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PREFAZIONE 
di Marta Santos Pais
Rappresentante Speciale del Segretario Generale  
delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini 

Il diritto di crescere con dignità e liberi dalla violenza in tutte le sue forme, incluse lo sfruttamento e la 
tratta, rappresenta un elemento costitutivo e inalienabile dei diritti di ogni bambino. La Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) riconosce i diritti dei bambini alla protezione dalla vio-
lenza stabilendo standard minimi affichè ogni bambino possa condurre una vita dignitosa e felice in 
un ambiente protetto.

I fenomeni di violenza possono avvenire nei diversi luoghi di vita dei bambini, in casa, a scuola, nelle 
comunità, nelle istituzioni deputate alla cura e all’assistenza e nel corso delle vicissitudini legate alla migra-
zione. La comunità internazionale, riconoscendo questa situazione, ha assunto l’impegno di proteggere 
tutti i bambini, sempre e in ogni luogo. Questo impegno è stato ribadito dai governi in tutta l’Europa. Indi-
vidualmente e collettivamente, come membri dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, gli stati hanno 
adottato nuovi standard, hanno attuato leggi e politiche, hanno rinforzato la cooperazione transfrontaliera 
per prevenire e rispondere alla violenza contro i bambini e proteggerli da fenomeni di tratta e sfruttamento. 

La tratta e lo sfruttamento minorile sono fenomeni globali. Vengono spesso associati a condizioni di po-
vertà e ineguaglianza ostacolando la realizzazione dei diritti dei bambini. Secondo quanto emerge dalla 
ricerca IMPACT, le violazioni persistono anche in Europa, nonostante l’esistenza di strumenti legali posti 
in essere ai livelli nazionali e regionali che pongono divieti e prevedono servizi di assistenza per le vittime.

L’Analisi Globale sulla Violenza Contro i Bambini, realizzata dal mio ufficio nel 2013 per verificare i progressi 
relativi alla prevenzione e all’eliminazione della violenza sulla base dello studio iniziale delle Nazioni Unite 
2006, ha constatato che i governi del mondo hanno promosso significative riforme normative, istituzionali 
e politiche per garantire l’implementazione di misure contro la violenza sui bambini.

Ciononostante, l’analisi evidenzia quanto i progressi siano stati troppo lenti, troppo sbilanciati e troppo 
frammentati per garantire una netta emancipazione della protezione dei bambini da tutte le forme di vio-
lenza. Così come emerge dall’osservazione realizzata, i fenomeni di tratta sono aumentati e due vittime su 
tre sono bambine. All’interno dei confini nazionali o tra le diverse frontiere, i bambini vengono trafficati per 
scopi differenti, dalle attività criminali, allo sfruttamento sessuale, lavorativo, all’accattonaggio o alle ado-
zioni illegali. I bambini sono soggetti a diverse forme di violenza, tra cui il rapimento e la violenza sessuale. 
Malgrado molti paesi abbiano adottato legislazioni per combattere la tratta di esseri umani, il numero di 
condanne continua a essere basso e l’impunità prevale.

Lo studio condotto dal progetto IMPACT propone dati e informazioni relative a tratta e sfruttamento di 
bambini nel contesto europeo dove, nonostante le significative misure messe in atto, permangono impor-
tanti criticità. Tra queste si evidenziano l’approccio frammentario delle politiche, delle programmazioni e 
delle strategie, l’ancora debole livello di coordinamento tra i diversi comparti dell’istituzione, così come tra 
i suoi livelli centrali e locali, la distanza tra gli obblighi previsti dalla legge e la loro concreta attuazione nella 
pratica, un insufficiente investimento sulle politiche di prevenzione.
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PREFAZIONE

L’analisi di IMPACT ci ricorda l’importanza di consolidare i progressi realizzati fino a questo momento ma, 
nello stesso tempo, indica e richiama a realizzare un forte investimento sulla prevenzione e la necessità di 
un supporto particolare da prestare alle fasce più vulnerabili ed emarginate della popolazione infantile, che 
presentano il maggior rischio di essere esposte a fenomeni di violenza, tratta e sfruttamento. Proprio per 
questi bambini si rivelano essenziali politiche e interventi capaci di promuovere la loro protezione preve-
dendo, nel contempo, il loro empowerment e la loro inclusione. Queste misure infatti potranno sostenere 
la prevenzione rispetto ai fenomeni di tratta rinforzando contestualmente lo sviluppo sociale ed economico 
degli stati europei.

Il costo dell’assenza di azioni attente all’infanzia e al progresso sociale dei paesi è troppo alto per essere 
ignorato. In questo venticinquesimo anniversario di commemorazione della Convenzione Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, la protezione delle ragazze e dei ragazzi da fenomeni di tratta e sfruttamento risulta 
ancora più importante. È tempo dunque di tradurre l’imperativo proposto dai diritti umani in azioni tangibili 
come dimensione fondamentale nei processi di sviluppo di tutte le nazioni.

New York, 22 gennaio 2014
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EXECUTIVE SUMMARY

Il progetto IMPACT – Improving Monitoring and Protection Systems Against Child Trafficking and Exploita-
tion - è il frutto della cooperazione e del partenariato di quattro organizzazioni non governative operanti a 
Cipro, in Grecia, in Italia e in Portogallo. L’iniziativa è stata concepita nell’ambito di una strategia a lungo 
termine, tesa a studiare e informare lo sviluppo di approcci innovativi e utili nella prevenzione dello sfrut-
tamento dei minorenni, a partire da una prospettiva incentrata sui diritti e sul benessere della persona.

In particolare, il progetto si è sviluppato traendo spunti metodologici dall’iniziativa GATE1 (Guardians 
Against Child Trafficking and Exploitation), e intende porsi come quadro di riferimento per Resiland2 
(Participation, Capacities and Resilience of Children on the Move Against Trafficking and Exploitation). 
Queste tre azioni complementari sono realizzate da un gruppo omologo di organizzazioni grazie al 
supporto del programma ISEC Prevenzione e Lotta contro la Criminalità della Commissione Europea 
- Direzione Generale Affari Interni3. 

I fenomeni di tratta e sfruttamento minorile contano su un vasto campo di ricerche e studi, anche nei 
paesi coinvolti direttamente da IMPACT. I rapporti nazionali e l’analisi transnazionale sviluppata nell’am-
bito del progetto intendono porsi come complementari alla conoscenza esistente, riconsiderandola 
tuttavia da un’angolatura differente. Il nucleo dell’osservazione proposto, infatti, viene spostato dall’a-
nalisi relativa alla tratta di minorenni e dalle risposte tese a contrastare questo genere di fenomeni, 
alla evidenziazione dei fattori strutturali che contribuiscono a determinare il contesto e le condizioni 
che li rendono possibili. In Europa e nei paesi osservati attraverso IMPACT, i governi nazionali hanno 
sviluppato diverse risposte specifiche ai fenomeni di tratta, che riguardano le leggi, le politiche e le 
istituzioni. Sul breve termine tali risposte hanno, in molti casi, dimostrato successo nell’identificazione 
e nell’assistenza delle vittime, e, in alcuni casi, nel perseguire i criminali. Sul lungo termine, tuttavia, la 
lotta per ridurre questi fenomeni prosegue incessante. Gli attori deputati a formulare e tradurre nella 
pratica le diverse politiche, strategie e azioni, continuano a incontrare difficoltà, ostacolati da una mol-
teplicità di questioni controverse e irrisolte che rendono difficile l’identificazione delle vittime attuali e 
potenziali così come la costruzione di quella fiducia necessaria tra le vittime e le istituzioni; da questo 
rapporto dipende infatti l’accettazione dell’assistenza da parte delle persone e la loro disponibilità a 
testimoniare contro i criminali. 

La ricerca esistente in materia è sufficiente a evidenziare gli errori commessi nelle politiche di contrasto 
alla tratta attualmente promosse e attuate in Europa. I rapporti di ricerca evidenziano la scarsa capacità 
dei governi di identificare il ciclo che conduce da uno stato di vulnerabilità a condizioni di sfruttamento 
e alla tratta. Non sembra però che si sia capitalizzato su questi errori per dare avvio ad una riforma 
capace di rendere il sistema di protezione più efficace e rispondente. 

1  Si veda: GATE (2011), Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, disponibile sul sito: http://gate-eu.org/.

2  Progetto co-finanziato dalla Commissione europea, 2013-2015. Si veda: RESILAND - Participation, Capacities and Resilience of Children 
on the Move Against Trafficking and Exploitation, disponibile sul sito: www.resiland.org

3  Si veda: European Commission, Directorate-General Home Affairs, Prevention of and Fight Against Crime (ISEC), disponibile sul sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/
index_en.htm (Dicembre 2013). 
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PARTE 1

Le riforme vengono realizzate principalmente in ambito legislativo, attraverso la creazione di istituzioni, 
la definizione di mandati e l’offerta di servizi tesi al sostegno. Tuttavia, si teme che i tempi di queste 
riforme non siano adeguati alle dinamiche attraverso le quali si realizza lo sfruttamento minorile e che 
esse producano risultati poco incisivi. Raramente vengono adottati approcci innovativi che traggono 
insegnamento dagli errori commessi. I fattori causali che rendono i minorenni vulnerabili allo sfrutta-
mento e alla tratta sono ben noti, ma poco si è fatto per affrontarli in modo efficace e sostenibile. 

Una maggiore attenzione alle vulnerabilità definibili come “strutturali” offrirebbe preziose opportunità dal 
punto di vista della prevenzione. Potrebbe essere infatti proficuo, anche dal punto di vista dei costi, in-
vestire in strategie di lungo termine tese ad un’efficace prevenzione dello sfruttamento e all’ottimizzazio-
ne degli standard di protezione ed empowerment dei minorenni, volgendo un’attenzione particolare ai 
fattori strutturali che producono il rischio. Una riflessione su nuovi approcci da adottare nella prevenzio-
ne dei fenomeni di sfruttamento, non solo è opportuna in un momento in cui l’Europa è colpita dalla crisi 
finanziaria, ma è anche imperativa sotto il profilo dei diritti umani che devono essere tutelati e garantiti. 

Su questo sfondo, il progetto IMPACT intende porre su un nuovo piano il dibattito sulle politiche con-
tro la tratta dei minorenni. La proposta consiste cioè nel passaggio da una valutazione fondata quasi 
esclusivamente su indicatori quali le riforme legislative, i piani di azione e le politiche programmatiche, 
l’assistenza alle vittime, le case protette specializzate e gli esiti dei processi penali, a una valutazione 
incentrata sulla capacità delle istituzioni pubbliche di rendere effettive le leggi e le politiche nazionali sui 
diritti dell’infanzia nella loro applicazione pratica. Nuovi metodi e approcci si rivelano inoltre necessari 
per misurare non solo la capacità di implementazione da parte delle istituzioni, ma anche i progressi 
compiuti in questo senso. 

IMPACT considera quindi il potenziamento della fase applicativa della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (da questo momento CRC o Convenzione) come dimensione essen-
ziale per contribuire a una riduzione dei rischi di sfruttamento e tratta. Non esistono attualmente studi 
empirici che provano il rapporto di causalità diretta tra una più efficace implementazione della CRC e 
una riduzione dei fenomeni di sfruttamento e tratta di minorenni. Ciononostante, esiste una quantità 
significativa di dati circostanziali che indicano come i minorenni esposti a questi crimini, abbiano in 
precedenza sperimentato molteplici violazioni dei loro diritti. Questa evidenza rinforza l’ipotesi che i 
minorenni siano meglio protetti da forme di sfruttamento, anche nei contesti di tratta, quando il loro 
diritto a crescere in un ambiente sano e protetto viene tutelato anche nella pratica, in conformità con 
gli standard proposti dalla legislazione internazionale. 

Il progetto IMPACT è stato realizzato nei quattro paesi osservati come un processo composto da diverse 
fasi, con lo scopo di raccogliere dati empirici e verificare l’ipotesi iniziale. Ciascuna organizzazione partner 
ha realizzato uno studio nazionale sulla base di un protocollo di ricerca comune. I rapporti nazionali han-
no abbinato lo studio della letteratura, delle leggi e delle politiche rilevanti, con la raccolta di dati primari 
ottenuti attraverso le interviste rivolte ad attori chiave nei diversi paesi. Sono state realizzate consultazioni 
nazionali e transnazionali con una serie di esperti, tra cui rappresentanti di enti e agenzie nazionali e locali, 
assistenti sociali ed erogatori di servizi, rappresentanti di istituzioni deputate al contrasto della tratta, di 
istituzioni indipendenti e di Organizzazioni Non Governative (ONG). Le consultazioni hanno consentito la 
definizione di una piattaforma conoscitiva che ha reso possibile il confronto contenutistico e metodologico 
tra i diversi partecipanti, i quali hanno fortemente incoraggiato l’approccio proposto e, con i loro contributi, 
hanno informato e orientato il processo di ricerca nazionale e transnazionale. 

I risultati e l’analisi ottenuti attraverso questo processo sono stati raccolti in un rapporto nazionale 
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IMPACT4 dal team di ricerca di ciascun paese osservato. Ciascun rapporto nazionale contiene uno 
studio della legislazione, delle politiche e delle prassi che, a livello nazionale, interessano una varietà di 
settori relativi ai diritti dei minorenni. L’analisi si è particolarmente focalizzata sulla capacità delle istitu-
zioni pubbliche di pianificare e dare effettiva applicazione alle politiche sui diritti dei minorenni in modo 
inclusivo, appropriato, efficace e conforme agli standard internazionali. I rapporti nazionali indicano in 
modo trasversale difficoltà strutturali, amministrative, finanziarie e pratiche nella fase di implementa-
zione di tali politiche, difficoltà che, unite ad altri elementi quali la debolezza e la fragilità dei livelli di 
governance e gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica – come evidenziato in modo spe-
cifico per ognuno dei quattro paesi – determinano significative ripercussioni sui livelli di rischio rispetto 
a fenomeni di sfruttamento e tratta ai quali sono esposti i minorenni.

I rapporti nazionali costituiscono la base da cui è stata sviluppata l’analisi transnazionale IMPACT con-
tenuta nel presente rapporto. Questa analisi intende valutare, attraverso lo studio di esempi selezionati 
in ciascun paese, se e come le istituzioni nazionali sono in grado di dare effettiva applicazione alla 
Convenzione e ad altri princìpi sanciti a livello internazionale e regionale, in modo tale da permettere la 
prevenzione dello sfruttamento e della tratta e la protezione e l’empowerment dei minorenni già vittime 
o esposti al rischio. L’analisi transnazionale si struttura nei seguenti punti: 

La Parte 2 presenta il contesto che ha dato origine al progetto IMPACT, la metodologia della ricerca 
e un’analisi critica delle conoscenze e degli studi esistenti sulla tratta dei minorenni in Europa, che 
costituiscono il punto di partenza delle ricognizioni realizzate. Il principio essenziale su cui si fonda 
l’approccio di IMPACT consiste in una lettura contestuale ed ecologica del concetto di “vulnerabilità” 
applicato ai fenomeni di sfruttamento e tratta di minorenni. Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità 
risulta essere determinata da una complessa interazione tra rischio e resilienza. Questa interazione, 
sintetizzabile nella nozione di “vulnerabilità strutturale”, si pone come concetto guida per l’analisi. 

La Parte 3 presenta una visione generale della situazione socio-economica relativa ai paesi dell’Euro-
pa meridionale osservati attraverso IMPACT, con particolare riferimento agli effetti negativi che la crisi 
finanziaria ed economica esercita sulle persone in età minore. Si osserva come l’incremento dei livelli 
di povertà, di disoccupazione e di precarietà delle condizioni lavorative, determini un impatto sui rischi 
di sfruttamento e tratta a cui sono esposti i minorenni. La comune percezione dei paesi dell’Europa 
meridionale come punti di ingresso per i migranti che arrivano attraverso la rotta del Mar Mediterraneo, 
insieme alla situazione di “emergenza” relativa a questo fenomeno, vengono considerate da una più 
ampia prospettiva europea, la quale consente di osservare come il numero di richiedenti asilo registrati 
nei quattro paesi in oggetto sia quantitativamente inferiore rispetto al numero di presenze rilevate in 
diversi paesi dell’Europa centrale e settentrionale. 

La Parte 4, a partire da un’analisi comparata sulla definizione di tratta dei minorenni presente nei codici 
penali dei quattro paesi, osserva come essa assuma differenti connotazioni e significati nei diversi 
contesti nazionali considerati. Il disallineamento presente tra le definizioni nazionali rispetto agli stan-
dard internazionali si aggiunge alla difficoltà nel chiarire concettualmente cosa descrive il fenomeno, 
e fa temere che il significato attribuito alla parola “tratta” ai fini dell’identificazione delle vittime, possa 
risultare tendenzioso e non obiettivo. Un esame sui dati ufficiali relativi al numero di vittime identificate 
in ciascun paese suggerisce inoltre come le risposte per contrastare la tratta fornite a livello nazionale 
coinvolgano un gruppo di persone piuttosto limitato. 

