in cui i problemi esplodono (la
tossicodipendenza, la criminalità minorile, la pedofilia) cercando interventi tampone
ovvero assumendo singole iniziative estemporanee, fuori da un’organica visione dei
problemi di fondo e senza un’adeguata conoscenza globale della reale condizione
dell’infanzia e dell’adolescenza. Una strategia adeguata esige non solo una
documentazione sicura della condizione di vita del pianeta infanzia nel nostro Paese, ed
un serio approfondimento preventivo dei problemi esistenti, ma anche l’elaborazione di
un piano globale ed organico di sviluppo che delinei le linee strategiche da attuare
progressivamente, che assicuri i coordinamenti necessari per la realizzazione del piano a
tutti i livelli, che mobiliti le energie istituzionali e del privato sociale in una globale ed
efficace collaborazione per la sua attuazione, che preveda ed attui verifiche periodiche
per riscontrare l’efficacia dell’intervento ed adattare il piano sulla base delle difficoltà
che possono incontrarsi nel corso della sua esecuzione. Ciò deve valere a livello centrale
ma deve valere anche a livello locale. Pertanto il Governo auspica che anche su base
regionale vengano elaborati Piani regionali per l’infanzia e l’adolescenza, mutuando la
metodologia di coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e del privato
sociale, adottata per la redazione di questo piano nazionale.
 Una politica di tutela e di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza non può essere
sviluppata solo attraverso la predisposizione di un, sia pur necessario, adeguato assetto
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legislativo. Occorre che le leggi in favore dei soggetti in formazione possano, attraverso
la predisposizione di strumenti adeguati di applicazione, realmente incidere nella realtà;
che l’attività legislativa sia coniugata con una prassi amministrativa attenta alle esigenze
del soggetto in formazione e rispettosa della sua personalità e dei suoi interessi; che si
sviluppino sul territorio iniziative non solo per la tutela, ma anche per la promozione dei
soggetti di età minore attraverso una mobilitazione sia delle risorse istituzionali che di
quelle del privato sociale, rese capaci di collaborare attivamente; che si faciliti la
partecipazione alla vita comunitaria del cittadino di età minore per superare la sua
sostanziale emarginazione.
 Una reale politica di tutela non può limitarsi alle situazioni patologiche. Per
promuovere tutti i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei
giovani e delle giovani è necessario che la politica non prenda in considerazione solo le
situazioni di disagio o di devianza ma si faccia carico di assicurare anche al bambino
che non presenta particolari problemi lo sviluppo armonico della propria identità
personale e sociale. Una politica per l’infanzia non può essere sinonimo di politica per
la tutela dei soli soggetti a rischio o già in gravi difficoltà, ma deve essere una politica
di sviluppo per tutti coloro che vanno costruendo faticosamente la propria compiuta
personalità.
 La prevenzione - essenziale in questo settore perché l’attività di recupero è sempre
non del tutto soddisfacente in quanto le ferite riportate difficilmente non lasciano
cicatrici profonde - non può significare solo individuare situazioni di gravissimo rischio
e intervenire perché il rischio non si traduca in danno. Significa predisporre condizioni
per consentire che, per tutti, il complesso percorso di crescita non sia ostacolato ma
facilitato; che l’identità originale sia rispettata e valorizzata; che gli apporti siano
positivi e strutturanti. Il che implica costruire una comunità che sia veramente educante
e che sappia aiutare il fanciullo a costruire la sua personalità nello spirito degli ideali
proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite ed in particolare nello spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà (preambolo della
Convenzione ONU). Questa funzione educativa non può essere delegata solo alla
famiglia o alla scuola: tutte le agenzie di formazione, anche quelle informali, devono
sentirsi responsabili di questa funzione; tutti gli adulti che, professionalmente o non,
hanno contatti con soggetti in età evolutiva, devono farsi carico del compito di
agevolare l’itinerario di crescita e maturazione di coloro che si affacciano alla vita. E la
politica deve stimolare questo impegno.

Saranno di seguito indicati gli impegni del Governo nei vari settori: è però subito da
sottolineare come non vengano ripetuti i programmi già previsti nel precedente Piano
d’azione e che devono essere portati a compimento: essi continuano ad avere valore e
fanno pertanto parte integrante del presente Piano.
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$,QWHUYHQWLOHJLVODWLYL
Il Governo si impegna, innanzi tutto, D SURSRUUH DO 3DUODPHQWR XQD VHULH GL ULIRUPH
OHJLVODWLYH per rendere più coerente con la Convenzione ONU del 1989 il nostro
ordinamento giuridico, riconoscendo nel modo più ampio possibile i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza ed istituendo organi più efficaci di tutela di tali diritti.
In particolare:
1.