La Parte 5 esamina i punti di forza e di debolezza nell’applicazione dei princìpi e delle norme proposti 
dalla Convenzione nei quattro paesi osservati, cercando di evidenziare in quale misura essi influiscano 

4  I rapporti nazionali IMPACT sono disponibili sul sito: www.impact-eu.org.

www.impact
-eu.org


12  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

PARTE 1

sui rischi di sfruttamento e di tratta a cui sono esposti i minorenni. L’importanza centrale che riveste la 
CRC all’interno dei quadri normativi di ciascuno dei quattro paesi in questione, così come la presenza 
di agenzie che hanno il compito di monitorare l’effettiva applicazione della CRC e di riportare eventuali 
ricorsi e denunce in difesa dei minorenni, sono certamente riconosciuti come importanti punti di forza. 

Sempre nella stessa parte, le “variabili IMPACT” identificate nelle nozioni di inclusione, appropriatezza, 
efficacia e conformità ai princìpi della legislazione internazionale, vengono utilizzate per valutare la ca-
pacità delle istituzioni pubbliche di tradurre nella pratica le politiche tese a promuovere e tutelare i diritti 
dei minorenni. In questa prospettiva viene proposta un’analisi critica dell’“approccio categorizzante” 
tipico delle politiche relative all’infanzia. Viene evidenziato come le politiche che riguardano la salute, 
l’istruzione, la tutela e il lavoro siano, in diversa misura, inserite in un quadro legislativo teoricamente 
inclusivo, che tuttavia non corrisponde ai livelli di implementazione, producendo risultati ed effetti di-
versi, e talvolta controversi, in relazione alla diversità dei gruppi di minorenni presi in considerazione. 
L’analisi mette in evidenza come, in alcuni casi, lo status del minorenne determini il tipo di servizi e 
di diritti a cui un ragazzo o una ragazza può avere accesso. Sebbene in tutti e quattro i paesi siano 
state attuate leggi contro la discriminazione, alcuni gruppi di minorenni sono soggetti a emarginazione, 
in particolar modo le persone appartenenti alle comunità Rom. Alcuni minorenni rimangono dunque 
esclusi dai servizi di base relativi alla salute, all’istruzione e alla tutela, mentre ad altri sono precluse le 
opportunità di lavoro e di guadagno. 

Questa parte procede con un’analisi sulla capacità dei sistemi nazionali di protezione dei minorenni di 
offrire servizi appropriati ed efficaci. Dall’osservazione delle politiche nazionali sull’infanzia e di come 
esse vengono applicate, sembra sia necessario in alcuni paesi sviluppare meccanismi standardizzati 
che possano consentire sia l’identificazione dei minorenni a rischio e il loro invio (referral) presso strut-
ture e servizi adeguati, sia la valutazione e la gestione di casi e bisogni specifici, sia la determinazione 
dell’interesse superiore della persona minorenne nel rispetto della sua opinione. Mentre in Portogallo 
sono state rilevate significative esperienze relative allo sviluppo dei progetti di vita dei minorenni presi 
in carico dai servizi, una prospettiva di pianificazione di lungo termine è meno presente nei sistemi di 
protezione e accoglienza degli altri paesi. In alcuni casi e contesti, sembra che i minorenni vengano 
trattati principalmente come casi da “amministrare”, mentre scarsa importanza viene data alle loro 
esperienze passate e alle loro aspirazioni future. 

L’analisi ha rivelato problematicità significative in relazione all’efficacia delle istituzioni pubbliche. Scarsa 
importanza viene, infatti, attribuita all’effettivo collegamento tra le diverse politiche e strategie messe in atto 
nei vari settori relativi all’infanzia. La scarsità o assenza di meccanismi di coordinamento e di pianificazioni 
strategiche emerge come un problema in tutti i paesi osservati. Il decentramento delle istituzioni pubbli-
che, inoltre, comporta un alto rischio di inefficacia delle politiche, parallelamente a un determinante deficit 
di comunicazione tra gli attori preposti all’implementazione delle politiche a livello centrale, gli amministra-
tori e operatori a livello locale, i minorenni e le comunità interessate. Al contrario, un’efficace comunica-
zione viene riconosciuta come essenziale per lo scambio di informazioni, di conoscenze ed esperienze, 
e per far sì che le lezioni apprese a livello locale, così come le opinioni dei minorenni, possano ispirare e 
orientare le politiche nazionali e la loro riforma. Nel complesso, il raggiungimento di un livello sufficiente di 
coerenza risulta problematico. La problematicità coinvolge: il grado di relazione tra i diversi attori deputati 
a mettere in atto le politiche sull’infanzia, la relazione tra i princìpi prescritti dalle leggi e gli obblighi derivanti 
dagli impegni politici, la troppo ampia discrezionalità lasciata agli amministratori e agli operatori a livello 
locale nel determinare le condizioni di vita che riescono a essere garantite alle persone. 

Oltre alle difficoltà strutturali, l’analisi evidenzia infrazioni e violazioni dei diritti dei minorenni, special-
mente in Grecia e, seppur in misura più contenuta, anche in Italia. Gli episodi di palese violazione 
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riportati minano ulteriormente l’impatto delle politiche tese a ridurre i fenomeni di sfruttamento e di 
tratta e a proteggere le vittime e i minorenni a rischio, sollecitando un’azione urgente, in quanto in netto 
contrasto con i princìpi e i valori dei diritti umani sanciti a livello europeo e dallo stato di diritto. 

La Parte 6 si conclude con una serie di riflessioni e raccomandazioni per orientare le azioni future da 
intraprendere nell’ambito della legislazione, delle politiche e delle prassi. Si osserva come il poten-
ziamento delle capacità delle istituzioni pubbliche di applicare in modo effettivo le politiche sui diritti 
dell’infanzia, risulti essere la strategia cruciale per ridurre i rischi di sfruttamento, per favorire la resilien-
za dei minorenni e per garantire la protezione da fenomeni di sfruttamento e tratta. L’approccio descrit-
to viene proposto come complementare alle tradizionali politiche di contrasto alla tratta, suggerendo 
l’importanza di partnership solide, da realizzarsi attraverso la cooperazione e il coordinamento di tutti 
i settori rilevanti e di tutti gli attori interessati. La promozione dei princìpi e delle norme sui diritti umani 
e della loro applicazione pratica risulta essere alla base delle politiche di contrasto alla tratta e della 
sostenibilità effettiva dei risultati che determinano. L’applicazione di questa prospettiva può garantire 
un maggior impatto delle misure specifiche relative ai fenomeni di sfruttamento e tratta rafforzando, nel 
contempo, i livelli di prevenzione primaria e rendendo possibile l’ottimizzazione delle preziose risorse 
investite in questo campo. 

Le osservazioni proposte nei rapporti nazionali IMPACT e nell’analisi transnazionale non costituiscono 
certo una novità nell’attuale dibattito in materia. Dalle relazioni periodiche nazionali presentate al Co-
mitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dalle raccomandazioni elaborate da istituzioni 
indipendenti, da ONG nazionali e internazionali e dalle agenzie ONU, emerge come permangano 
significative difficoltà di implementazione della CRC. Gli informatori privilegiati consultati in questo stu-
dio hanno spesso osservato come esistano gravi criticità nella traduzione effettiva delle leggi e delle 
politiche nazionali in prassi. Le difficoltà di implementazione non sono naturalmente limitate ai paesi 
coinvolti da IMPACT, ma interessano anche altri paesi europei e altre regioni. 

La centralità che in questa analisi transnazionale viene riconosciuta alla limitata capacità delle istituzioni 
pubbliche di effettuare l’applicazione pratica della CRC, va compresa congiuntamente ai contenuti 
espressi nei quattro rapporti nazionali IMPACT i quali esaminano in modo più dettagliato le iniziative 
positive, i fattori di successo e gli esempi innovativi identificati in ciascuno dei quattro paesi, non tra-
lasciando di evidenziare la dedizione, l’impegno e l’esperienza dei referenti politici, degli amministratori 
e dei professionisti che lavorano con e per i minorenni. L’analisi transnazionale ha deliberatamente 
focalizzato la propria attenzione sui nodi esistenti e sugli sforzi compiuti, nell’intento di offrire argomen-
tazioni convincenti a proporre un’innovativa impostazione del dibattito e delle azioni europee tese a 
contrastare i fenomeni di tratta e sfruttamento. 
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APPROCCIO E METODOLOGIA 
DEL PROGETTO IMPACT 

Il progetto IMPACT si presenta come un processo composto da diverse fasi, che unisce attività na-
zionali e transnazionali. Esso consiste di tre elementi sviluppati in stretto collegamento e attraverso 
un continuo scambio di informazioni: la ricerca, le consultazioni con gli attori chiave in ciascuno dei 
paesi, e l’elaborazione orientativa dei determinanti di rischio e protezione5. Questa parte dell’analisi 
transnazionale offre un quadro generale di questi elementi, del contesto di base, dell’approccio e della 
metodologia adottati. 

A. LA TRATTA DEI MINORENNI IN EUROPA:  
LA RICERCA E I DATI ESISTENTI  
COME PUNTO DI PARTENZA DI IMPACT

In Europa, i governi nazionali hanno raggiunto importanti risultati nella lotta contro la tratta minorile 
attraverso riforme mirate nell’ambito delle leggi e delle politiche, l’elaborazione di standard a livello 
regionale e la cooperazione tra gli stati membri dell’Unione europea (Ue) e all’interno del Consiglio 
d’Europa. Le politiche di contrasto alla tratta hanno ottenuto risultati positivi per ciò che concerne i 
casi singoli di assistenza alle vittime e i procedimenti giudiziari contro gli autori di reato. Tuttavia, la 
tratta dei minorenni non è stata sconfitta in Europa e, malgrado l’onerosità delle attività di contrasto e il 
monitoraggio internazionale a cui sono soggetti gli investimenti governativi in questo campo, l’efficacia 
degli approcci e delle misure scelte si è dimostrata scarsa6. 

La ricerca esistente evidenzia quanto significativi siano i nodi e le problematiche incontrate dagli attori 
istituzionali e dai professionisti nelle risposte e nelle misure di prevenzione messe in atto per combatte-
re la tratta dei minorenni.7 Lo stato della ricerca, delle conoscenze e delle esperienze di cui si proporrà 

5  Per maggiori informazioni si consulti il sito IMPACT: www.impact-eu.org.

6  Su questo dibattito si veda: Van der Laan, Peter H.; Smit, Monika; Busschers, Inge e Aarten, Pauline (2011), Cross-border Trafficking in 
Human Beings: Prevention and intervention strategies for reducing sexual exploitation, The Campbell Collaboration, Campbell Systematic 
Reviews, 2011:9, Oslo.

7  Questa sezione si basa, tra le altre cose, sui risultati, sulle osservazioni e conclusioni presentate nei seguenti studi e rapporti di ricerca: 
United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put Children First, Innocenti 
Insight, Florence. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Young People’s Voices on Child Trafficking: Experiences 
from South Eastern Europe, Innocenti Working Paper No. IWP-2008-05, Florence. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre 
(2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking strategies and national responses, A Technical Report, Florence. Council of the 
Baltic Sea States, Child Centre, Expert Group for Cooperation on Children at Risk (2013), Children Trafficked for Exploitation in Begging 
and Criminality: A challenge for law enforcement and child protection, Stockholm. O’Connell Davidson, Julia e Farrow, Caitlin (2007), Child 
Migration and the Construction of Vulnerability, School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden. 
CARDET, Defence for Children, et al. (2012), GATE, Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, European Report. Todres, Jonathan 
(2010), Taking Prevention Seriously: Developing a comprehensive response to child trafficking and sexual exploitation, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, Volume 43, Number 1, January 2010. Global Alliance Against Traffic in Women, Collateral Damage, The impact of anti-
trafficking measures on human rights around the world, disponibile sul sito web: http://www.gaatw.org/Collateral%20Damage_Final/single-
file_CollateralDamagefinal.pdf (Settembre 2013). Save the Children (2007), Children Speak Out, Trafficking risk and resilience in Southeast 
Europe, Regional Report, disponibile sul sito web: http://www.childtrafficking.com/Docs/save_the_children_1007.pdf (Settembre 2013). 
Caritas Italiana, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza (2013), Anticipazioni su Punto e a Capo Sulla Tratta, Presentazione del 1° 
rapporto sulla tratta delle persone e grave sfruttamento. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.3.

www.impact
-eu.org


16  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

PARTE 2

una sintesi qui di seguito, costituiscono il punto di partenza di IMPACT.

La tratta dei minorenni assume una molteplicità di forme. Le vittime e i minorenni a rischio sono 
un gruppo altamente eterogeneo, proprio come i loro sfruttatori, mentre le modalità e le dinamiche 
dello sfruttamento sono in costante trasformazione. Le misure poste in essere per affrontare la 
tratta dei minorenni sono, d’altro canto, basate spesso su stereotipi che non colgono le diversità 
costitutive del problema. In molti paesi le risposte alla tratta sono ancora quasi esclusivamente 
rivolte alle ragazze vittime di sfruttamento sessuale, mentre i minorenni sfruttati in attività criminali 
rischiano in molti casi di essere identificati come autori invece che come vittime di reato. I mino-
renni non accompagnati provenienti da paesi terzi sono più facilmente riconosciuti come persone 
a rischio, mentre i minorenni migranti accompagnati, con cittadinanza europea o cittadini nazionali, 
sono più difficilmente considerati vittime potenziali8. 

Nonostante queste diversità, la ricerca in ambito europeo ha evidenziato importanti elementi comuni 
per quanto riguarda sia i rischi che pongono i minorenni in una situazione di vulnerabilità rispetto allo 
sfruttamento, sia i fattori causali che contribuiscono alla tratta dei minorenni. Tra questi ultimi ven-
gono evidenziati: la marginalizzazione sociale ed economica; un ambiente familiare disfunzionale; le 
esperienze di abbandono, abuso o violenza dentro la famiglia o nelle istituzioni; i rapporti fondati sullo 
sfruttamento, sulla violenza e sulla discriminazione di genere; le esperienze di vita o lavoro sulla strada; 
le situazioni di migrazione irregolare e precaria; l’aspirazione al lavoro e al guadagno; le scarse oppor-
tunità di ingresso e di permanenza a scuola, di formazione professionale o di lavoro regolare. Molti dei 
rischi a cui sono esposti i minorenni derivano da fattori strutturali di fondo, che li rendono più vulnerabili 
a fenomeni di sfruttamento e tratta. Poiché i minorenni sfruttati hanno in precedenza spesso subìto una 
negazione dei loro diritti, la tratta può essere considerata non solo come il risultato di attività criminali, 
ma anche come indice della scarsa capacità dei governi nazionali di salvaguardare in modo efficace il 
diritto dei minorenni a crescere in un ambiente sano e protetto9.

Sebbene la complessità della tratta minorile e delle sue cause di fondo sia stata ampiamente ricono-
sciuta, le misure adottate in ambito legislativo, nelle politiche e nelle prassi fanno fatica e spesso non 
riescono a valutare e a comprendere queste complessità in modo significativo, efficace e con una pro-
spettiva incentrata sui diritti. Le politiche e i servizi sociali tendono a definire “categorie” di minorenni 
e a formulare risposte mirate per questi gruppi specifici. Se è vero che le professionalità specializzate 
e le risposte specifiche hanno una loro importanza, sono in molti a concordare sul fatto che queste 
iniziative produrrebbero maggiori risultati se inserite all’interno di politiche strategiche più ampie, che 
adottassero un approccio olistico verso la persona minorenne e riconoscessero tutti i diritti umani nella 
loro interrelazione e indivisibilità.

Come emerge da molte ricerche realizzate, alcune tematiche relative ai diritti dell’infanzia ricevono 
un’attenzione prioritaria nelle politiche e nella prassi, in modo tale che i programmi e i servizi rivolti a 
determinati gruppi di minorenni risultano avere un maggior peso rispetto a quelli rivolti ad altri gruppi. 
Dalla ricerca svolta in ambito europeo sulle migrazioni e sulle vittime della criminalità, si osserva come 
i gruppi di minorenni che hanno ricevuto un più alto grado di attenzione nelle politiche così come nella 
prassi sono i richiedenti asilo non accompagnati, le vittime di tratta e le vittime di sfruttamento ses-

8  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking 
strategies and national responses, A Technical Report, Florence. O’Connell Davidson, Julia e Farrow, Caitlin (2007), Child Migration and the 
Construction of Vulnerability, School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden.

9  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Young People’s Voices on Child Trafficking: Expe-
riences from South Eastern Europe, Innocenti Working Paper No. IWP-2008-05, Florence, sito web: http://www.unicef-irc.org/publications/
pdf/iwp_2008_05.pdf. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put 
Children First, Innocenti Insight, Florence, pp. 12-16. Save the Children (2007), Children Speak Out, Trafficking risk and resilience in Southeast 
Europe, Rapporto regionale, pp. 20-29.
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suale. Scarsa attenzione è stata rivolta alle condizioni dei minorenni migranti accompagnati, compresi 
quelli con cittadinanza europea, dei minorenni irregolari, o dei minorenni che vivono e lavorano in stra-
da. E tuttavia questi gruppi, sia nazionali che non nazionali, sono riconosciuti come potenzialmente a 
rischio di sfruttamento e tratta10.

Il risultato di questa “categorizzazione” nelle politiche rivolte alle persone di minore età, è una frammen-
tazione nei mandati e nelle responsabilità istituzionali, nei programmi e nei servizi erogati. Lo status si 
costituisce come determinante nel tipo di risposta offerta, in alcuni casi prevaricando la valutazione 
della situazione individuale e dei bisogni della persona di minore età. Questo status viene riconosciu-
to principalmente in base alla condizione migratoria della persona e al suo essere vittima di un reato 
specifico. Le ricerche evidenziano come l’identificazione formale e la verifica dello status della persona 
minorenne rivestano un’importanza centrale per quest’ultima e diventino il prerequisito per accedere 
ad alcuni servizi e per ottenere taluni diritti, come un permesso di soggiorno o di lavoro11.

Dalle ricerche emerge, inoltre, come la frammentazione dei mandati istituzionali possa creare situazioni 
di incertezza, sia sullo status della persona minorenne sia sulle relative responsabilità istituzionali, tali 
da aumentare il rischio di cadere nelle crepe del sistema di protezione. Quando la categorizzazione dei 
minorenni in gruppi specifici definiti dalle leggi e dalle politiche diventa il determinante principale per la 
protezione, essi vedono ridotte le opportunità di usufruire del sostegno a cui invece avrebbero diritto 
in base ai princìpi e alle norme internazionali. I ragazzi e le ragazze che non rientrano nelle categorie 
prestabilite, che non riflettono gli stereotipi comuni, o che non sono ufficialmente identificati e regi-
strati, devono affrontare maggiori ostacoli per accedere ai servizi di assistenza. La forte dipendenza 
dallo status e dall’identificazione amministrativa rischia di determinare differenti livelli di protezione per 
diversi gruppi, nonché di escludere alcuni minorenni, esponendoli ad una potenziale discriminazione 
sulla base dello status12 entro il quale vengono omologati.

L’erogazione di servizi di assistenza per i minorenni è in alcuni casi legata al riconoscimento ufficiale 
come vittima di tratta. Allo stesso tempo, lo status di vittima è legato in alcuni paesi a condizioni vinco-
lanti che la persona minorenne deve accettare se vuole accedere a tali servizi13. I meccanismi esistenti 
per l’identificazione e la verifica dello status di vittima sono efficaci in alcuni contesti, specialmente 
laddove le vittime hanno la volontà di uscire dalla situazione di sfruttamento e di accettare l’assistenza, 
e laddove i procedimenti penali contro gli sfruttatori risultano avere esiti positivi. Tuttavia, in molti casi 
di sfruttamento minorile, le tradizionali politiche di contrasto alla tratta non si sono rivelate efficaci, né 
tantomeno appropriate. È difficile stabilire un rapporto di fiducia tra le persone esposte allo sfruttamen-
to e le autorità; le testimonianze provenienti dalle vittime e dagli erogatori di servizi confermano che gli 
incentivi offerti alle vittime per accettare l’assistenza e uscire dalle situazioni di sfruttamento sono spes-

10  The Crime Victim Compensation and Support Authority (2010), Child Victims in the Union – Rights and Empowerment, A report of the 
CURE project 2009-2010, Umeå, disponibile sul sito web: http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/4986.pdf 
(Ottobre 2013), p. 10. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking 
strategies and national responses, A Technical Report, Florence, pp. 23, 91-92. O’Connell Davidson, Julia e Farrow, Caitlin (2007), Child 
Migration and the Construction of Vulnerability, School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden, p. 9.

11  Si veda ad esempio: United Nations Economic and Social Council (2002), Recommended Principles and Guidelines on Human Rights 
and Human Trafficking, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, E/2002/68/
Add.1, 20 May 2002, disponibile sul sito web: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.2002.68.Add.1.En?Opendocument 
(Settembre 2013), Guideline 2. Si veda anche: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (2010), Recommended 
Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Commentary, New York e Ginevra, disponibile sul sito web: <http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf (Settembre 2013), pp. 162-164.

12  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking 
strategies and national responses, A Technical Report, Florence, pp. 34-42, 50-55, 91-92. 

13  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking 
strategies and national responses, A Technical Report, Florence, p. 40. Si veda anche il dibattito in Italia sull’Articolo 18: IMPACT National 
Report Italy, Chapter 4.4.3.
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so ritenuti insufficienti da queste ultime14. Sebbene non esistano dati ufficiali o stime attendibili sulla 
portata della tratta di minorenni, esiste un ampio consenso tra ricercatori e operatori nel riconoscere 
che il numero di minorenni esposti o a rischio di sfruttamento, in contesti di tratta o in altri contesti, è 
maggiore di quello che emerge in base ai dati ufficiali15. Le risposte per contrastare questi fenomeni, 
pur nella loro onerosità, riescono dunque a intercettare solo un numero limitatissimo di persone sele-
zionate tra un gruppo target molto più ampio di potenziali beneficiari. 

L’inefficacia dei processi di identificazione delle vittime è dovuta anche alla scarsa chiarezza con-
cettuale circa ciò che effettivamente descrive la tratta di minorenni e come essa si distingue da altre 
situazioni di sfruttamento o da situazioni di precarietà migratoria e lavorativa. La definizione internazio-
nale di tratta di minorenni16 lascia ampio spazio ad interpretazioni, mentre i concetti applicati a livello 
nazionale e locale variano. A livello nazionale ed europeo non si è ancora raggiunto un accordo su 
come distinguere la tratta di persone da altri contesti di sfruttamento, da situazioni di precarietà migra-
toria e lavorativa, dal commercio di minorenni, o dal contrabbando (smuggling) di migranti17. Poiché la 
definizione internazionale di tratta dei minorenni è stata elaborata in un quadro legale di tipo penale, la 
sua utilizzazione, nonché la sua valenza, all’interno del discorso relativo alla protezione e ai diritti dei 
minorenni, ha sollevato non pochi dubbi18. La mancanza di regole chiare sul concetto di tratta rende 
potenzialmente più arbitrario il processo di identificazione dei minorenni vittime di questo fenomeno19.

Le risposte per contrastare la tratta minorile sono spesso di natura reattiva e contingente e non vanno 
a integrare misure proattive volte alla prevenzione, all’identificazione tempestiva e all’empowerment 
dei soggetti a rischio. Le politiche esistenti sono ancora per lo più limitate ad affrontare le immediate 
situazioni di sfruttamento, piuttosto che essere indirizzate a quelle situazioni di vita precarie, dalle quali 
le vittime emergono e alle quali spesso ritornano. Le misure di prevenzione incentrate sull’informazione 
e su una maggiore consapevolezza sono troppo deboli per raggiungere risultati sostenibili20.

14  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethinking 
strategies and national responses, A Technical Report, Florence, p. 40.

15  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put 
Children First, Innocenti Insight, Florence, pp. 6-8. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the 
Nordic Countries, Rethinking strategies and national responses, A Technical Report, Florence, p. 18. Council of the Baltic Sea States, Child 
Centre, Expert Group for Cooperation on Children at Risk (2013), Children Trafficked for Exploitation in Begging and Criminality: A challenge 
for law enforcement and child protection, Stockholm, p. 7.

16  La definizione internazionale di tratta dei minorenni è fornita dal Protocollo ONU per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta di Persone, 
Specialmente Donne e Bambini, Articolo 3. Si veda Glossario della terminologia nell’Annex. 

17  Si veda ad esempio: European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security (2004), Report of the Expert Group on Trafficking 
in Human Beings, Bruxelles, p. 47. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put 
Children First, Innocenti Insight, Florence. United Nations Children’s Fund (2009), Child Trafficking in East and South-East Asia: Reversing the Trend, 
UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, Bangkok, disponibile sul sito web: http://www.unicef.org/eapro/Unicef_EA_SEA_Trafficking_Re-
port_Aug_2009_low_res.pdf, pp. 19-20. Dottridge, Mike (2008), Child Trafficking for Sexual Purposes, A contribution of ECPAT International to the 
World Congress III against Sexual Exploitation of Children and Adolescents, Rio de Janeiro, Brazil, 25-28 November 2008, p. 71. European Union 
Agency for Fundamental Rights (2008), The Protection of the Rights and Special Needs of Trafficked Children, A Thematic Discussion Paper Prepared 
for the European Union Agency for Fundamental Rights, by Eurasylum Ltd., Vienna, Aprile 2008, disponibile sul sito web: http://www.fra.europa.
eu/fraWebsite/research/publications/studies_discussion_papers/tr_trafficking_children_en.htm (Settembre 2013), p. 21. Inoltre si veda: Todres, 
Jonathan (2010), Taking Prevention Seriously: Developing a comprehensive response to child trafficking and sexual exploitation, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, Volume 43, Number 1, January 2010, disponibile sul sito web: http://law.vanderbilt.edu/publications/journal-of-transnational-
law/archives/volume-43-number-1/download.aspx?id=4616, p. 18. Anderson, Bridget (2008), “Illegal Immigrant”: Victim or villain?, ESRC Centre 
on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 64, University of Oxford, disponibile sul sito web: http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/
pdfs/WP0864%20Bridget%20Anderson.pdf (Settembre 2013), p. 6.

18  Touzenis, Kristina (2010), Trafficking in Human Beings, Human rights and trans-national criminal law, developments in law and practice, 
UNESCO Migration Studies 3, Paris, disponibile sul sito web: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188397e.pdf (Settembre 
2013), pp. 9-10, 27. Si veda anche: Bhaba, Jacqueline, Trafficking, Smuggling, and Human Rights, Harvard University, March 2005.

19  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, Rethin-
king strategies and national responses, A Technical Report, Florence, pp. 27-44. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre 
(2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put Children First, Innocenti Insight, Florence, pp. 23-28. Dottridge, Mike (2008), Child 
Trafficking for Sexual Purposes, A contribution of ECPAT International to the World Congress III against Sexual Exploitation of Children and 
Adolescents, Rio de Janeiro, Brazil, 25-28 November 2008, p. 42.

20  Si veda ad esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2008), Child Trafficking in Europe, A Broad Vision to Put 
Children First, Innocenti Insight, Florence, pp. 40-41. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in 
the Nordic Countries, Rethinking strategies and national responses, A Technical Report, Florence, p. 34. 
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In considerazione della complessità e della varietà dei problemi, gli studi compiuti sono arrivati alla 
conclusione che la tratta dei minorenni non può essere affrontata in modo sporadico ed esclusivamen-
te fondato sull’emergenza. Le risposte fornite dalle politiche e dalla prassi sarebbero probabilmente 
molto più efficaci se fossero inserite in un quadro strategico più ampio che affrontasse lo sfruttamento 
minorile in modo più comprensivo, al di là della sua connotazione di tratta o meno. Le raccomandazioni 
propongono una risposta alla tratta di minorenni che sia incentrata sulla protezione e integrata in un 
quadro più ampio di strategie per l’effettiva applicazione della CRC, ai fini di una valutazione dei diritti 
umani dei minorenni nella loro interrelazione e indivisibilità. Tutto ciò implica che le misure politiche ri-
volte alla prevenzione, alla protezione e all’empowerment dei minorenni devono andare di pari passo21.

Sino a questo momento non si è riusciti a tradurre in politiche e in prassi una comprensione conte-
stuale e comprensiva dei fenomeni di sfruttamento e tratta minorile. Nonostante le difficoltà incontrate 
nella lotta alla tratta dei minorenni siano note ai referenti politici agli attori istituzionali, agli erogatori di 
servizi e ai ricercatori, un’efficace strategia per il cambiamento non è stata ancora messa in atto. Le 
istituzioni pubbliche e il modo in cui le politiche di contrasto alla tratta sono disposte presentano diffi-
coltà strutturali che ne limitano l’efficacia. Al fine di conseguire migliori risultati, è importante procedere 
a un’analisi dei sistemi di protezione esistenti, delle misure politiche e amministrative volte alla effettiva 
applicazione della CRC, ma anche delle politiche relative ai diritti umani, delle norme sul lavoro e delle 
leggi europee sull’immigrazione. È importante assumere una maggiore consapevolezza di come i punti 
di forza, le lacune e le difficoltà esistenti a livello strutturale e di sistema, contribuiscono a ridurre o a 
incrementare i rischi di sfruttamento e di tratta per i minorenni. 

Su questo sfondo, il progetto IMPACT si propone di analizzare le misure messe in atto contro la tratta 
dei minorenni, secondo una prospettiva incentrata sui diritti e sul benessere di questi ultimi. L’idea di 
fondo del progetto è che una più effettiva applicazione della CRC aiuterà a ridurre le strutturali vulnera-
bilità che stanno alla base dello sfruttamento, ad affrontare i fattori di rischio, e a far sì che i minorenni, 
le famiglie e le comunità possano rafforzare le loro capacità e la loro resilienza. Una più effettiva appli-
cazione della Convenzione renderà possibile la creazione di reti protettive e produttive, dove le situa-
zioni di sfruttamento potranno essere prevenute e identificate in modo più proficuo e dove le risposte 
fornite dalla politica saranno più appropriate e più congeniali per i diretti interessati.

Partendo dall’insieme delle conoscenze teoriche e dell’evidenza empirica esistente, il progetto IMPACT 
si propone di fornire un contributo nella costruzione di un dibattito teso al cambiamento e alla riforma. 
Si è infatti convinti che queste conoscenze e questa evidenza empirica di base siano abbastanza solide 
da poter dare avvio alla realizzazione di misure politiche più efficaci contro lo sfruttamento dei minorenni. 
Il momento sembra essere opportuno per procedere da una fase di stallo, in cui i risultati, le difficoltà e 
le problematiche si ripetono ciclicamente, a una fase in cui si possano finalmente argomentare e spe-
rimentare approcci più lungimiranti, al fine di consentire un cambiamento positivo per i minorenni e le 
famiglie interessate, nonché per la comunità europea anche nei suoi rapporti con i paesi terzi. 

B. LA VULNERABILITÀ ALLO SFRUTTAMENTO  
E ALLA TRATTA: UNA PROSPETTIVA ECOLOGICA 

Il termine “vulnerabilità” viene comunemente utilizzato nel dibattito sulla tratta dei minorenni, i quali, 
in quanto tali, sono spesso considerati “vulnerabili” e bisognosi di speciale protezione. Sebbene la 

21  Si veda ad esempio: European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security (2004), Report of the Expert Group 
on Trafficking in Human Beings, Bruxelles. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic 
Countries, Rethinking strategies and national responses, A Technical Report, Florence, pp. 91-92, 94.
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vulnerabilità sia considerata un concetto chiave nella prevenzione della tratta e nell’identificazione dei 
minorenni a rischio, un dibattito sistematico sul concetto di vulnerabilità applicato ai contesti di prote-
zione dallo sfruttamento e dalla tratta non è stato ancora avviato. 

In assenza di una definizione specifica di “vulnerabilità” applicata al contesto di protezione dei mi-
norenni, vale la pena capire come il concetto sia stato definito in altri campi di ricerca. Definizioni di 
vulnerabilità relative al tema dei diritti dei minorenni sono state sviluppate nelle aree che riguardano la 
salute, la povertà e la protezione sociale22. Queste definizioni hanno lo scopo di orientare la valutazione 
o i criteri di misura della vulnerabilità in modo che essi possano informare i processi politici e la pro-
grammazione volta all’identificazione di gruppi particolarmente vulnerabili e a sviluppare delle risposte 
specifiche per il sostegno. 

Uno studio comparato delle definizioni elaborate nei contesti riguardanti la salute, la povertà e la prote-
zione sociale, rivela elementi comuni su come il concetto di vulnerabilità venga interpretato nelle varie 
discipline. Questi elementi comuni, presentati qui in modo schematico, informano l’approccio IMPACT 
e sono applicati al contesto dei diritti dei minorenni, specificamente per ciò che riguarda la compren-
sione della vulnerabilità ai fenomeni di sfruttamento e tratta23.

Stando alle definizioni esistenti proposte nell’ambito del progetto IMPACT, la vulnerabilità risulta essere 
un concetto complesso, composto dalla interazione dinamica tra rischio e resilienza. Sembra infatti si 
sia raggiunto un consenso tra coloro che studiano la materia sul fatto che la vulnerabilità sia causata 
dal rischio e controbilanciata dalla resilienza, in quanto capacità di gestire il rischio24. Ne deriva che 
le misure tese a ridurre i rischi e allo stesso tempo a rafforzare la resilienza sono quelle più adatte a 
ridurre la vulnerabilità. Ciò implica che, nei contesti di sfruttamento dei minorenni, le misure di prote-
zione volte a minimizzare i rischi di sfruttamento devono essere integrate con misure volte a rafforzare 
la resilienza, così da contribuire ad una prevenzione su vasta scala. 