Sul versante del ULFRQRVFLPHQWRGHLGLULWWL il governo si impegna:
- a presentare un disegno di legge di ratifica e attuazione della Convenzione
europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini e quindi sulle
modalità di ascolto dei minori nei procedimenti, non solo giudiziari ma anche
amministrativi, per consentire loro di far sentire la loro voce e di essere
considerati non oggetto del contendere ma soggetti di una situazione di vita che
pesantemente li coinvolge;
- a presentare un disegno di legge che preveda una delega al Governo per la
redazione di un testo unico dei diritti riconosciuti ai minori e delle norme
protettive nei loro riguardi che raccolga e renda coerenti tra loro e con i principi
della Convenzione ONU le varie normative ora esistenti disperse tra una
pluralità di testi normativi, anche non riguardanti i minori;
- a presentare in Parlamento un disegno di legge per una delega al Governo, al
fine di modificare l’attuale legislazione civile e penale nelle parti in cui essa si
rilevi non perfettamente coerente con i principi della Convenzione sui diritti dei
minori dell’ONU;
- a provvedere, raccogliendo il pressante invito della Corte Costituzionale, a
predisporre uno specifico ordinamento penitenziario per i minori.

2. Sul versante della strutturazione di DGHJXDWLRUJDQLGLWXWHODGLGLULWWLGHLPLQRUL il
Governo si impegna:
- a presentare al Parlamento un disegno di legge per l’istituzione di un Ufficio di
tutela del minore, in attuazione delle pressanti richieste in tale senso di
organismi internazionali;
- a predisporre un’organica riforma della magistratura minorile che unifichi
competenze oggi disperse tra una pluralità di organi giudiziari diversi, non
sempre specializzati, che delinei con più chiarezza e maggiori garanzie per tutte
le parti le procedure che l’organo giudiziario minorile deve adottare, che
coordini l’azione degli organi giudiziari per minori con quella degli organi
giudiziari per adulti che intervengono su situazioni che coinvolgono anche
indirettamente minori, che disciplini in maniera organica gli indispensabili
rapporti tra giudice dei minori e servizi .
%,QWHUYHQWLSHUPLJOLRUDUHODFRQGL]LRQHGLYLWDGHLPLQRUL
Il Governo si sente impegnato, anche sul piano amministrativo, per DVVLFXUDUH DO
VRJJHWWR LQ IRUPD]LRQH FRQGL]LRQL GL YLWD FKH FRQVHQWDQR XQ UHJRODUH LWLQHUDULR GL
FUHVFLWDXPDQD.
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L’intervento del Governo si realizzerà, per raggiungere questo scopo, su diversi
versanti.
1.

Innanzi tutto, il Governo promuoverà un’azione di monitoraggio e valutazione sui
programmi sviluppati con la legge 285/97 al fine di valutarne l’impatto e l’efficacia.

2.

Sul versante del VRVWHJQR DOOH IDPLJOLH per assicurare al minore relazioni
soddisfacenti, il Governo:
- interverrà in sede parlamentare per sollecitare l’esame e l’approvazione del
disegno di legge governativo contenente disposizioni per sostenere la maternità e
la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia;
- valuterà attentamente i risultati della sperimentazione in atto in materia di
reddito minimo garantito di inserimento;
- sosterrà, in sede di applicazione e di riformulazione della legge n. 285/97,
progetti tendenti a sostenere le relazioni familiari del minore;
- opererà per rilanciare i Consultori familiari nelle loro funzioni di assistenza non
sanitaria alla famiglia ed al minore, anche realizzando forme di monitoraggio e
verifica delle attività esistenti e azioni di formazione del personale; in particolare
le attività consultoriali dovranno privilegiare la globalità e l’unitarietà delle
risposte ai bisogni emergenti nei vari ambiti d’azione (tutela dell’età riproduttiva
ed evolutiva, tutela della famiglia, delle fasce socialmente deboli, dell’handicap)
e l’integrazione con le Unità Operative Territoriali e le Unità Operative
Ospedaliere afferenti al Dipartimento della Prevenzione e al Dipartimento
Materno Infantile;
- cercherà di responsabilizzare le famiglie anche con una campagna informativa
che aiuti a comprendere i problemi dell’infanzia, i suoi diritti, le sue difficoltà,
l’importanza per i bambini di significative relazioni parentali.

3.