Il rischio e la resilienza, in quanto fattori che determinano le condizioni di vulnerabilità, non possono 
essere considerati come isolati dal contesto, né possono considerarsi in modo statico, ma vanno 
piuttosto compresi secondo un modello di conoscenza dinamico ed ecologico. In altre parole, i rischi 
a cui sono esposte le persone e la loro capacità di resilienza sono strettamente interconnessi con i 
rischi e la resilienza derivanti da relazioni dirette e indirette, da sistemi e ambienti a cui le persone sono 
esposte e con cui esse interagiscono25. 

L’identificazione e il rafforzamento dei fattori di resilienza vengono riconosciuti come dimensioni di una 
strategia volta a limitare la vulnerabilità. Il concetto di resilienza, in passato concepito come un attributo 

22  Per uno studio esaustivo delle definizioni e degli approcci utilizzati nell’analisi e valutazione della vulnerabilità in relazione alla povertà, si 
veda: Dercon, Stefan (2001), Assessing Vulnerability to Poverty, Oxford University. 

23  A livello internazionale, non esiste una definizione univoca di vulnerabilità, per cui il concetto rimane poco chiaro. Per uno studio più 
completo delle definizioni e degli approcci utilizzati nell’analisi e valutazione della vulnerabilità in relazione a diverse discipline, incluse l’eco-
nomia, la sociologia, l’antropologia, la gestione dei disastri, le scienze ambientali, la salute e l’alimentazione, si veda: Alwang, Jeffrey; Paul 
B. Siegel; Jorgensen, Steen L. (2001), Vulnerability: A view from different disciplines, Social Protection, The World Bank, Social Protection 
Discussion Paper No. 0115. Il progetto IMPACT si è molto ispirato al concetto di vulnerabilità contestuale sviluppato in: Wenke, Daja (2011), 
Vulnerable Children in Switzerland, Safeguarding the Rights of Every Child, A Discussion of a Systemic Approach to the Implementation of the 
Convention on the Rights of the Child, Swiss Committee for UNICEF. CARDET, Defence for Children, et al. (2012), GATE, Guardians Against 
Child Trafficking and Exploitation, European Report, O’Connell Davidson, Julia e Farrow, Caitlin (2007), Child Migration and the Construction 
of Vulnerability, School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden. Dignitas (2011), Manuale Operativo 
per Ridurre la Vulnerabilità e Promuovere le Risorse nel Sistema Asilo, Defence for Children.

24  Si veda: Sabates-Wheeler, Rachel; Waite, Myrtha (2003), Migration and Social Protection: A concept paper, realizzato dal Development 
Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Institute of Development Studies, University of Sussex. Working Paper T2, Sussex, 
p. 12. Dercon, Stefan (2001), Assessing Vulnerability to Poverty, Oxford University, p. 4; 27. Alwang, Jeffrey; Siegel, Paul B.; Jorgensen, 
Steen L. (2001), Vulnerability: A view from different disciplines, Social Protection, The World Bank, Social Protection Discussion Paper No. 
0115, Executive Summary. Si veda anche: Kabeer, Naila (2002), Safety Nets and Opportunity Ladders, Addressing vulnerability and enhancing 
productivity in South Asia, Oversees Development Institute, Working Paper 159, p. 7.

25  Si veda: Bronfenbrenner, Urie (1993), The Ecology of Cognitive Development, in R. H. Wozniak e K. W. Fischer (a cura di), Development 
in Context: Acting and Thinking in Specific Environmnents, Hillsdale, N.J., England: Erlbaum. 
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personale, si è evoluto negli ultimi anni, acquistando un’accezione semantica ed ecologica più ampia, 
che riconosce i fattori interni così come quelli esterni alla persona26. La resilienza, oltre ad essere un 
aspetto inerente la persona, può essere sostenuta dalle politiche sociali e di protezione dell’infanzia, 
anche attraverso la promozione di un ambiente protettivo, di un sistema di informazione di qualità e di 
meccanismi di denuncia e di reclamo adatti alle persone minorenni, oltre che di opportunità di parte-
cipazione sociale e politica da parte dei ragazzi. Inoltre, la resilienza può essere sostenuta attraverso 
interventi che rafforzano la famiglia e, più in generale, attraverso il rispetto della CRC e dei suoi princìpi. 
Si rivela imperativo, dunque, considerare il contesto e l’ambiente specifico in cui si trova un ragazzo o 
una ragazza, al fine di ridurre i fattori di rischio esterni e di far sì che tutte le persone minorenni possano 
accedere ai servizi tesi alla protezione e al sostegno27.

Come si è descritto poc’anzi, la vulnerabilità dei minorenni a situazioni di sfruttamento e tratta può 
essere intesa in relazione sia a fattori esterni sia a fattori strutturali. Uno studio sulle capacità evolutive 
dei minorenni ha infatti evidenziato che i fattori strutturali possono co-determinarne il grado di vulnera-
bilità: “… In realtà, una buona parte di vulnerabilità nei minorenni deriva, non già da una loro incapacità, 
bensì dalla mancanza di un certo potere e status che gli permetterebbe di esercitare i loro diritti e di 
reagire agli abusi”28. Ulteriori analisi relative alla vulnerabilità dei minorenni migranti suggeriscono come  
le politiche migratorie e il modo in cui vengono applicate nella pratica, contribuiscano alla “costruzione 
della vulnerabilità” in alcuni gruppi di minorenni [migranti]”29.

Lo studio IMPACT concepisce la vulnerabilità di una persona minorenne in relazione ai fenomeni 
di sfruttamento e tratta secondo un modello ecologico che colloca le fonti di rischio e di resilienza 
su livelli diversi; questo modello esprime le relazioni dinamiche tra i diversi elementi e i diversi strati 
dell’ecologia del minorenne, così come il modo in cui essi interagiscono con la persona (si veda f1). 
Ciò implica, a livello di policy-making, che gli approcci legalistici nell’attuazione degli standard relativi 
ai diritti dei minorenni e nella assunzione di responsabilità da parte delle autorità pubbliche, devono 
andare di pari passo con approcci che partano “dal basso” e che siano incentrati sullo sviluppo della 
persona, in modo tale da potenziare le risorse personali dei minorenni e delle loro famiglie, nonché i 
meccanismi di protezione a livello locale30. 

In considerazione della interazione dinamica tra rischio e resilienza, la vulnerabilità è una condizione 
strettamente legata al contesto e, pertanto, cambia nel tempo e nello spazio31; in particolare, questo 
termine fa riferimento alla probabilità che un evento futuro, ad esempio una situazione sfavorevole e 
potenzialmente dolorosa, porterà a un declino nel benessere della persona. La vulnerabilità, comun-
que, non può portare a conclusioni generalizzate circa il presente stato della persona, e dunque non 
corrisponde necessariamente all’esperienza effettiva di situazioni di sfruttamento, di violenza o di altri 
eventi avversi32. Una lettura contestuale e dinamica del concetto di vulnerabilità implica che i mino-

26  Luthar, Suniya S.; Cicchetti, Dante; Becker, Bronwyn (2000), The Construct of Resilience, A critical evaluation and guidelines for futu-
re work, Child Development, Vol. 71, No. 3, May-June 2000, p. 543-562, p. 544. Snider, Leslie M. (2006), Psychosocial Vulnerability and 
Resilience Measures for National-Level Monitoring of Orphans and Other Vulnerable Children: Recommendations for revision of the UNICEF 
psychosocial indicator Rapporto preparato per UNICEF, p. 15.

27  Ibidem. Si veda anche: Save the Children (2007), Children Speak Out, Trafficking Risk and Resilience in Southeast Europe, Regional Report, p. 12.

28  Citazione tradotta da: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre, Save the Children (2005), The Evolving Capacities of 
the Child, Innocenti Insight, a cura di Gerison Lansdown. Florence, p. 32

29  O’Connell Davidson, Julia e Farrow, Caitlin (2007), Child Migration and the Construction of Vulnerability, School of Sociology & Social 
Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden, p. 10.

30  Si veda il modello della “ecologia dei diritti dei minorenni”: International Institute for Child Rights and Development (2007), A Developmental 
Child Rights Approach, pp. 1, 7. Si veda anche: Bateson, Gregory (2000), Steps to an Ecology of Mind, Collected Essays in Anthropology, 
Psychiatry, Evolution and Epistemology, University of Chicago. 

31  Si veda ad esempio: Kabeer, Naila (2002, Safety Nets and Opportunity Ladders, Addressing vulnerability and enhancing productivity in 
South Asia, Oversees Development Institute, Working Paper 159, p. 6. 

32  Sabates-Wheeler, Rachel; Waite, Myrtha (2003), Migration and Social Protection: A concept paper, elaborato dal Development Research 
Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Institute of Development Studies, University of Sussex. Working Paper T2, Sussex, p. 15.
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renni vulnerabili a situazioni di sfruttamento non sono necessariamente identificabili attraverso fattori 
esterni e visibili, mentre è invece importante comprendere in profondità la loro condizione presente e 
la loro storia passata. Lo studio del singolo caso diventa cruciale per la valutazione dei rischi specifici 
che quella persona sta affrontando, della sua resilienza e della possibilità di accesso a meccanismi 
di protezione. La comprensione della storia personale e della condizione di una persona minorenne è 
importante per valutare come gli elementi di rischio e di resilienza possono cambiare nel corso del suo 
processo migratorio, del suo trasferimento da un luogo a un altro, o del suo rimpatrio. 

f1 I fattori di rischio e resilienza che 
influenzano lo stato di vulnerabilità in 
tutti i livelli del modello ecologico

Concetto chiave: Vulnerabilità

Un modello ecologico di rischio e reslienza che 
influisce sui livelli di vulnerabilità delle persone 
minorenni 

Si ritiene altresì che la vulnerabilità attenga a diversi ambiti, rendendo i rischi relativi alla possibile viola-
zione di una serie di diritti strettamente interconnessi e cumulativi. Ad esempio, la vulnerabilità nei set-
tori attinenti alla salute o alla condizione socio-economica, può determinare un impatto sul rendimento 
scolastico della persona minorenne. Un ragazzo o una ragazza che si trova in uno stato di vulnerabilità, 
legato per esempio alla povertà, ad abusi o a dispersione scolastica, che ne ha compromesso la ca-
pacità di resilienza, può subire un peggioramento di questo stato dal momento in cui si trova a dover 
fronteggiare ulteriori rischi, quali possono essere situazioni di sfruttamento o processi migratori rischio-
si33. È necessario dunque adottare un approccio multi-settoriale al fine di agire in modo comprensivo. 

Sebbene qualsiasi persona possa considerarsi in qualche modo vulnerabile, le definizioni correnti 
enfatizzano come la vulnerabilità sia strettamente legata al contesto e pertanto la sua definizione di-
pende da parametri specifici, a partire dai quali è possibile predirne gli esiti più o meno negativi34. Non 
è sufficiente definire la vulnerabilità semplicemente come la possibilità di un deterioramento dello stato 
di benessere della persona, in quanto questo sarebbe un criterio applicabile a qualsiasi persona, e 
inoltre l’espressione è troppo imprecisa per essere utilizzata nelle politiche e nella programmazione35. 
È importante sottolineare che, nel contesto delle norme e dei princìpi proposti dalla Convenzione, i 
diritti umani dei minorenni costituiscono il criterio base da adottare. Ogni situazione opposta o non in 
linea con tali diritti riconosciuti costituisce quindi un’infrazione o una violazione degli stessi.

33  Engle, Patrice L.; Castle, Sarah; Menon, Purnima (1996), Child Development, Vulnerability and Resilience, International Food Policy Rese-
arch Institute, FCND Discussion Paper No. 12, Washington, p. 28. Si veda anche: Skinner, D. et al. (2004), Defining Orphaned and Vulnerable 
Children, Human Sciences Research Council, p. 17.

34  Si veda per esempio: Alwang, Jeffrey; Paul B. Siegel; Jorgensen, Steen L. (2001), Vulnerability: A view from different disciplines, Social 
Protection, The World Bank, Social Protection Discussion Paper, No. 0115. 

35 Ibidem, p. 29. 
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In sintesi, nell’ambito dello studio IMPACT, la vulnerabilità dei minorenni a fenomeni di sfruttamento e di 
tratta, viene concepita secondo un approccio multi-settoriale, ecologico e incentrato sui diritti. Secondo 
questa concezione, la vulnerabilità attiene alle ridotte opportunità per le persone minorenni di esercitare 
pienamente i loro diritti così come previsti dalla CRC. La vulnerabilità dipende dalla quantità e dalla gra-
vità delle infrazioni o violazioni a cui la persona minorenne è stata esposta (il rischio), nonché dalla sua 
capacità di resilienza. Il rischio e la resilienza vanno compresi secondo un modello ecologico, il quale 
prevede che le interazioni tra i due elementi avvengano su livelli multipli e cumulativi: il rischio e la resilienza 
personali sono strettamente connessi al rischio e alla resilienza che originano dalle relazioni, dai sistemi 
socio-politici e dall’ambiente. Quando l’amministrazione pubblica non è in grado di implementare gli stan-
dard relativi ai diritti dell’infanzia e di proteggere i diritti umani delle persone minorenni, la vulnerabilità può 
insorgere o acuirsi in questi ultimi, dando vita a quella che viene definita vulnerabilità strutturale, la quale 
attiene alle strutture statali, ad azioni o inazioni, e può dar luogo alla violazione dei diritti dei minorenni36.

C. L’APPROCCIO IMPACT: UNA PROSPETTIVA OLISTICA 
CON LA PERSONA MINORENNE AL CENTRO 

A partire dalla conoscenza e dall’evidenza sopra esposte, e da una lettura contestuale della vulnerabili-
tà, il progetto IMPACT è stato pensato secondo un approccio che si propone di fornire nuove prospet-
tive utili a informare la lotta a fenomeni di sfruttamento e tratta dei minorenni. Come già menzionato, 
il progetto è stato guidato dall’ipotesi che la piena applicazione della CRC contribuirebbe in modo 
significativo alla protezione dei minorenni a rischio e alla prevenzione dei fenomeni di sfruttamento 
minorile, anche nei contesti di tratta. Si è convinti, cioè, che la vulnerabilità strutturale ai fenomeni di 
sfruttamento e tratta debba essere presa in considerazione, per far sì che le misure di contrasto a tali 
fenomeni abbiano effetti duraturi. 

L’iniziativa IMPACT si propone dunque di integrare le misure rivolte a situazioni di sfruttamento con altre 
misure che affrontano i fattori socio-economici e strutturali, i quali determinano un ambiente favore-
vole a fenomeni di sfruttamento minorile. Da un punto di vista delle politiche relative alla promozione 
dei diritti dell’infanzia, quanto detto sopra implica tre orientamenti: a) i sistemi nazionali di protezione 
dell’infanzia devono essere rafforzati in modo tale che essi possano identificare e dare risposte a tutte 
le forme e contesti di sfruttamento e di rischio; b) i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia devono 
essere inseriti in strategie più ampie tese a rendere effettiva l’applicazione della CRC; c) è importante 
che questi sistemi operino in modo efficace e che le legislazioni e le politiche nazionali possano nella 
pratica tradursi in diritti dei minorenni. 

I sistemi nazionali di protezione dell’infanzia37 sono la principale fonte di servizi di sostegno e assisten-
za ai minorenni vittime o a rischio di fenomeni di sfruttamento e tratta. Tuttavia, una risposta incentrata 
esclusivamente sulla protezione non è sufficiente di per sé ad affrontare in modo efficace tali fenome-
ni. Diverse misure che hanno un’importante funzione nella prevenzione dello sfruttamento minorile e 
nell’empowerment delle persone minorenni rientrano in settori di politiche che non sono connesse con 
il sistema nazionale di protezione dell’infanzia ufficialmente riconosciuto. Tra queste misure vanno ri-
cordate le politiche sociali ed economiche, le regole sull’occupazione e sul mercato del lavoro, i regimi 
migratori, i sistemi educativi e sanitari, oltre che le misure relative alla governance, come ad esempio le 
politiche fiscali, la distribuzione del reddito e lo stato di diritto. Come conseguenza, il sistema nazionale 
di protezione dell’infanzia potrà adempiere al suo mandato solo nel momento in cui verrà concepito 

36  Dalla definizione di vulnerabilità presentata in: Wenke, Daja (2011), Vulnerable Children in Switzerland, Safeguarding the Rights of Every 
Child, A Discussion of a Systemic Approach to the Implementation of the Convention on the Rights of the Child, Swiss Committee for UNICEF.

37  Si veda la definizione dell’UNICEF di “sistema nazionale di protezione dell’infanzia” rintracciabile nel glossario, Parte 7. 
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e sviluppato come parte integrante di un sistema più ampio di implementazione della CRC e quando 
l’amministrazione pubblica riuscirà a rendere questo sistema funzionante. 