Sul versante dell’ambiente di vita del minore il Governo intende impegnarsi per
sviluppare SURJHWWL FKH UHQGDQR OD FLWWj QRQ VROR SL YLYLELOH SHU LO EDPELQR PD
DQFKHSLFDSDFHGLHVVHUHOXRJRGLFUHVFLWDDUPRQLFD, anche attraverso iniziative
educative e culturali. Il che significa non solo una qualificazione degli spazi urbani
(aree gioco, spazi verdi, piste ciclabili, isole pedonali), ma anche lo sviluppo di una
politica dei tempidi vita che consenta relazioni familiari più intense e significative.
In particolare:
- il Ministero dell’ambiente svilupperà ulteriormente la sua azione per
promuovere e sostenere i progetti “Città sostenibili delle bambine e dei
bambini”; il Ministero per i beni e le attività culturali svilupperà ulteriormente
progetti per la realizzazione di aule didattiche, di laboratori, di strutture atte ad
accogliere i bambini, di percorsi museali che avvicinino i bambini all’arte e che
li mettano in condizione di comprenderne il fascino; il Ministero dei lavori
pubblici proseguirà nella sua azione per realizzare i “Contratti di Quartiere”;
- il Dipartimento per gli Affari Sociali, nell’ambito della nuova formulazione
degli interventi suggeriti ai comuni sulla base della legge n. 285/97, porrà
particolare attenzione al finanziamento di progetti in questo settore sulla base
delle indicazioni esplicitate nella parte precedente di questo piano;
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si intende anche attivare un tavolo interistituzionale tra Ministero per la
solidarietà sociale, Ministero dell’ambiente, Ministero dei lavori pubblici,
Ministero della pubblica istruzione, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza
Stato-Città per l’elaborazione di linee di indirizzo finalizzate all’attuazione da
parte degli Enti locali di progetti innovativi sui temi della fruizione
dell’ambiente urbano ai sensi delle leggi nn. 285/97 e 344/97.

4.

Sul versante dei VHUYL]LDOODSHUVRQD, il Governo è impegnato anche a sostenere lo
sviluppo e l’organizzazione di servizi innovativi ed efficienti a favore della famiglia
e dei minori.
In particolare:
- a dare piena attuazione, se il Parlamento approverà la legge sui servizi per i
bambini di età inferiore ai tre anni ed alle loro famiglie, alla legge stessa anche
attraverso azioni di accompagnamento sul piano istituzionale e culturale in
collaborazione con Regioni ed enti locali;
- a elaborare linee di indirizzo sui nidi e i servizi integrativi per l’infanzia;
- a definire criteri essenziali e indicatori di qualità dei servizi per la prima
infanzia;
- a definire indirizzi e a realizzare azioni di supporto per iniziative di formazione e
sperimentazione delle figure tecniche di sistema a sostegno della qualità dei
servizi;
- a elaborare linee di indirizzo ed azioni di promozione per sostenere l’attivazione
e l’utilizzo di fondi europei da parte degli enti di governo locale e dei soggetti
del privato sociale;
- a elaborare linee guida per la qualità dei servizi per minori;
- a promuovere e sostenere iniziative di formazione congiunta – attraverso azioni
coordinate e concertate tra Ministero della solidarietà sociale, Ministero della
pubblica istruzione e Ministero del lavoro e tra essi e le Regioni – rivolte agli
operatori dei servizi sociali, sanitari e educativi;

5.

Sul versante della WXWHODGHOODVDOXWHintesa come benessere, l’impegno del Governo
sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo
Materno Infantile punta:
- a garantire l’unitarietà dell’intervento attraverso l’istituzione del Dipartimento
materno infantile;
- a garantire un livello essenziale ed appropriato di assistenza ostetrica e
pediatrica neonatologica;
- a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui
l’assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o
presso ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei genitori o
persone ad essi gradita, il ricovero in strutture idonee all’età dei minori e
comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche
di spazi ludici e di studio, la continuità dell’assistenza da parte dell’équipe
ospedaliera pediatrica, l’informazione corretta e completa adeguata alla capacità
del minore e dei genitori;

13

3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL±'LSDUWLPHQWRSHUJOL$IIDUL6RFLDOL
2VVHUYDWRULR1D]LRQDOHSHUO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]D

-

-

-

a garantire adeguata assistenza al bambino con malattie croniche e disabilitanti,
accentuando la tendenza alla deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza
sul territorio;
ad assicurare in ogni ospedale delle aree (intese come spazi fisici e come
competenze pediatriche) a cui accedano, in condizioni di urgenza–emergenza,
soggetti in età evolutiva e di attivare in ambito regionale strutture ospedaliere di
riferimento per l’urgenza–emergenza pediatrica;
a realizzare un’ottimizzazione di una rete di servizi di genetica medica distribuiti
uniformemente sul territorio;
a sviluppare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie
neurologiche e psichiatriche nell’età evolutiva;
a sviluppare interventi anche di tipo legislativo per ottenere ambienti “LQGRRU”
sani e sicuri (abitazioni, scuole, ospedali, ecc.) nonché ridurre l’esposizione
dell’infanzia e delle donne in gravidanza al fumo passivo ed all’inquinamento in
genere e per ridurre l’incidenza delle malattie allergiche all’infanzia.

&,QWHUYHQWLSHUO¶DGROHVFHQ]D
Il Governo intende sviluppare XQ¶DWWHQ]LRQHSDUWLFRODUHQHLFRQIURQWLGHOO¶DGROHVFHQ]D,
fascia d’età non sempre sufficientemente considerata nei suoi bisogni peculiari. Anche
in questo campo il Governo opererà su diversi versanti.
1.

Il Governo intende innanzi tutto operare per DVVLFXUDUHDJOLDGROHVFHQWLXQDUHDOH
FLWWDGLQDQ]DDWWLYD In particolare il Governo si impegna:
- a promuovere in sede locale “patti civici” tra adulti e nuove generazioni per
l’autogestione degli spazi dedicati alle nuove generazioni;
- a sviluppare la conoscenza da parte degli studenti e la più compiuta attuazione
dello Statuto degli studenti della scuola secondaria nonché rendere sempre più
efficienti le Consulte provinciali degli studenti;
- a verificare prima l’attuazione, e poi a sviluppare ulteriormente, la direttiva del
Ministero della pubblica istruzione n. 133 del 1996, nonché il recentissimo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilito con
D.P.R. del 29 maggio 1998 per consentire un più incisivo protagonismo dei
giovani nella vita scolastica;
- a favorire – con altra Direttiva del Ministero della pubblica istruzione –
l’attivazione di gruppi studenti-insegnati per ripensare l’organizzazione e
l’utilizzazione degli spazi scolastici;
- sostenere e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea,
promuovere interventi di educazione itinerante (educatori di strada) in grado di
aprire relazioni significative con il gruppo dei pari, promuovere la messa in rete
di servizi scolastici ed extrascolastici e delle risorse sul territorio;
- a stimolare i Comuni perché realizzino nuove forme di partecipazione dei
giovani anche alle attività politico-amministrative locali (Statuto cittadino degli
adolescenti, Referendum consultivi locali, Conferenza annuale cittadina
sull’adolescenza, Patti per l’uso del territorio);
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2.

a promuovere iniziative di formazione congiunta per gli operatori dei servizi
sociali, sanitari, educativi e scolastici ed appartenenti alle comunità straniere e
nomadi per l’integrazione dei cittadini stranieri.

Sul versante del VRVWHJQRHGHOODSUHYHQ]LRQHLQTXHVWDSDUWLFRODUHHGHOLFDWDIDVH
GLYLWD il Governo intende:
- promuovere nei luoghi di aggregazione spontanea - anche attraverso la
collaborazione dei Consultori familiari - “Spazi Giovani” (pienamente inseriti
nella rete dei servizi territoriali) orientati alla prevenzione, informazione ed
educazione sanitaria, in cui siano previsti e privilegiati interventi a carattere
psicologico e formativo;
- realizzare un sistema formativo integrato scuola - formazione professionale lavoro;
- assicurare, per l’avvio al mondo del lavoro, la disponibilità di strutture di
conoscenza e di informazione, sostenendo anche progetti per l’orientamento;
- sostenere e incentivare il processo di individuazione delle competenze
all’interno di un sistema di crediti didattici e formativi, giungendo ad una loro
definizione e certificazione;
- promuovere sempre più l’adozione di procedure e strumenti tesi a realizzare la
continuità educativa, nelle sue dimensioni orizzontali e verticali, tra le diverse
esperienze e contesti formativi;
- sostenere la sottoscrizione di patti territoriali educativi realizzando quella
concertazione territoriale che sola consente una lettura dei bisogni formativi cui
consegua una programmazione mirata;
- promuovere e incentivare nuove forme di coinvolgimento della famiglia
favorendone la consapevole e attiva partecipazione alla vita della scuola e dando
piena attuazione alla riforma degli Organi collegiali;
- ampliare, nella scuola, le finalità e la metodologia dell’educazione alla salute sia
informando sugli aspetti psicologici, sessuali e sanitari, che coordinando
l’intervento con tutti quei servizi che operano nella scuola come i Sert o i servizi
di salute mentale, la riabilitazione dell’età evolutiva, la pediatria di comunità;
- riqualificare i vari interventi professionali nel mondo della scuola.

3. Per migliorare OHFRQGL]LRQLGLYLWDGHJOLDGROHVFHQWL il Governo intende:
- operare per ridurre l’abbandono scolastico e per estendere e sostenere corsi di
recupero per i giovani che, dopo una fase di abbandono, intendano riprendere la
formazione scolastica;
- istituire, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mirati servizi
preventivi nei luoghi abituali di ritrovo dei ragazzi che tendono ad eludere la
scolarità e nelle zone in cui possono realizzarsi fenomeni di impiego di minori in
attività illecite, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti;
- potenziare le opportunità formative rivolte a minori prosciolti dall’obbligo
scolastico, ma con alle spalle un’esperienza scolastica sofferente e mortificata;
- monitorare le situazioni di disagio giovanile ed effettuare una formazione
specifica degli insegnanti perché siano in grado non solo di percepire le
situazioni di disagio, ma anche di parlare con i giovani;
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incrementare, nei confronti dei giovani coinvolti in comportamenti penalmente
rilevanti, interventi di risocializzazione che favoriscano la responsabilizzazione,
la consapevolezza e la maturazione del minore anche attraverso un incremento
dell’esperienza della mediazione penale;
creare, all’interno degli ospedali, poli di neuropsichiatria infantile per evitare che
gli adolescenti con disturbi psichici acuti vengano ricoverati nei reparti
psichiatrici per adulti.