In questa prospettiva, l’iniziativa IMPACT propone un’analisi sulla capacità delle istituzioni pubbliche di 
tradurre in modo efficace e coerente gli standard sui diritti dei minorenni in prassi. Il potenziamento della 
capacità di implementazione delle istituzioni pubbliche viene riconosciuto come una strategia cruciale tesa 
a ridurre il rischio di sfruttamento, ad aumentare la resilienza e a proteggere le persone minorenni da fe-
nomeni di sfruttamento e tratta. Quello di IMPACT è un approccio complementare alle tradizionali politiche 
di contrasto alla tratta, che propone partnership solide e sinergie da realizzarsi attraverso la cooperazione 
e il coordinamento di tutti i settori rilevanti e di tutti gli attori interessati. La promozione dei princìpi e delle 
norme sui diritti umani e della loro applicazione pratica risulta essere alla base delle politiche di contrasto 
alla tratta e della sostenibilità effettiva dei risultati che esse possono determinare. L’applicazione di questa 
prospettiva, inoltre, può garantire un maggior impatto delle misure tradizionali relative ai fenomeni di sfrut-
tamento e tratta, rendendo possibile l’ottimizzazione delle risorse investite in questo campo. 

L’effettiva applicazione della Convenzione aiuterebbe a riconoscere e affrontare i fattori strutturali che 
contribuiscono a creare vulnerabilità nelle persone minorenni, con la loro conseguente esposizione a 
fenomeni di sfruttamento e tratta. La Convenzione offre una serie di misure volte alla prevenzione, alla 
protezione e all’empowerment, che sono in continuità tra loro e che possono guidare i referenti politici 
nell’elaborazione di risposte più inclusive e appropriate, oltre che più efficaci e sostenibili dal punto di 
vista economico. Come fa notare il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una effica-
ce protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e da forme di abuso può realizzarsi solo in un ambiente 
che tutela e promuove in modo integrato tutti i diritti umani delle persone minorenni38. La Convenzione 
gioca un ruolo orientativo importante nella valutazione dei diritti e dei bisogni dei minorenni in tutti gli 
aspetti che attengono alla persona e al suo sviluppo. Il carattere programmatico della Convenzione, 
inoltre, rende più ampia la nozione stessa di diritti, secondo una concezione olistica della persona39.

Il progetto IMPACT adotta le misure generali di implementazione della Convenzione come quadro di 
orientamento per l’analisi della struttura organizzativa delle istituzioni pubbliche e del loro approccio 
nell’applicazione dei princìpi relativi ai diritti dell’infanzia40. Le “variabili IMPACT” (si veda b2) vengono 
applicate come criteri di valutazione rispetto alla capacità delle istituzioni pubbliche di attuare le politi-
che sui diritti dell’infanzia in modo conforme, inclusivo, appropriato ed efficace. Inoltre, il grado di coe-
renza delle politiche e delle strategie messe in atto dalle istituzioni pubbliche viene valutato attraverso 
un’analisi comparata nei diversi settori e livelli amministrativi. 

Utilizzando questa chiave interpretativa, l’iniziativa IMPACT ha studiato il grado di conformità della legisla-
zione e delle politiche nazionali rispetto ai princìpi stabiliti dalla Convenzione; il livello di inclusione dei vari 
approcci specifici ai diversi settori, sia nelle politiche sia nelle prassi, e in che misura la loro traduzione in 
pratiche specifiche rivolte ai diritti dei minorenni sia appropriata ed efficace al fine di rispondere ai bisogni 
e ai diritti di questi ultimi. L’iniziativa ha, infine, analizzato il grado di coerenza tra le diverse politiche di set-
tore a partire da una prospettiva incentrata sui diritti dell’infanzia, nonché il grado di coerenza tra i princìpi 
prescritti dalle leggi e gli obblighi derivanti dagli impegni politici da un lato, e le pratiche dall’altro. 

L’obiettivo generale è stato quello di identificare quegli elementi e quelle strategie che, in ambito le-

38  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Report on the Eighteenth Session, Sessional / Annual Report of the Com-
mittee, 27 July 1998, CRC/C/79, p. 74. United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), General Comment No. 13, The right of 
the child to freedom from all forms of violence, CRC/C/GC/12, 18 April 2011, par. 13.

39  Costella, Pippo (1998), Diritti dell’infanzia e processi di sviluppo, Note per la formulazione di una strategia di cooperazione internazionale 
fondata sui diritti dell’infanzia, Arci Cultura e Sviluppo, Roma, pp. 3-4.

40  Si veda: United Nations Committee on the Rights of the Child (2003), General Comment No.5, General Measures of Implementation for 
the Convention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, 3 Ottobre 2003.
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gislativo, nelle politiche e nelle prassi, contribuiscono a rafforzare il sistema di protezione dell’infanzia 
e a rendere effettiva l’applicazione della CRC, in modo tale da prevenire in modo efficace i fenomeni 
di tratta e sfruttamento minorile. Attraverso la ricerca, l’analisi e la consultazione con esperti, IMPACT 
ha cercato di identificare nuovi percorsi da intraprendere per contrastare la tratta, attraverso uno 
“spostamento” da un approccio settoriale, di carattere reattivo e incentrato sulla protezione, verso un 
approccio olistico, proattivo, incentrato sui diritti (si veda b1). 

•	 Analizzare le strutture e i sistemi esistenti in ambito legislativo, nelle politiche e nelle 
prassi dal punto di vista della persona minorenne e dei suoi diritti e bisogni; 

•	 Far emergere i punti di forza e di debolezza dei sistemi nazionali di protezione 
dell’infanzia e della loro capacità di prevenire i fenomeni di sfruttamento e tratta; 

•	 Informare lo sviluppo di sistemi di protezione dell’infanzia più inclusivi, che 
possano prevenire e dare risposte ai fenomeni di sfruttamento e tratta in quanto 
parte integrante delle politiche volte alla protezione delle persone di minore età; e 

•	 Comprendere come i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia sono connessi 
o inseriti nelle più ampie strategie di implementazione della Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Alla luce di quanto si è detto in merito al contesto, all’approccio e agli obiettivi dell’iniziativa IMPACT, 
quest’ultima ha intrapreso un percorso di ricerca attraverso anche una serie di consultazioni in diversi 
settori afferenti le politiche sui diritti umani delle persone minorenni previste dalla Convenzione. I settori 
analizzati includono la salute, l’istruzione, la protezione, la cura e l’alloggio, il lavoro e l’occupazione, la 
migrazione, il tempo libero e lo sport, la giustizia (si veda f2). L’approccio proposto riflette ampiamente 
la volontà di lavorare secondo una concezione olistica della persona e dei suoi diritti e bisogni, i quali 
vengono riconosciuti nella loro interrelazione e indivisibilità. Lo scopo è stato quello di promuovere una 
prospettiva incentrata sui diritti delle persone minorenni, prendendo la CRC come punto di riferimento 
per l’identificazione dei diritti e dei bisogni e per la mappatura delle risposte più rilevanti provenienti dalle 
politiche e dalle prassi.
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I rapporti nazionali IMPACT offrono una mappatura delle politiche attuate in questi ambiti al fine di realiz-
zare un’analisi verticale e orizzontale per ciascun settore. L’analisi verticale attiene al grado di conformità 
delle leggi e delle politiche rilevanti con gli standard internazionali sui diritti dei minorenni, e alla loro tra-
duzione in prassi. L’analisi orizzontale ha condotto a uno studio comparato dei vari settori delle politiche 
relative ai diritti dell’infanzia, con lo scopo di far emergere sia le opportunità di inclusione e sinergia tra i 
diversi ambiti, sia eventuali elementi di incoerenza, processi di esclusione o di discriminazione. 

L’analisi specifica di ogni settore è completata con uno studio delle dimensioni trasversali che fanno 
riferimento ai princìpi generali della CRC: il diritto di non-discriminazione (Articolo 2), l’interesse supe-
riore della persona minorenne (Articolo 6) e il diritto della persona minorenne a essere ascoltata e ad 
avere le sue opinioni debitamente prese in considerazione (Articolo 12). 

D. METODOLOGIA DELLA RICERCA

IMPACT si presenta come un’iniziativa fondata sulla interdisciplinarietà, la partecipazione e la con-
sultazione, traendo spunti metodologici dal progetto GATE “Guardians Against Child Trafficking and 
Exploitation”41. Sulla base di questo quadro metodologico, l’analisi segue i criteri stabiliti sui diritti 
dell’infanzia a livello internazionale e si struttura secondo i quattro insiemi di variabili relativi alla so-
pravvivenza, allo sviluppo, alla partecipazione e alla protezione (si veda t1). Questi quattro insiemi di 
variabili e i relativi diritti e bisogni dei minorenni sono stati utilizzati come una “mappa” semplificativa, al 
fine di indagare le condizioni di vita dei diversi gruppi di minorenni in ciascuno dei paesi osservati, così 
come le rispettive misure adottate in ambito legislativo, nelle politiche e nelle prassi. 

SOPRAVVIVENZA

•	Servizi di cura 

•	Alloggio e alimentazione

•	Salute e cure mediche

•	Servizi sociali rivolti ai minorenni 

SVILUPPO

•	 Istruzione e formazione 
professionale

•	Sport e attività ricreative 

•	Condizioni lavorative dei 
minorenni 

PROTEZIONE

•	 Protezione da ogni forma di violenza

•	 Tutela

•	Giustizia penale

•	Programmi specifici per vittime 
di tratta minorenni

•	Giustizia minorile 

PARTECIPAZIONE

•	Cittadinanza e status relativo 
alla migrazione 

•	 Vita sociale e relazioni con i pari

•	Relazione con la famiglia 

•	Prospettive individuali e progetti 
di vita

Ciascuna organizzazione partner ha realizzato lo studio IMPACT in modo autonomo nell’ambito del pro-
prio contesto nazionale, ponendo il Protocollo di ricerca come punto di riferimento al fine di coordinare 
i vari studi nazionali e di definire il contesto e l’approccio, la metodologia di raccolta e analisi dei dati 
e una struttura omologa per i rapporti nazionali42. 

41  Per maggiori informazioni sul progetto GATE, si veda: GATE (2011), Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, disponibile sul 
sito web: http://gate-eu.org/ (Dicembre 2012). Per una visione complete degli standard GATE, es. le quattro dimensioni, le domande guida 
e i criteri di prevenzione e di protezione, si veda: CARDET, Defence for Children, et al. (2012), GATE, Guardians Against Child Trafficking and 
Exploitation, National report Italy, pp. 144-145.

42  CARDET, Defence for Children, et al. (2013), IMPACT Research Protocol, Improving and Monitoring Protection Systems Against Child 
Trafficking and Exploitation, disponibile sul sito web: www.impact-eu.org.

t1Le dimensioni di IMPACT: 
sopravvivenza, sviluppo, 
protezione e partecipazione 

Fonte: Protocollo di ricerca IMPACT 2013.   

www.impact
-eu.org
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Gli studi nazionali si basano su fonti primarie e secondarie. L’analisi della letteratura è stata sviluppata 
a partire dalle relazioni periodiche nazionali presentate al Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, e da una serie di studi e rapporti selezionati che affrontano il tema dei diritti dell’infanzia, 
comprese le aree tematiche riguardanti le politiche sulla protezione, sulla migrazione e la tratta, e 
quelle socio-economiche. Inoltre, le ricerche nazionali hanno analizzato le politiche e i quadri legislativi 
e istituzionali rilevanti e relativi a ciascun contesto nazionale. I ricercatori hanno tentato di valutare l’ap-
plicazione delle leggi e delle politiche nazionali, così come l’impatto che essi esercitano sulle persone 
minorenni, nei limiti dell’informazione disponibile e a loro accessibile. L’obiettivo è stato, non tanto 
quello di ottenere una disamina esaustiva di tutti gli elementi che caratterizzano i sistemi nazionali, ma 
un confronto di esempi selezionati che evidenziano i relativi rischi di sfruttamento e tratta. Le “variabili 
IMPACT” hanno consentito di adottare un insieme di domande orientative per l’analisi, che erano già 
state applicate nel progetto GATE (si veda b2). 

•	 In che misura le risposte fornite in ambito legislativo, nelle politiche e 
nelle prassi, sono inclusive nel senso che queste risposte sono rivolte a 
tutte le persone minorenni nel paese? 

Lo scopo è di raccogliere dati e informazioni sulla capacità delle politiche 
nazionali per la protezione dell’infanzia e per l’implementazione della 
CRC di includere tutti i minorenni, nonché sui fattori principali che 
possono influenzare (aumentare o ridurre) la capacità dei sistemi di 
promuovere l’inclusione. 

•	 In che misura le risposte fornite in ambito legislativo, nelle politiche e 
nelle prassi, sono appropriate ai fini dei bisogni, diritti e caratteristiche 
specifiche della singola persona minorenne? 

Lo scopo è di raccogliere dati e informazioni sulla capacità delle politiche 
nazionali per la protezione dell’infanzia e per l’implementazione della 
CRC di dare risposte ai bisogni e ai diritti di ciascuna persona minorenne 
in modo appropriato, nonché sui principali fattori che possono 
influenzare (aumentare o ridurre) il livello di appropriatezza dei sistemi. 
L’elemento di appropriatezza è strettamente connesso alla capacità dei 
sistemi di welfare sociale e di protezione dell’infanzia di valutare i casi 
e bisogni individuali, tenendo in debito conto la situazione specifica e il 
punto di vista di ciascuna persona minorenne. 

•	 In che misura le risposte fornite in ambito legislativo, nelle politiche e nelle 
prassi, sono efficaci ai fini della riduzione dei rischi, del miglioramento 
della protezione e della promozione dell’empowerment delle persone 
minorenni? 

Lo scopo è di raccogliere dati e informazioni sulla capacità delle politiche 
nazionali per la protezione dell’infanzia e per l’implementazione della 
CRC di prevenire i fenomeni di tratta e sfruttamento e di proteggere nella 
pratica le vittime e i minorenni a rischio, nonché sui principali fattori che 
possono influenzare (aumentare o ridurre) il livello di efficacia dei sistemi. 

•	 In che misura le risposte fornite in ambito legislativo, nelle politiche e 
nelle prassi, sono conformi con gli standard internazionali?

Lo scopo è di raccogliere dati e informazioni sulla conformità delle 
politiche nazionali per la protezione dell’infanzia e per l’implementazione 
della CRC, e sul modo in cui esse mettono in pratica i princìpi nazionali 
e internazionali sui diritti delle persone minorenni, nonché sui principali 
fattori che possono influenzare (aumentare o ridurre) il livello di 
conformità con i sistemi esistenti. 

Lo studio della letteratura è stato integrato con una serie di interviste rivolte ad attori privilegiati e con-

b2Le “variabili IMPACT”: 
domande orientative 
per l’analisi 

 

Fonte: Protocollo di ricerca IMPACT 2013.



28  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

PARTE 2

sultazioni con minorenni e giovani adulti. Le interviste sono state effettuate con referenti politici e con 
pubblici ufficiali all’interno dei vari ministeri e istituzioni statali (GOV), con autorità regionali o municipali 
(MUN), con istituzioni indipendenti, professionisti e persone che operano in difesa dei diritti dell’infan-
zia a fianco delle persone minorenni, nell’erogazione dei servizi o in altri contesti (ORG). Le consulta-
zioni sono state effettuate con tre gruppi di beneficiari: minorenni considerati a rischio di sfruttamento 
e assistiti in comunità alloggio, in centri di accoglienza o in altre strutture protette (CHILD-in); minorenni 
a rischio non assistiti in servizi di protezione residenziali per minorenni, ma in contatto con strutture 
di sostegno specializzate quali i servizi di strada (outreach) o i drop-in centre (CHILD-out); e giovani 
adulti che in età minore hanno avuto esperienze di sfruttamento o tratta (YOUNG). La Figura 3 mostra 
un quadro generale dei diversi gruppi e del numero di attori intervistati. 

La partecipazione di minorenni e di giovani adulti è stata suggerita dal contatto con professionisti ope-
ranti all’interno di centri e strutture di sostegno, i quali hanno fornito un prezioso supporto e facilitato 
i rapporti con i ragazzi. La scelta è stata guidata anche dal proposito di raggiungere un equilibrio di 
genere. In alcuni paesi, i team di ricerca nazionali hanno incontrato alcune difficoltà a ottenere l’ac-
cesso agli informatori minorenni e giovani adulti, e ciò ha causato una variazione del numero e tipo di 
informatori da un paese a un altro. Un approccio alternativo è consistito nel condurre interviste con 
informatori quali professionisti operanti nei servizi rivolti ai minorenni e ai giovani adulti in questione 
(CHILD-Professionals e YOUNG-Professionals)43. 

Gli strumenti di raccolta dei dati sono stati elaborati nell’ambito di un protocollo di ricerca comune 
e sono stati adattati dai team di ricerca nazionali alle specifiche esigenze contestuali identificate in 
ciascun paese. Le consultazioni con i ragazzi e con i giovani adulti sono state realizzate in forma di 
sessioni narrative basate sul gioco di carte “GATE Game” (si veda b3). I ricercatori hanno facilitato il 
processo astenendosi dal proporre domande intrusive sulla storia personale dei ragazzi. Al fine di non 
stimolare ricordi di esperienze negative, pericolose o comunque spiacevoli, e cercando sempre di 
mantenere un approccio stimolante rivolto all’empowerment e alla valorizzazione delle risorse perso-
nali, le sessioni narrative hanno puntato all’identificazione di fonti di protezione reali o potenziali, come 
ad esempio le esperienze positive vissute, i fattori protettivi che hanno avuto un’influenza positiva nella 
loro vita e nella loro personalità, oltre che alle raccomandazioni proposte dai ragazzi. 