' 6WUXPHQWL HG LQWHUYHQWL GL WXWHOD D IDYRUH GL PLQRUL YLWWLPH GL DEXVL H
VIUXWWDPHQWRVHVVXDOH
Il Governo è anche impegnato a realizzare VWUXPHQWLHLQWHUYHQWLGLWXWHODQHLFRQIURQWL
GHJOLDEXVLHGHJOLVIUXWWDPHQWLGHLPLQRUL
1. Contro le YLROHQ]HVHVVXDOL di cui sono vittime i minori il Governo intende:
- realizzare un’intensa attività di coordinamento delle attività svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni per la prevenzione, l’assistenza anche in sede legale e
la tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale;
- prevenire il fenomeno, incrementando l’azione dei nuclei di polizia giudiziaria
istituiti presso le questure, anche in collaborazione con analoghi organismi
esistenti negli altri Paesi europei.
2. Più in generale, contro i PDOWUDWWDPHQWL H JOL DEXVL QHL FRQIURQWL GHL PLQRUL il
Governo intende impegnarsi:
- nel reperimento dei dati relativi a questo fenomeno e nella mappatura dei servizi
e delle risorse disponibili nel settore;
- in una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone su questo tema;
- in una campagna di sensibilizzazione e avvio di una formazione specifica di
concerto tra diversi Ministeri nei confronti dei professionisti che hanno
particolari rapporti con l’infanzia (operatori scolastici, operatori sanitari, in
particolare pediatri) perché siano in grado di percepire il disagio dei bambini
maltrattati o abusati;
- nel facilitare la stipulazione di protocolli di intesa tra le varie istituzioni che si
occupano di questo problema, per disegnare una comune metodologia di
intervento;
- nella riqualificazione del sistema delle accoglienze residenziali per minori
attraverso la fissazione di standard e linee operative;
- nel promuovere l’attivazione di servizi dove inesistenti, o potenziarli attraverso
l’adozione di interventi integrati sociosanitari e socioeducativi, con l’attivazione
di équipe territoriali di raccordo specializzate.
3. Per quanto riguarda lo VIUXWWDPHQWRGHLPLQRULQHOODYRUR il Governo si impegna:
- a proseguire la lotta contro le forme più intollerabili di lavoro minorile e contro
il lavoro nero degli adolescenti attuando un’azione sinergica tra ispettorati di
lavoro, pubblica sicurezza, insegnanti, ecc;
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a promuovere programmi di sostegno alla frequenza scolastica, prevedendo
forme flessibili di rientro a scuola e percorsi di formazione mirati, con metodi e
forme di apprendimento che possano vincere l’atteggiamento di scarsa
motivazione di coloro che hanno sperimentato insuccessi scolastici;
a riformulare, grazie anche alla riforma dei cicli dell’istruzione, un sistema
formativo flessibile che consenta processi di sinergia tra scuola e lavoro e/o
esperienze di alternanza scuola-lavoro nel ciclo secondario;
a introdurre nei corsi e nei programmi scolastici precisi momenti di conoscenza
del mondo del lavoro e di educazione ai propri diritti e doveri anche nel futuro
settore lavorativo;
a porre attenzione ai lavori femminili non sempre considerati tali;
ad appoggiare l’autonomia scolastica che permette di far fronte alle diversità del
fenomeno nei differenti territori;
a sostenere la formazione di operatori che, in diversi settori, si occupano della
problematica, in particolare ispettori del lavoro, assistenti sociali, educatori,
insegnanti, ma anche agenti di pubblica sicurezza, ecc.;
ad incentivare interventi di WXWRUDJJLR nell'inserimento lavorativo degli e delle
adolescenti;
a rilanciare il tavolo di concertazione tra Governo e Parti Sociali;
a proseguire in ambito internazionale le attività già previste nella Carta degli
Impegni, in particolare a promuovere il ricorso a forme di incentivi/disincentivi
affinché gli investimenti industriali all’estero comportino l’assunzione da parte
delle imprese dell’impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile.

4. Per quanto riguarda i UDSSRUWLWUDPRQGRGHOO¶LQIDQ]LDHPRQGRGHOOHFRPXQLFD]LRQL
VRFLDOL, affinché quest’ultimo costituisca un’effettiva risorsa per la crescita delle
nuove generazioni, e non occasione di abuso, il Governo si impegna:
- a rilanciare la funzione di impulso e di coordinamento del Comitato sui rapporti
tra PHGLD e mondo minorile, con il compito di definire i cardini della tutela nei
confronti dei minori rispetto ai PHGLD, di indicare gli elementi di pericolosità e
danno alla luce di una concezione contemporanea di temi quali la violenza,
l’erotismo, la spettacolarizzazione del dolore, l’intolleranza etnica e culturale, il
pregiudizio razziale, di “ripensare” i criteri presenti nella Commissione censura
del 1963, ridefiniti in forma sintetica da poche frasi nella legge Mammì del 1990
e continuamente evocati da più parti nel nostro Paese;
- a promuovere l’adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria
riconoscibile su tutte le reti durante i programmi per bambini;
- ad elaborare una norma legislativa sulla base sia dei presupposti indicati dalla
commissione precedente sia delle indicazioni provenienti dall’Europa;
- ad istituire un Comitato permanente di valutazione delle trasgressioni normative
con possibilità sanzionatoria. Tale Comitato potrebbe coincidere con il Consiglio
Consultivo degli utenti presso l’autorità Garante;
- a promuovere l’attivazione dei comitati regionali radiotelevisivi con compiti di
analisi, monitoraggio e controllo permanente della programmazione di tutte le
emittenti presenti sul territorio nazionale. Tali comitati dovrebbero trasmettere al
Consiglio degli utenti le trasgressioni compiute dalle televisioni nei confronti dei