La partecipazione di tutti gli informatori chiave, ivi compresi i ragazzi, è stata volontaria, confidenziale e 
nel rispetto dei princìpi etici raccomandati nella ricerca sociale. Tutti gli informatori sono stati messi al 
corrente dello studio IMPACT, dello scopo delle interviste e di come le informazioni rilasciate sarebbero 
state utilizzate, in particolare di come esse sarebbero state codificate e citate in modo anonimo. Tutti 

43  I dettagli del processo selettivo e della scelta sono discussi nel protocollo di ricerca e nei rapporti nazionali IMPACT.
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gli informatori hanno dato il loro consenso a partecipare alla ricerca44. Le interviste sono state condotte 
nella lingua nazionale del paese in cui si è svolta la ricerca e avevano lo scopo di stimolare le opinioni, 
i punti di vista, le esperienze e le raccomandazioni degli informatori chiave nel loro ruolo e nelle loro 
capacità professionali o ufficiali. La scelta degli informatori chiave non ha mirato ad ottenere un cam-
pione rappresentativo di tutti i referenti politici, i pubblici ufficiali, gli operatori e gli esperti coinvolti nelle 
tematiche indagate nei paesi in oggetto. Parimenti, le sessioni narrative con i ragazzi e con i giovani 
adulti hanno avuto l’intento di sollecitare le esperienze individuali, i punti di vista e le raccomandazioni 
delle persone coinvolte, e non sono in alcun modo da considerare rappresentative di tutti i ragazzi a 
rischio o esposti a fenomeni di sfruttamento e tratta. 

b3  
 
Il GATE Game

Fonte GATE, 2011.

Il processo di ricerca è stato integrato con una serie di consultazioni collettive che hanno coinvolto 
gruppi di esperti, tra cui rappresentanti di autorità nazionali e locali, assistenti e operatori sociali, ero-
gatori di servizi, istituzioni impegnate nella lotta alla tratta, istituzioni indipendenti, ONG. Sono state 
realizzate due consultazioni per ciascun paese e una consultazione transnazionale congiunta, che 
insieme hanno fornito una piattaforma conoscitiva al fine di consentire il dibattito e un comune per-
corso di apprendimento. A partire dalla presentazione e dalla discussione dell’approccio, il processo 
di ricerca IMPACT ha tratto beneficio dai commenti e dagli spunti provenienti dai partecipanti, i quali 
hanno così informato il processo di ricerca stesso, oltre che approvarne i contenuti ed incoraggiarne 
la realizzazione. Le consultazioni hanno anche contribuito a rafforzare le reti professionali degli attori 
chiave che operano nei settori connessi ai diritti dell’infanzia, al contrasto dei fenomeni di tratta, ai 
servizi e ad altri campi rilevanti. 

Tutta la produzione relativa alla ricerca IMPACT - inclusi il protocollo di ricerca, gli strumenti per la 
raccolta dati e i rapporti nazionali e transnazionali - è stata condivisa all’interno del gruppo per una re-
visione comune, la quale, limitatamente a Cipro e all’Italia, è stata supportata anche da letture esterne. 

44  Per quanto riguarda la partecipazione dei minorenni, il consenso informato è stato ottenuto non solo dai ragazzi, ma anche dai loro tutori 
o da altri adulti responsabili del benessere della persona minorenne in questione. 

•	 Il GATE Game è un gioco che consiste in 16 carte diverse con 
disegni in stile cartone animato realizzati per essere proposte sia ai 
ragazzi, sia agli adulti. Ciascuna carta fa riferimento a un bisogno 
e a un diritto specifico del ragazzo o della ragazza, come i rapporti 
con la famiglia, la sicurezza, l’alimentazione, l’alloggio, la salute, 
o l’amicizia. Ogni carta del GATE game mostra due immagini che 
rappresentano un lato positivo e il suo opposto. 

•	 Nelle sessioni narrative con i ragazzi, il GATE game mira a 
sollecitare i loro punti di vista, i loro suggerimenti e le loro 
raccomandazioni sulle fonti da cui hanno tratto (o traggono) un 
senso di protezione e di forza (empowerment), nonché a ottenere, 
anche implicitamente, informazioni sulle fonti da cui hanno tratto 
(traggono) un senso di rischio e di fragilità (disempowerment). I 
ragazzi, sollecitati dalle immagini di ciascuna carta, sono impegnati 
in un gioco di narrazione sui bisogni e sui diritti rappresentati 
in quella carta, con l’idea di ispirare un tipo di narrazione non 
intrusiva, bensì guidata dalla reazione immediata del ragazzo o della 
ragazza verso ciascuna carta proposta. 
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LA PROSPETTIVA 
DELL’EUROPA 

MERIDIONALE: IL 
CONTESTO SOCIALE, 

ECONOMICO E POLITICO IN 
TEMPO DI CRISI 

Affacciati sul mare, Cipro, Grecia, Italia e Portogallo hanno in comune la posizione geografica situata in 
zone di confine esterno dell’Unione europea. Questi paesi sono stati fortemente colpiti dalla crisi eco-
nomica e finanziaria e sono investiti di una funzione di controllo delle coste con il supporto dell’Agenzia 
europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri della 
Unione europea (FRONTEX)45. Tuttavia, dal punto di vista dei rispettivi contesti politici ed economici e 
dei sistemi di governance messi in campo dalle istituzioni, i quattro paesi presentano situazioni etero-
genee. Questa parte dell’analisi transnazionale offre un quadro generale per descrivere la situazione 
attuale che, come vedremo, assume una rilevanza significativa in relazione al grado di vulnerabilità 
dei minorenni rispetto alle possibilità di sfruttamento e tratta, oltre che nel determinare la qualità e la 
portata delle risposte istituzionali a tali fenomeni. 

In Grecia, la popolazione è stata drammaticamente colpita dalla crisi finanziaria ed economica e il 
paese si trova in un momento di estrema fragilità46, la quale si traduce in strutture pubbliche molto 
deboli, in una scarsa fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e in una sostanziale difficoltà da 
parte dell’amministrazione pubblica di applicare nella pratica in modo efficace le leggi e le politiche 
dello stato. La preoccupazione circa le limitate capacità di quest’ultimo di proteggere i diritti umani dei 
migranti ha comportato, a livello internazionale, l’esclusione della Grecia dalle procedure europee di 
trasferimento dei richiedenti asilo in base al Regolamento Dublino II del Consiglio europeo47. A fronte 
di questa situazione, la prevenzione dei fenomeni di sfruttamento e tratta di persone non può essere 
affrontata senza prendere in dovuta considerazione le misure volte a promuovere la stabilità e a rimet-
tere in funzione la macchina dello stato in Grecia. 

45  Per approfondimenti si veda sito web: http://frontex.europa.eu/

46  L’OCSE definisce la fragilità come segue: “Uno Stato fragile ha una scarsa capacità di svolgere le funzioni basilari del governo di una 
popolazione e del suo territorio, e non ha l’abilità di sviluppare relazioni con la società che siano reciprocamente costruttive e stimolanti. 
Conseguentemente, la fiducia e gli obblighi reciproci tra lo stato e i suoi cittadini si indeboliscono”. Organization for Economic Cooperation 
and Development (2011), Supporting Statebuilding in Situations of Conflict and Fragility, Policy Guidance, DAC Guidelines and Reference 
Series, November 2011, p. 21.

47  Si veda Sezione 5.e.

http://frontex.europa.eu
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Tra i quattro paesi considerati, l’Italia è quello con la popolazione più numerosa e con una complessa 
e decentrata struttura amministrativa. I frequenti cambi di governo hanno contribuito a dar luogo a 
un processo legislativo e a politiche che presentano un significativo grado di frammentarietà, incluse 
quelle che riguardano i diritti dei minorenni48. Cipro, il più piccolo dei quattro paesi osservati, si trova 
in una situazione geo-politica particolare, in quanto parte del suo territorio non è effettivamente con-
trollato dal governo49. 

In base a uno studio pubblicato nel 2013 da Transparency International riguardante l’Europa occidenta-
le e l’Ue, la Grecia e l’Italia sono tra i paesi con il più alto livello di corruzione percepita nel settore pub-
blico. Cipro e Portogallo si classificano meglio, ma la loro posizione rimane a un livello medio rispetto al 
contesto europeo50. Alti livelli di corruzione percepita nel settore pubblico compromettono la fiducia tra 
la società e lo stato ed hanno certamente un impatto sul grado di efficienza delle istituzioni pubbliche. 

Il Portogallo si distingue dagli altri paesi per l’approccio organizzato e sistematico nella pianificazione e 
l’implementazione delle politiche sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’amministrazione pubblica 
ha posto in essere istituzioni e strutture che si ispirano alle politiche generali di implementazione della 
Convenzione e che riflettono in modo coerente linee guida e raccomandazioni regionali. Come negli 
altri paesi, anche in Portogallo la maggiore difficoltà consiste nel mantenimento e nello stato di avan-
zamento – anche in tempo di crisi - della CRC, e nel far sì che le strutture esistenti funzionino in modo 
efficace, come si esporrà in maggior dettaglio nella Parte 5. 

A. L’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA  
E FINANZIARIA SUI MINORENNI 

La crisi finanziaria ed economica sta causando una grave tensione a livello europeo, sia presso le 
popolazioni sia nelle istituzioni pubbliche. Tutti i paesi dell’Europa meridionale osservati dall’iniziativa 
sono fortemente colpiti dalla crisi. In ciascuno dei quattro paesi in oggetto, molti elementi indicano 
che gli effetti della crisi e del modo in cui essa viene gestita, stanno determinando un preoccupante 
effetto sulle persone di minore età in termini di grado di rischio al quale sono esposte. È osservabile, 
infatti, una progressiva riduzione della spesa pubblica nei diversi settori d’intervento, in particolare 
nelle istituzioni e nell’offerta di servizi riguardanti la salute, l’istruzione, i servizi sociali e le politiche per 
l’infanzia. La riduzione della spesa pubblica in questi settori che coinvolgono l’infanzia e la famiglia 
possono determinare un ambiente che certamente non favorisce il benessere e lo sviluppo delle più 
giovani generazioni. 

In Grecia, dal 2008 la spesa pubblica nel settore della salute ha subìto costanti tagli; di conseguenza, 
lo stato di salute della popolazione è deteriorato in modo significativo. A causa delle limitate risorse, gli 
ospedali pubblici non sono in grado di garantire sufficienti tecnologie biomedicali, materiali e medicine. 
Si è registrato un preoccupante aumento della mortalità infantile, mentre i casi di bambini nati morti sono 
incrementati di un terzo. Il numero di nuove infezioni da HIV è aumentato, specialmente tra le persone 
che fanno uso di droga per via intravenosa, a causa dei tagli effettuati sui programmi di prevenzione 

48  Si veda Sezione 5.d.

49  Circa un terzo del territorio cipriota non è controllato dal governo ed è occupato sin dal 1974 dall’esercito turco. Si veda: United Nations 
Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 
Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2008 – Republic of Cyprus, Republic of Cyprus, CRC/C/CYP/3-4, p. 4. 
Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 2.

50  Si veda: Transparency International (2013a), Corruption Perceptions Index 2013, EU and Western Europe. Transparency International 
osserva che “L’indice sulla percezione della corruzione si basa sull’opinione di esperti circa la corruzione nel settore pubblico. Le posizioni dei 
paesi possono essere migliorate attraverso l’accesso a sistemi di informazione e regole sul comportamento di coloro che detengono ruoli nel 
settore pubblico, mentre la mancanza dell’obbligo a rispondere del proprio mandato in tutto il settore pubblico, insieme alla inefficienza delle 
istituzioni pubbliche, peggiora queste percezioni.” Citato in: Transparency International (2013b), Press Releases.
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relativi allo scambio di siringhe51. Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha segnalato 
con preoccupazione che molti genitori non sono più in grado di assicurare il nutrimento necessario ai 
loro bambini a causa degli altissimi livelli di povertà, con la conseguenza che un numero sempre più 
alto di bambini viene inviato presso istituti per l’infanzia o strutture alternative alla famiglia. Queste istitu-
zioni incontrano comunque significative difficoltà nell’assorbire le richieste di accoglienza a causa della 
mancanza di personale e di risorse. Da gennaio 2013 è stata introdotta un’indennità per il sostegno 
all’infanzia, ma l’assegno per ogni minorenne a carico ammonta ad appena 40 Euro al mese52.

La carenza di fondi pubblici ha provocato caos nei trasporti scolastici, nonostante il servizio dalle zone 
più distanti sia garantito per legge. L’onere per la copertura di questi costi è stato trasferito dal governo 
centrale ai comuni, i quali hanno a loro volta dichiarato di non disporre delle risorse finanziarie necessarie. 
All’inizio dell’anno scolastico 2012-2013, la compagnia di trasporti, dopo anni in cui non percepiva alcun 
contributo, ha smesso di operare. Ne consegue che i bambini le cui famiglie non sono in grado di coprire 
i costi o di organizzare il trasporto in modo autonomo rischiano di non poter più frequentare la scuola53.

In Italia, il governo ha tagliato la spesa pubblica per le politiche sociali e ha ridotto i finanziamenti alle 
regioni dell’85% tra il 2008 e il 201154. I bambini e le famiglie sono sempre più colpiti dalla povertà, in 
particolare nelle regioni meridionali. Secondo Eurostat55, nel 2011 il 29,9% di bambini in Italia erano a 
rischio di povertà o di esclusione sociale. Due bambini su tre vivono in condizioni di relativa povertà, 
mentre la metà dei bambini che crescono in condizioni di assoluta povertà vivono nelle regioni meridio-
nali56. Negli ultimi anni, le famiglie con tre o più bambini e quelle immigrate sono state colpite in modo 
devastante dalla crescita dei livelli di povertà57. I bambini appartenenti a famiglie con cittadinanza stra-
niera sono considerati ad alto rischio di emarginazione socio-economica, il che implica anche un più 
alto rischio di esposizione a fenomeni di sfruttamento lavorativo58.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa nel 2012 ha osservato che le misure di rigore 
implementate in Portogallo hanno avuto un impatto devastante sui gruppi sociali più vulnerabili, spe-
cialmente i bambini, gli anziani e le comunità Rom. I sussidi per l’assistenza all’infanzia hanno subìto 
sostanziali tagli nel 2010 e ancora nel 2012, il che ha ulteriormente deteriorato le condizioni finanziarie 
delle famiglie. Nel settore della sanità, i contributi richiesti per accedere alle cure mediche sembrano 
impedire l’accesso ai bambini sopra i 12 anni di età, e ciò solleva evidenti problemi di equità sociale. Le 
Commissioni locali per la Protezione dei Bambini e dei Giovani hanno registrato un grave incremento di 
casi nel 2012. E tuttavia, a causa dei vincoli di bilancio, si teme che gli enti di primo intervento e le Com-

51  World Health Organisation (2013), Health, health systems and economic crisis in Europe. Impact and policy implications, Summary, Draft 
for Review, pp.4, 7; European Commission (2013), Commission Staff Working Document, Assessment of the 2013 National Reform Programme 
for Greece, p. 11. Intervista con informatore chiave ORG, GR04. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.3.

52  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p.8-9. Citato in: IMPACT National Report Greece, 
Chapter 4.1.1. European Commission (2013), Commission Staff Working Document, Assessment of the 2013 National Reform Programme 
for Greece, p. 11. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.3.

53  Decisione Interministeriale 35415/2011 sul trasporto degli studenti della scuola primaria e secondaria offerto dalle municipalità. La De-
cisione Interministeriale è stata firmata dal Ministero degli Interni, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero dell’Istruzione, della Formazione 
Permanente e della Religione, e dal Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Comunicazioni, disponibile sul sito web: http://www.
ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof_kya_35415_28072011.pdf. The Greek Ombudsman (2012), Parallel Report 
to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of the Independent Authority “The Greek Ombudsman” on the 
implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p.22. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.

54  Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2013), VI. Rapporto di aggiornamento sul mo-
nitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012-2013. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.3.

55  Eurostat (2012), Statistics in Focus, 9/2012, disponibile sul sito web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF (Febbraio 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.3.

56  Save the Children (2011), Atlante dell’infanzia a rischio, disponibile sul sito web: http://atlante.savethechildren.it/sfogliaAtlante.html#.
UST4NeieO1s (Febbraio 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.3.

57  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2012). Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale. Anni 2011 – 2012. Disponibile sul 
sito web: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/64F52EE9-A07C-48CC-B16B-C76168EEFEB5/0/RAPPORTO_2011_2012_Fabbris.pdf (Ottobre 2013)

58  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2012). Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale. Anni 2011 – 2012. 
Disponibile sul sito web: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/Rapporto_CIES_2011_2012_2.pdf (Ottobre 2013)
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missioni per la Protezione dei Bambini e dei Giovani non possano più funzionare come in passato59. 

In tutti e quattro i paesi, i tassi di disoccupazione sono elevati e a essere particolarmente colpiti sono i 
giovani, le donne e le famiglie monoparentali. Laddove le opportunità di lavoro sono scarse, le perso-
ne sono più propense ad accettare condizioni lavorative sempre più precarie e sono potenzialmente 
esposte a dinamiche di sfruttamento. In base ai dati statistici pubblicati da Eurostat nel mese di ottobre 
2013, la Grecia presenta il tasso di disoccupazione più elevato dell’Unione europea, pari al 27,6%. A 
Cipro la disoccupazione raggiunge il 17,1%, in Portogallo il 16.3% e in Italia il 12.5%. I giovani sotto i 
25 anni di età sono maggiormente colpiti, con il 43.9% di giovani disoccupati a Cipro, 57.3% in Grecia, 
40.4% in Italia e 36.9% in Portogallo60. 

Nei paesi osservati da IMPACT, le conseguenze della crisi potrebbero avere effetti negativi sui pro-
gressi raggiunti precedentemente nei settori che coinvolgono l’infanzia. Ad esempio, in Portogallo 
gli sforzi realizzati per ridurre il lavoro minorile sin dal 1999 avevano prodotto un notevole successo. 
Attualmente, si ipotizza che le misure di rigore fiscale, la crescita della disoccupazione e l’assottiglia-
mento delle fonti di reddito familiare possano indurre le famiglie a coinvolgere i minorenni a carico in 
attività generative di reddito. Nell’assenza di alternative, alcune famiglie potrebbero cercare soluzioni 
che implicano il coinvolgimento dei minorenni in forme di lavoro potenzialmente pericolosi o ad alto 
rischio di sfruttamento, ad esempio nei settori informali e nell’agricoltura. Sin dall’inizio della crisi, molti 
elementi fanno pensare che alcuni ragazzi di minore età siano emigrati in altri paesi dell’Ue in cerca di 
lavoro61. Alcuni casi riguardanti il Portogallo, indicano che un numero di cittadini portoghesi sono stati 
trafficati e sfruttati all’estero62; sebbene questi casi non siano stati registrati come connessi alla crisi, 
non è difficile intuire una possibile relazione causale. 

In Italia, si pensa che la crisi contribuisca a determinare un contesto nel quale la tratta di persone 
possa essere considerata come una “realtà strutturale e consolidata”. Livelli crescenti di povertà e for-
me di discriminazione possono innalzare i rischi di sfruttamento, principalmente nel settore informale, 
compresa l’agricoltura, l’edilizia, la pastorizia, il lavoro domestico e la prostituzione63.

In Italia, molti attori chiave della pubblica amministrazione e dei servizi intervistati hanno sottolineato 
che la riduzione della spesa rivolta al settore della protezione dell’infanzia potrebbe abbassare la qua-
lità dei servizi di protezione dei minorenni e alzare la soglia dell’intervento. Le misure di protezione dei 
minorenni tendono a essere sempre più orientate a fronteggiare gli alti livelli di sofferenza e le situazioni 
di emergenza. Gli informatori della ricerca hanno espresso preoccupazioni rispetto alla possibilità di 
intervenire in tempi utili in casi che richiedono monitoraggio di lungo termine e servizi preventivi, po-
nendo in dubbio la possibile sostenibilità finanziaria di queste azioni64. In Grecia, un testimone privile-
giato ha osservato come le organizzazioni non governative siano in difficoltà nel mantenere lo status 
quo con le limitate risorse disponibili. Una maggiore stabilità e più adeguate risorse consentirebbero al 
personale di dedicare il tempo necessario alla pianificazione e all’innovazione65.

59  Muižnieks, Nils (2012), Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Portugal 
from 7 to 9 May 2012. Si veda anche: Eurochild (2012), How the Economic and Financial Crisis is Affecting Children and Young People in 
Europe, Written by Sandy Ruxton, December 2012. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.2.

60  Eurostat (2013c), Euro Area Unemployment Rate at 12.2%, September 2013, News Release 159/2013 - 31 October 2013, pp. 1, 3.

61  Muižnieks, Nils (2012), Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Por-
tugal from 7 to 9 May 2012. European Committee of Social Rights (2012), Conclusions 2011 (Portugal). Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.3

62  GRETA (2013), Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by Portugal. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.4.

63  Caritas Italiana, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza (2013), Anticipazioni su Punto e a Capo Sulla Tratta, Presentazione del 
1° rapporto sulla tratta delle persone e grave sfruttamento, p. 3. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.3.

64  Interviste con informatori chiave: ORG, IT 08; GOV, IT 10; MUN, IT 03; MUN, IT 02. Citate in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

65  Intervista con informatore chiave ORG, GR04. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.
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In Grecia, una delle conseguenze della crisi risulta essere la tendenza alla formazione di movimenti na-
zionalisti, con crescenti livelli di violenza xenofoba, che determinano situazioni di rischio per le persone 
migranti e le minoranze etniche. Nel periodo compreso tra agosto 2009 e maggio 2012, Human Rights 
Watch ha documentato 25 aggressioni gravi per mano di gruppi di vigilantes, principalmente nel centro 
di Atene. Le aggressioni sono dirette contro le comunità Rom, i richiedenti asilo e altri gruppi di immigrati, 
compresi minorenni non accompagnati. Le vittime di aggressioni xenofobe incontrano inoltre una serie 
di ostacoli nel denunciare le violenze subìte presso le forze dell’ordine. In alcuni casi, la polizia risulta non 
essere intervenuta in modo tempestivo o aver dissuaso le vittime dall’esporre una denuncia ufficiale66. 

Si ritiene ci sia una connessione tra il partito politico di estrema destra “Alba Dorata” e gli attacchi raz-
zisti diretti contro gli immigrati. Alba Dorata è il quarto partito in parlamento ed ha ottenuto il sostegno 
elettorale dal 21% della popolazione alla fine del 2012. Il partito offre programmi di sostegno sociale e 
assistenza, inclusi cibo e indumenti, solo ai cittadini di nazionalità greca. In risposta ai crescenti episo-
di di violenza, nel mese di dicembre 2012, sono state istituite unità regionali speciali contro la violenza 
di matrice razzista. Queste unità hanno il compito di fare indagini sulle denunce, di raccogliere dati e 
di informare le autorità67. 

Nonostante gran parte della popolazione nei quattro paesi sia colpita dalla crisi finanziaria ed eco-
nomica, uno studio pubblicato dalla Banca Centrale europea nel 2013, riguardante le risorse di cui 
dispongono le famiglie dell’eurozona, riporta che queste ultime godono di una ricchezza netta media 
relativamente elevata a Cipro, in Italia e in Grecia, e anche il Portogallo non rientra tra i paesi collocati 
più in basso nella classifica. Ciononostante, la distribuzione della ricchezza tra le famiglie risulta essere 
estremamente disequilibrata68. I dati menzionati dimostrano e indicano quanto sia importante rafforzare 
la capacità delle istituzioni pubbliche nel promuovere l’eguaglianza di opportunità e di attuare provve-
dimenti equilibrati in grado di produrre entrate fiscali da investire nel pubblico, in quanto ciò costituisce 
la pre-condizione per lo stanziamento di risorse da impiegare in politiche per l’attuazione dei diritti 
dell’infanzia, in conformità con l’Articolo 4 della CRC. 

In considerazione del concetto di vulnerabilità descritto nella parte precedente, in tempo di crisi si evi-
denzia come essa non sia determinata esclusivamente da eventi “traumatici”, ma anche dalle risorse 
disponibili per prevenire e neutralizzare questi eventi. La capacità delle istituzioni pubbliche di gestire 
la crisi è dunque da considerarsi un determinante cruciale per ridurne l’impatto negativo sui bambini, 
sulle famiglie e sulla società più in generale. In una prospettiva di lungo termine, gli investimenti sull’in-
fanzia, anche in tempo di crisi, costituiscono un’importante strategia per controbilanciare l’impatto del-
la crisi e sostenere le società nella transizione da situazioni di instabilità, violenza e povertà a situazioni 
più stabili e a uno sviluppo sostenibile69. Una fonte importante di risorse alle quali è possibile attingere 

66  Human Rights Watch (2012), Periodic Review of Greece, p.10. Human Rights Watch (2012), World Report 2012, Events of 2011, USA, 
p.447. United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2009, Consideration of Reports Submitted by States Parties under 
Article 9 of the Convention, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD/C/GRC/CO/16-19, 
14 September 2009, p. 3-4. United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (2012), Country Reports 
on Human Rights Practices for 2012: Greece, 2012 Human rights Report, p.6, 27. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 3.

67  Grecia: Presidential Decree 132/2012 on the introduction of departments and bureaus combating racist violence – Amendments on 
regulations of Presidential Decree 14/2001, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol. A’, Issue 239, 11 December 2012. European Union 
Agency for Fundamental Rights (2012), Annual Report 2012, Fundamental Rights: Challenges and achievements in 2012, Publications Office 
of the European Union, Luxemburg, p. 180. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 3.

68  European Central Bank (2013), The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, Results from the first wave, Statistics 
Paper Series No. 2, April 2013, Eurosystem Household Finance and Consumption Network, pp. 72-87, si veda in particolare p. 76. Lo studio 
valutava, tra l’altro, la ricchezza netta delle famiglie, che viene definita come la differenza tra le risorse totali delle famiglie e la totalità dei 
debiti. La ricchezza netta media segna il livello in cui metà delle famiglie nel paese detengono una ricchezza netta media superiore e metà 
detengono una ricchezza netta media inferiore. È importante calcolare la ricchezza netta media, al fine di comprendere quanto la ricchezza 
sia distribuita in modo uguale tra le famiglie del paese. Si veda: p.76. Lo studio osserva diverse inesattezze riguardanti la comparabilità dei 
dati, dovute anche alla composizione delle famiglie in diversi paesi europei. Si osservano anche inesattezze riguardanti la comparabilità dei 
dati su Cipro. Si veda pp. 13-21.

69  Si veda anche Parte 6. 
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nei quattro paesi è decisamente costituita dalla dedizione e dall’impegno di una significativa compo-
nente del personale e dei professionisti che operano a livello locale con e per i minorenni, compresi gli 
insegnanti, gli operatori sociali e gli enti locali. Si sono infatti registrate iniziative innovative in ciascuno 
dei quattro paesi; queste iniziative debbono essere sostenute dal governo centrale, anche attraverso 
la formazione, l’informazione e processi costanti di consultazione. 

B. I PAESI DELL’EUROPA MERIDIONALE  
COME PUNTI DI INGRESSO DEI FLUSSI MIGRATORI

I paesi mediterranei sono i principali punti di ingresso per i migranti che arrivano via mare o attraverso il 
confine interno tra la Grecia e la Turchia. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione interna-
zionale alle frontiere esterne degli Stati membri della Unione europea (FRONTEX) ha registrato 44.000 
attraversamenti irregolari del confine interno tra Grecia e Turchia nei primi nove mesi del 2012. Il sup-
porto europeo nelle operazioni di controllo della frontiera è stato ampliato affinché gli attraversamenti 
via terra diminuissero significativamente. Un muro di separazione esteso per 12 km è stato costruito 
lungo il confine interno tra Grecia e Turchia; questa costruzione è stata oggetto di critica da parte del 
Consiglio d’Europa e dello Special Rapporteur delle Nazioni Unite sui Diritti dei Migranti. Secondo la 
polizia greca, tra gennaio e settembre 2013, 764 persone hanno cercato di oltrepassare in modo 
irregolare il confine interno, ma la chiusura di quest’ultimo può avere spinto molti migranti a scegliere 
la rotta più rischiosa del Mar Mediterraneo70.

Nei primi nove mesi del 2013, le autorità greche hanno registrato 8.052 persone che avevano raggiun-
to la Grecia via mare, mentre nello stesso periodo del 2012 le persone registrate erano state 1.329. 
Non si conosce il numero totale di persone che hanno attraversato il mare, né di quelle decedute in 
viaggio, essendo stati documentati e riportati solo singoli incidenti: il 6 settembre 2012, 61 persone 
sono morte al largo del porto di Smirne, in Turchia, inclusi 31 bambini. A luglio 2013, 94 persone sono 
morte o disperse nel Mar Egeo, inclusi 13 bambini e 2 donne incinte. I migranti che sopravvivono ai 
viaggi rischiano di vedersi negato l’accesso al territorio dell’Ue, in quanto le autorità hanno più volte 
fatto ricorso alle espulsioni di massa, in violazione della legislazione nazionale, europea e internaziona-
le. Sono stati denunciati anche casi di mancato soccorso di migranti in mare71. 

Sebbene i paesi mediterranei siano considerati come importanti punti di ingresso per migranti e richie-
denti asilo provenienti dai paesi non appartenenti all’Ue, i dati statistici indicano che il numero di per-
sone che fanno richiesta di asilo è relativamente basso nei quattro paesi. Secondo i dati dell’Eurostat 
pubblicati a dicembre 2013, il numero totale di richiedenti asilo registrati nei paesi osservati nell’arco di 
un periodo di 12 mesi, da luglio 2012 a giugno 2013, era di 360 persone in Portogallo; 1.410 persone 
a Cipro; 9.160 persone in Grecia e 20.905 persone in Italia. Da una comparazione a livello Ue emerge 
che il numero di richiedenti asilo ricevuti per ogni milione di abitanti nello stesso periodo di tempo è 
minore in Portogallo (10 persone) e in Italia (100 persone), mentre la Grecia e Cipro sono collocati ad 
un livello medio, con 165 e 275 richiedenti asilo rispettivamente per milione di abitanti. Le proporzioni 
più alte riguardano la Svezia, l’Ungheria e Malta, rispettivamente con 955, 950 e 825 richiedenti asilo 

70  FRONTEX, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 
Union, FRAN Quarterly, Issue 3, July–September 2012, Warsaw, January 2013, p. 56. European Union Agency for Fundamental Rights (2012), 
Annual Report 2012, Fundamental Rights: Challenges and achievements in 2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg, p. 
78-79. PROASYL (2013), Pushed Back, Systematic human rights violations against refugees in the Aegean Sea and at the Greek-Turkish land 
border, PROASYL-Förderverein und PROASYL-Stiftung, 7 November 2013, p. 18. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

71  European Union Agency for Fundamental Rights (2012), Annual Report 2012, Fundamental Rights: Challenges and achievements in 
2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp. 78-79. PROASYL (2013), Pushed Back, Systematic human rights violations 
against refugees in the Aegean Sea and at the Greek - Turkish land border, PROASYL-Förderverein und PROASYL-Stiftung, 7 November 
2013, pp. 4-6, 8-9, 14, 18, 33. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.
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per milione di abitanti, mentre l’Austria, il Belgio e il Lussemburgo, insieme ad altri paesi, ricevono una 
proporzione di 450 e 550 richiedenti asilo per ogni milione di abitanti72.

Nel corso del 2012, la percentuale di minorenni tra i richiedenti asilo registrati nei quattro paesi an-
dava da un minimo di 5,3% in Grecia a un massimo di 18,4% in Portogallo, con Cipro e Italia aventi 
rispettivamente le percentuali del 12,3% e dell’11,6%73. I dati ufficiali sui minorenni richiedenti asilo 
non accompagnati disponibili in Portogallo indicano 31 richieste di asilo riguardanti questo gruppo re-
gistrate nel 2012 e 46 richieste registrate nei primi nove mesi del 2013. Si tratta di ragazzi provenienti 
principalmente da paesi africani e dalla Siria74. Per quanto riguarda gli altri paesi, i dati sui minorenni 
richiedenti asilo non accompagnati sono sparsi e non sempre disponibili o comparabili con i dati 
provenienti dalle diverse fonti. In Grecia, la Rete europea sulle migrazioni ha riportato un totale di 98 
minorenni richiedenti asilo non accompagnati registrati tra gennaio e ottobre 201275. In Italia, i dati 
ufficiali del Ministero degli Interni non sono disaggregati per età76, mentre quelli provenienti da altre 
fonti indicano che il numero di richieste da parte di minorenni non accompagnati ammontava a 306 nel 
2010 e a 827 nel 2011. Il Servizio Centrale del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR), ha registrato numeri piuttosto bassi di minorenni richiedenti asilo non accompagnati ospitati 
nei centri di accoglienza, con 253 minorenni nel 2010 e 312 nel 2011. Si tratta di ragazzi provenienti 
principalmente dall’Afghanistan e dai paesi africani, dei quali oltre la metà appartenevano alla fascia di 
età compresa tra i 16 e 17 anni. I minorenni richiedenti asilo non accompagnati sono ospitati anche in 
altre strutture, ma non si dispone di dati certi e ufficiali sul loro numero totale77.