17

3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL±'LSDUWLPHQWRSHUJOL$IIDUL6RFLDOL
2VVHUYDWRULR1D]LRQDOHSHUO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]D

-

-

-

-

minori. L’Autorità Garante dovrebbe infine applicare le sanzioni (multe,
oscuramento, chiusura della rete temporanea e definitiva);
a promuovere la diffusione di una mentalità del rispetto per i minori a partire
dalla formazione professionale degli operatori dei PHGLD, auspicando l’avvio di
corsi di “educazione ai PHGLD” nelle facoltà di scienza della formazione,
sociologia, lettere, giurisprudenza, scienze politiche e scuole di giornalismo,
scienza della comunicazione, DUS, psicologia, DAMS, corsi di aggiornamento
per giornalisti e personale degli enti radiotelevisivi e editoriali;
a favorire il rapporto fra Rai Educational ed il Ministero della Pubblica
Istruzione per la diffusione nell’ambito della materia “educazione all’immagine”
di una educazione DLmedia, SHUi media e FRQi media, al fine di predisporre nei
bambini capacità critiche ed atteggiamento lungimirante nei confronti della
televisione, dei mezzi telematici, del cinema, della stampa e dell’editoria;
a promuovere la stipula di protocolli d’intesa fra la Federazione Nazionale della
Stampa, l’ordine dei giornalisti, gli enti radiotelevisivi, la FIEG, L’UPA, le
agenzie di stampa e le case editrici;
a sostenere la produzione italiana ed europea di programmi, libri e stampa per
bambini.

(0LQRULVWUDQLHUL
Il Governo non può preoccuparsi solo dei minori cittadini italiani, trascurando i EDPELQL
FKH YLYRQR QHO QRVWUR 3DHVH SURYHQHQGR GD 3DHVL VWUDQLHUL R FKH YLYRQR LQ JUDYL
GLIILFROWj LQ 3DHVL ORQWDQL Pertanto anche in questo campo il Governo intende
intervenire su piani diversi.
1. Interventi di SURWH]LRQHHLQWHJUD]LRQHQHLFRQIURQWLGHLEDPELQLVWUDQLHULFKHVRQRLQ
,WDOLDIl fenomeno della presenza di minori stranieri nel nostro territorio nazionale è
in grande espansione e richiede un deciso intervento di protezione da parte del
Governo in attuazione dei principi sanciti dall’ONU con la Convenzione del 1989 sui
diritti del bambino. Un intervento che deve articolarsi su vari versanti:
a) 3HU L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL presenti sul territorio il Governo, in
collaborazione con il privato sociale, è impegnato a garantire loro cure tempestive
e protezione anche dai pericoli di sfruttamento e a ricercare un’adeguata
sistemazione. In vista dell’adozione dei necessari provvedimenti – innanzi tutto di
rimpatrio – il Comitato minori stranieri provvederà:
- ad un tempestivo accertamento dell’identità del minore ed alla
identificazione, anche attraverso organismi internazionali quali la CRI,
l’Unicef , l’Unhcr del suo nucleo familiare in patria e dei suoi congiunti;
- alla predisposizione delle condizioni indispensabili per un rimpatrio sicuro ed
assistito del minore, fornendogli anche – se adolescente – un certo previo
bagaglio professionale che gli consenta un migliore reinserimento nel suo
Paese.
Il Governo è anche intenzionato ad attuare programmi di prevenzione nei Paesi da
cui provengono la maggior parte di minori non accompagnati (Albania, Marocco,
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Romania, Bangladesh, ecc.) ed a stipulare protocolli d’intesa con quei Paesi per la
messa appunto di adeguate procedure di rimpatrio.
Per i minori stranieri non accompagnati che richiedono asilo, il Governo intende
dare piena attuazione alla risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997,
garantendo un’adeguata sistemazione in centri di accoglienza o in famiglie,
realizzando colloqui con i minori che consentano un’esatta percezione dei
problemi personali, attraverso funzionari con esperienza e formazione adeguata,
valutando la domanda di asilo con particolare riguardo al prevalente interesse del
minore e tenendo conto dell’esigenza di un ricongiungimento familiare.
b) Inoltre, per tutti i bambini stranieri regolarmente immigrati e soggiornanti nel
nostro paese occorre sviluppare adeguate politiche dell’integrazione, già indicate
nel documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli
stranieri. Il Governo è pertanto fortemente impegnato a consentire una più
significativa integrazione scolastica di questi bambini, sia vigilando
sull’adempimento dell’obbligo scolastico, sia adattando i programmi, sia attuando
interventi individuali o di gruppo per il superamento di particolari difficoltà.
Inoltre il Governo cercherà di promuovere iniziative di formazione congiunta per
gli operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici e per gli adulti
appartenenti alle comunità straniere e nomadi, per l’integrazione dei bambini
stranieri.
E’ necessario quindi:
- ridurre il più possibile i problemi di carattere linguistico e culturale,
attraverso un insegnamento mirato della cultura e della lingua italiana;
- dotare l’organico funzionale della scuola di figure che si occupino, in
specifico, di seguire l’accoglienza e l’inserimento dei bambini stranieri e dei
bambini zingari, coordinare progetti ed effettuare valutazioni sugli stessi, così
da organizzare in modo efficace ed efficiente gli interventi attuati a favore
dell’inserimento e per la promozione di atteggiamenti favorevoli
all’integrazione;
- favorire l’inserimento dei minori attraverso l’aggiornamento costante del
corpo insegnanti e l’utilizzo di figure quali i mediatori culturali;
- prevedere per i bambini e per le bambine, ma anche per le madri che spesso li
seguono nei compiti e sono le più dirette coinvolte nella loro educazione, un
sostegno per l’apprendimento della lingua italiana nei primi anni di
inserimento scolastico in modo da non compromettere il successo degli studi
e, allo stesso tempo, la traduzione in lingua delle principali comunicazioni tra
la scuola e la famiglia;
- promuovere l’adozione di moduli e materiali didattici che rispondano ai
concreti bisogni di bambini che hanno alle spalle condizioni e situazioni
diverse;
- creare un contesto positivo rivolto all’accoglienza delle differenze, in
un’ottica di integrazione, con attenzione anche agli aspetti non strettamente
didattici ma di tipo “ambientale”, come l’utilizzo di giocattoli multietnici, di
poster, ecc.
Il Governo si impegna a sollecitare – sia attraverso la Conferenza Stato-Regioni,
sia attraverso incentivi in relazione al rifinanziamento della legge n. 285/97 –
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l’istituzione sul piano locale di servizi che da una parte facilitino l’accesso alla
scuola e dall’altra realizzino un’integrazione sociale, anche extrascolastica, di
questi bambini, attraverso la predisposizione di luoghi di incontro con bambini
italiani e di comuni attività ricreative-culturali.
c) Per i minori stranieri sottoposti a provvedimenti coercitivi – un numero di ragazzi
non del tutto irrilevante, a causa anche del loro sfruttamento da parte delle
organizzazioni criminali adulte – il Ministero di grazia e giustizia si impegna a:
- sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per
consentire ai minori di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione
professionale;
- individuare famiglie o strutture disposte ad accogliere i giovani coinvolti in
procedimenti penali, per assicurare la possibilità di beneficiare di misure
alternative al carcere;
- sviluppare strumenti per l’inserimento, dopo la carcerazione, di questi ragazzi
nel sistema scolastico, nel lavoro, in famiglie o strutture educative di
accoglienza;
- promuovere una specifica formazione e aggiornamento degli operatori, dato
che il minore straniero in carcere presenta problematiche peculiari.
d) &RQWUR OR VIUXWWDPHQWR GHO PLQRUH VWUDQLHUR il Governo, anche in applicazione
della legge n. 269/98, si impegna a intervenire sia con azioni di polizia, per
colpire l’utilizzo del minore nella pedofilia, nella prostituzione e nelle attività
criminali sia con azioni di sostegno volte al recupero ed al suo rientro assistito, se
possibile, nel Paese di origine o alla sua integrazione sociale. Nell’ambito della
ridefinizione della legge n. 285/97, particolare attenzione sarà rivolta ai
programmi degli enti locali per raggiungere tale finalità.
2. Interventi di VRVWHJQR QHL FRQIURQWL GHOO¶LQIDQ]LD LQ GLIILFROWj LQ DOWUL 3DHVL QHO
PRQGR. Il Governo ritiene doveroso, in attuazione dei principi sanciti dalle
convenzioni internazionali, esprimere la sua solidarietà internazionale nei confronti
dell’infanzia e dell’adolescenza in difficoltà in altri Paesi, attraverso una serie di
interventi per promuoverne migliori condizioni di vita e per alleviare situazioni di
particolari sofferenze.
a) Il Governo si impegna a VYLOXSSDUH OD FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH D IDYRUH GHL
PLQRUL
- predisponendo un ricorso più sistematico a programmi multisettoriali
integrati che si sviluppino in campo non solo sanitario ma anche educativo,
tecnico professionale, sociale, ambientale;
- promuovendo iniziative di sensibilizzazione perché si sviluppi nei Paesi di
origine una cultura a favore dell’infanzia;
- stimolando i Paesi beneficiari ad identificare le necessità e le priorità nella
trattazione delle problematiche minorili;
- riservando, nell’ambito degli stanziamenti per la realizzazione di vari
programmi nei Paesi beneficiari, una quota dei finanziamenti per iniziative a
favore dell’infanzia;
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-

-

investendo particolari risorse nel settore educativo (educazione di base,
formazione tecnico professionale, sostegno alle famiglie e alle madri, servizi
sanitari);
realizzando un efficace coordinamento tra gli interventi di cooperazione
governativa promossi a livello centrale e quelli di cooperazione decentrata,
nonché tra gli interventi di cooperazione sviluppati dalle istituzioni pubbliche
e quelli promossi dal privato sociale.

b) Assai rilevante, in un programma di solidarietà verso l’infanzia sofferente nel
mondo, è lo sviluppo di quelle forme di VRVWHJQRDGLVWDQ]D di singoli minori in
difficoltà che la comunità italiana spontaneamente ha fortemente incrementato in
questi anni (ben 1.500 miliardi ogni anno sono raccolti e avviati nei Paesi
assistiti).
Il Governo opererà con tutti gli organismi e i coordinamenti attivi nel
settore, per consentire che quest’azione d’aiuto si sviluppi in stretto
collegamento con gli interventi di cooperazione internazionale governativa. Il
sostegno a distanza si dovrà primariamente orientare al miglioramento delle
condizioni generali di vita dell’ambiente in cui il bambino è inserito e quindi,
innanzi tutto, della famiglia. Si dovrà poi considerare con attenzione la necessità
di migliorare gli interventi nelle strutture di accoglienza residenziale oltre che
favorire la nascita di una rete di promozione e protezione locale dei diritti dei
bambini.
Occorrerà, inoltre, prendere in considerazione non solo le difficoltà dei bambini
nella prima infanzia ma anche quelle della fascia dell’adolescenza, e assicurare
continuità alle iniziative di sostegno anche attraverso un intervento sussidiario
della cooperazione governativa, che sia assicurata la massima trasparenza nella
gestione dei fondi e dei progetti. All’uopo potranno essere stipulati protocolli di
intesa, stimolati e facilitati dal Governo.
c) /¶DIILGDPHQWR LQ ORFR, come ulteriore declinazione del sostegno a distanza di un
minore, rappresenta un terreno ancora poco praticato che il Governo si impegna a
sviluppare per sensibilizzare la consapevolezza di quelle famiglie che possono
sostenere l'accoglimento di un minore localmente, unitamente alla formazione
degli operatori, delle autorità di giustizia e amministrative impegnate nel settore
minorile.
d) Si sono sviluppate in questi anni anche forme di VRVWHJQR D UDJD]]L VWUDQLHUL
DWWUDYHUVR O¶RVSLWDOLWj WHPSRUDQHD nel nostro Paese. Il Comitato per i minori
stranieri, che già istituzionalmente ha una competenza in questa materia dovendo
autorizzare l’ingresso, deve essere impegnato in un’adeguata selezione delle
famiglie e delle strutture di accoglienza dei minori stranieri e nella segnalazione,
ai servizi sociali locali, delle situazioni di temporanea ospitalità per un adeguato
sostegno alle famiglie e ai minori. Inoltre, il Comitato dovrà curare la definizione
dei livelli di responsabilità dei diversi organismi che intervengono nella
realizzazione dei programmi di accoglienza, dovrà realizzare un controllo sulle
associazioni che predispongono tali programmi, anche per assicurare trasparenza
alla loro azione ed evitare, per quanto possibile, la eccessiva reiterazione dei
soggiorni in Italia degli stessi bambini, anche per assicurare ad un maggior
numero di essi la opportunità di esperienze stimolanti.
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e) In materia di DGR]LRQH LQWHUQD]LRQDOH, a seguito della ratifica con legge della
Convenzione dell’Aja, il Governo è impegnato a dare seguito agli adempimenti
previsti dalle norme di adeguamento e dalle disposizioni della convenzione, anche
in considerazione di quanto stabilito nella Risoluzione del Parlamento Europeo
A4-0392/96 del 12 dicembre 1996 per il “Miglioramento del diritto e della
cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori”. Nello spirito
della legge di ratifica, il Governo si impegna a diffondere informazioni e
conoscenze sui principi riconosciuti dalla Convenzione. In particolare, attraverso
la Commissione per le adozioni internazionali si svilupperanno forme idonee di
sensibilizzazione e promozione di una più autentica cultura della solidarietà
internazionale che considera l’adozione internazionale quale strumento di
cooperazione internazionale e quindi profondamente collegata alle altre forme di
aiuto.
Il Governo si impegna inoltre a realizzare una rete di intese bilaterali per rendere
le procedure adozionali efficaci, snelle e trasparenti.

22