In Italia e in Grecia esiste inoltre un consistente numero di minorenni non accompagnati provenienti da 
paesi terzi che non fanno richiesta di asilo. Tra gennaio e maggio 2013, in Grecia sono stati identificati 
1.953 minorenni non accompagnati, mentre solo 98 hanno fatto domanda di asilo nel periodo com-
preso tra gennaio e ottobre dello stesso anno78. In Italia, il numero di minorenni non accompagnati che 
non hanno fatto richiesta di asilo nel 2011 e nel 2012 era compreso approssimativamente tra 7.100 e 
7.400 per ciascuna annualità. Nei primi sette mesi del 2013, sono stati riportati 7.402 minorenni non 
accompagnati non richiedenti asilo, la maggior parte dei quali erano ragazzi maschi di 16 e 17 anni 
provenienti per lo più dal Bangladesh (24,3%), dall’Egitto (19%), dall’Albania (12,7%) e dall’Afghani-
stan (8%). A causa della carenza di procedure standardizzate per l’identificazione dei minorenni non 
accompagnati cittadini di paesi terzi, i dati ufficiali non si possono considerare coerenti o attendibili79. 

72  Eurostat (2013b), Data in Focus, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quarter 2013, Population 
and Social Conditions, Autore: Alexandros Bitoulas, p. 4. 

73  Eurostat (2013a), Data in Focus, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2012, Population and Social 
Conditions, Autore: Alexandros Bitoulas, p. 6.

74  Cited in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

75  European Migration Network (2013), Greece: Annual Policy Report 2012, English version, Il Rapporto annuale sulle politiche è co-finanziato dall’Ue e dal 
Ministero degli Interni greco nel contesto della Rete europea sulle migrazioni, Atene, Grecia, p. 75. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

76  Si veda: Quaderno statistico per gli anni 1990-2011, disponibile sul sito web: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/
it/assets/files/21/0551_statistiche_asilo.pdf (Luglio 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.4.

77  ASGI - Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (2011), Il diritto alla protezione: la protezione internazionale in Italia quale futuro? 
Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013, Programma 
annuale 2009 - Azione 2.1.A., pp. 178-181: Data 2008-2010. United Nations High Commissioner for Refugees (2012), Protecting Children on 
the Move, Addressing protection needs through reception, counseling and referral, and enhancing cooperation in Greece, Italy and France, p. 
9: data 2011. SPRAR- Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (2012), Rapporto annuale del Sistema di Protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati. Anno 2011/2012, SPRAR, Roma, 2012. Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.

78  European Migration Network (2013), Greece: Annual Policy Report 2012, English version, Il Rapporto annuale sulle politiche è co-finanziato dall’Ue e dal 
Ministero degli Interni greco nel contesto della Rete europea sulle migrazioni, Atene, Grecia, p. 75. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

79 Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Nazionale sui 
Minori Non accompagnati , Disponibile sul sito web: http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/
Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf (Settembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.
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LA TRATTA DEI MINORENNI: 
LIMITI NELLE ATTUALI 

DEFINIZIONI NAZIONALI 

Tutti i paesi studiati da IMPACT hanno ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta di per-
sone, e tutti i paesi, eccetto la Grecia, hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
lotta contro la tratta di esseri umani. Le definizioni internazionali relative alla tratta di minorenni fornite 
dall’Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, 
in particolare di donne e bambini, e dall’Articolo 4 della Convenzione del Consiglio d’Europa, costitui-
scono dunque le fonti primarie da cui sono state sviluppate le leggi nazionali sulla tratta di minorenni80. 
La Direttiva europea del 2011, non ancora convertita in nessuno dei quattro paesi, amplia il concet-
to di tratta aggiungendo esplicitamente tra le forme riconosciute di sfruttamento, quelle riguardanti 
l’accattonaggio forzato e le attività criminali81. Nonostante il ruolo guida dei princìpi internazionali e 
regionali, i concetti e gli ambiti relativi alle definizioni utilizzate della tratta di minorenni sono soggetti a 
significative variazioni nei quattro paesi. Fino a questo momento non si dispone infatti di un concetto 
o interpretazione universalmente validi che possano chiarire cosa si intende per tratta dei minorenni o 
chi sono le vittime minorenni. 

A Cipro, la Legge sulla Lotta contro la Tratta e lo Sfruttamento di Esseri Umani e sulla Protezione 
delle Vittime, include una sezione specifica che definisce il reato di tratta dei minorenni come segue: 
“chiunque recluti, trasporti, trasferisca, riceva, nasconda, scambi o eserciti controllo su una persona 
minorenne, a scopo di sfruttamento…”82. Il linguaggio generico adottato in relazione allo scopo, fa sì 
che la legge possa riferirsi a qualsiasi forma di sfruttamento proibita dalle leggi dello stato; pertanto 
questa legge può considerarsi ad alto potenziale di inclusione e protezione per i minorenni, tanto più 
che la CRC costituisce parte integrante della legislazione nazionale e proibisce lo sfruttamento dei 
minorenni in ogni forma e contesto. 

Il codice penale greco contiene due articoli che vietano la tratta di esseri umani, uno riguarda il “com-
mercio di schiavi”, mentre l’altro si riferisce specificamente allo sfruttamento sessuale. Nonostante la 
Grecia abbia ratificato le norme internazionali e abbia convertito la Direttiva europea del 2011 sulla 
tratta di esseri umani, gli articoli summenzionati fanno riferimento all’uso della violenza, delle minacce o 
della forza e dunque non raggiungono lo scopo di stabilire il reato di tratta dei minorenni indipendente-
mente dai mezzi utilizzati. Oltre al codice penale, anche la legge sull’immigrazione offre una definizione 

80  Per maggiori dettagli si veda Glossario nella Parte 7. 

81  Parlamento Europeo e Consiglio (2011), Direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzio-
ne e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione elle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Bruxelles, 15 aprile 2011, Articolo 3. 

82  Cipro, Legge sulla Lotta contro la Tratta e lo Sfruttamento di Esseri Umani, 2007(87(I)/2007), ultime modifiche 2012, disponibile sul sito 
web: http://cylaw.org/nomoi/enop/ind/2007_1_87/section-sc8759e9a4-1351-b9ae-e9b3-9a67cc4dba8d.html (Dicembre 2013). Citato in: 
IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.3.

http://cylaw.org/nomoi/enop/ind/2007_1_87/section-sc8759e9a4-1351-b9ae-e9b3-9a67cc4dba8d.html
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di vittima di tratta. Nell’ambito delle norme che regolano l’immigrazione e la residenza, la vittima di tratta 
viene considerata tale in relazione a diversi reati, inclusi la tratta di esseri umani, il favoreggiamento e 
l’adescamento, indipendentemente dal modo in cui la persona ha fatto ingresso nel paese83. 

In base alla legge italiana, il reato di tratta di esseri umani si compone di due elementi: uno fa riferimento 
al reato di servitù o schiavitù e può essere applicato in combinazione con provvedimenti che proibisco-
no “il reato di tratta”, ad esempio il trasporto o il trasferimento della vittima. In questo modo sono puniti 
due tipi di condotta, la tratta di una persona che si trova già “ridotta in schiavitù” e il trasporto o trasfe-
rimento forzato di una persona allo scopo di “ridurla in schiavitù”84. Come in Grecia, anche in Italia la 
legge non si conforma al principio internazionale che stabilisce che una persona minorenne può essere 
oggetto di tratta indipendentemente dai mezzi usati85. Il forte nesso con il concetto di schiavitù rende la 
legge di difficile applicazione, specialmente nei casi di tratta di minorenni, dove le forme di sfruttamento 
possono essere molto più sottili di quanto sia in grado di descrivere la nozione di “coercizione”. 

“Si tratta in sostanza di una “legge dimostrativa” poiché nella pratica è troppo 
complessa e difficilmente può essere applicata da un magistrato”. (Italia)86

In Portogallo il codice penale contiene un provvedimento specifico che punisce la tratta di esseri uma-
ni, la quale viene definita come “qualsiasi mezzo con il quale una persona minorenne viene reclutata, 
avviata, trasportata, ospitata o accolta, ovvero trasferita, offerta o accettata a scopi di sfruttamento, 
incluso lo sfruttamento sessuale, l’accattonaggio, la schiavitù, la rimozione di organi, l’adozione o lo 
sfruttamento in altre attività criminali”87. 

Il provvedimento del codice penale portoghese è degno di nota in quanto esso proibisce specifi-
camente la tratta di minorenni allo scopo, tra l’altro, di sfruttamento in ambito lavorativo, mentre le 
definizioni internazionali e molte definizioni nazionali in questo contesto fanno invece riferimento al 
“lavoro forzato”. Come osservato in molti studi, la criminalizzazione della tratta di minorenni a scopo di 
lavoro forzato crea un’ambiguità di tipo legalistico, in quanto il mezzo della forza non dovrebbe esse-
re considerato rilevante e/o determinante ai fini del reato di tratta di minorenni. Parimenti, l’uso della 
forza non dovrebbe essere considerato rilevante e/o determinante al fine di stabilire la situazione di 
sfruttamento88. La definizione fornita dal Portogallo è dunque inclusiva nella misura in cui si riferisce a 
situazioni di sfruttamento lavorativo di una persona minorenne vittima di tratta, situazioni cioè che non 
si qualificano come lavoro forzato in senso stretto. Per quanto riguarda il reato di sfruttamento legato 
all’accattonaggio, la legge portoghese offre anche in questo caso un livello elevato di protezione per 

83  Articolo 1, caso (i), relativo agli articoli 323, 323A, 349, 351 e 351A del Codice Penale. Legge 3386/2005 sull’Ingresso, residenza e inte-
grazione di cittadini provenienti da paesi terzi nel territorio greco, (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol A’, No.212), come modificata 
dalle Leggi 3448/2006 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol A’ No.57), 3536/2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol 
A’ No.42), 3613/2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol A’ No.263), 3731/2008 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol 
A’ No.263), 3772/2009 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica Vol A’ No.112) e 3801/2009 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Ellenica 
Vol A’ No.163). Citati in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.3.

84  In Italia, la tratta di persone è così punita: “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 
[schiavitù o servitù], ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la 
costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione 
di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso 
o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito …”. Codice Penale, Articolo 601. Disponibile sul 
sito web: http://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm (Gennaio 2014). Si veda: Nicodemi F. (2011), La normativa in materia di tratta di 
persone, I Quaderni del CESVOT, No. 53, pp. 93-135. Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.

85  European Union Agency for Fundamental Rights (2009(a)), Thematic Study on Child Trafficking: Italy, Vienna. Citato in: IMPACT National 
Report Italy: Chapter 4.4.4.

86  Intervista con informatore chiave ORG, IT 07. Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.3.

87  Portogallo: Codice Penale (Legge 59/2007), Gazzetta del Governo, 1ma Serie N. 170, 4 Settembre 2007, modificata dalla Legge 60/2013 
del 23 Agosto 2013, Articolo 160, Capitolo IV “Reati contro la libertà personale”, Articolo 160(2). Citata in: IMPACT National Report Portugal, 
Chapter 4.Protection.3.

88  Council of the Baltic Sea States, Child Centre, Expert Group for Cooperation on Children at Risk (2013), Children Trafficked for Exploitation 
in Begging and Criminality: A challenge for law enforcement and child protection, Stockholm, pp. 13-14, 39. 
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i minorenni, in quanto essa proibisce lo sfruttamento nell’accattonaggio, mentre la legge europea fa 
esclusivamente riferimento allo sfruttamento solo nelle forme di “accattonaggio forzato”89.

Il processo di identificazione delle vittime di tratta viene gestito in modo diverso nei quattro paesi. A Ci-
pro e in Portogallo, le forze di polizia sono responsabili del riconoscimento ufficiale di una persona come 
vittima di tratta. La polizia svolge un colloquio con la persona interessata e, sulla base di questo collo-
quio, decide se la persona può essere riconosciuta come vittima di tratta90. In Portogallo, il processo di 
identificazione delle vittime è legato alla loro partecipazione nelle indagini preliminari e nei procedimenti 
giudiziari, il che è stato oggetto di critica del Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani del Consiglio 
d’Europa (GRETA). Qualora le indagini della polizia non portassero ad alcun risultato o la prova neces-
saria per il riconoscimento della vittima non esistesse, il Rapporteur nazionale sulla tratta di esseri umani 
potrebbe, nei casi giustificati dalla situazione della vittima e specialmente nei casi di estrema vulnerabi-
lità, chiedere al Ministero degli Interni di concedere lo status di vittima e la relativa assistenza. Tuttavia, 
secondo il Gruppo di esperti GRETA, questa procedura non è stata ancora applicata91.

In Grecia, il riconoscimento ufficiale di una persona minorenne come vittima di tratta avviene rara-
mente. Nel 2005 il governo greco ha firmato un Memorandum di Cooperazione con l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) e 12 organizzazioni non governative al fine di migliorare la loro 
cooperazione per l’identificazione e l’invio della vittima di tratta presso servizi e strutture riconosciute 
(referral). Tuttavia, le procedure relative all’identificazione sono ancora considerate inadeguate92.

“L’identificazione delle vittime di tratta minorenni è molto difficile.  
… Il processo è troppo lungo e complesso. La persona minorenne deve 
prima essere informata e poi segue il periodo di riflessione. È necessario 
avere l’interprete, il tutore, ecc. Quindi diventa difficile. Abbiamo avuto così 
tanti casi ovvi di vittime di tratta minorenni, che però non sono state mai 
riconosciute come tali”. (Grecia)93

In Italia lo status di vittima di tratta viene applicato per lo più ai cittadini stranieri in relazione alla con-
cessione di un permesso di soggiorno per coloro che accettano di partecipare ad un programma di 
assistenza sociale congiuntamente alle condizioni stabilite dall’Articolo 18 della legge sull’immigrazio-
ne. L’Articolo 13 della legge contro la tratta di esseri umani offre un’assistenza temporanea alle vittime 
di tratta e può essere applicato anche a cittadini italiani. L’Articolo fa riferimento alle condizioni di 
schiavitù, che sono difficili da provare e dunque possono essere raramente applicate ai casi di tratta 
di minorenni. I minorenni di cittadinanza italiana vittime di tratta o potenziali vittime non sono necessa-
riamente riconosciuti come tali94.

89  La Direttiva Ue del 2011 sulla Tratta di Esseri Umani prevede che: “lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio 
di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli 
elementi del lavoro o servizio forzato”. Si veda: Parlamento Europeo e Consiglio (2011), Direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione elle vittime, che sostituisce la decisione 
quadro del Consiglio 2002/629/GAI, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Bruxelles, 15 aprile 2011, par. 11. 

90  Si veda: Christodoulou, Constantina et al. (2011), Trafficking for Labour in Cyprus, Report prepared in the frame of the project: Combating 
trafficking in human beings – going beyond, coordinated by CCME, Re-Integration Centre for Migrant Workers. Citato in: IMPACT National 
Report Cyprus, Chapter 4.4.3,

91  GRETA (2013), Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by Portugal, p. 7. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.Protection.4.

92  United Nations High Commissioner for Refugees (2011), Trafficking in Persons Report, Greece. Citato in: IMPACT National Report 
Greece, Chapter 4.4.4.

93  Intervista con informatore chiave GOV, GR08. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.4.

94  Articolo 18 del Dlgs 286/1998 e Articolo 13 della Legge 228/2003. Legge 94/2009, Articolo 1, par. 29. Si veda anche: Miazzi, 2011, p. 
121. Intervista con informatore chiave GOV, IT 05. Citata in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.3. and Chapter 4.4.4.
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I MINORENNI VITTIME DI TRATTA: DATI UFFICIALI 

Considerate le differenze nelle definizioni nazionali e nei concetti relativi alla tratta di minorenni, nonché 
le difficoltà relative al processo di identificazione, i dati nazionali sui casi di tratta di minorenni non sono 
comparabili nei quattro paesi, né possono considerarsi completi. 

A Cipro, le vittime di tratta identificate nel 2012 erano 37 (11 uomini e 26 donne), mentre nei primi otto 
mesi del 2013 erano 14 (3 uomini e 11 donne). Negli ultimi tre anni sono stati identificati tre casi di 
tratta di minorenni, tutti e tre riguardanti ragazze provenienti dal Cameroon95.

In Grecia non esiste un metodo uniforme per la raccolta di dati e la registrazione dei casi, di conse-
guenza i dati raccolti dai diversi ministeri e istituzioni non possono considerarsi completi, affidabili o 
comparabili. Poiché i dati non sono disaggregati in modo coerente per età, non è possibile dedurre il 
numero totale delle vittime di tratta minorenni ufficialmente registrate. Secondo un rapporto di ProAsyl, 
7 ragazzi sono stati identificati come vittime o potenziali vittime di tratta nel 2008, 13 nel 2009 e 17 
nel 201096. Il Dipartimento anti-tratta della polizia riporta che cinque minorenni sono stati ufficialmente 
registrati come vittime di tratta nel 2012, mentre nessuna vittima minorenne è stata identificata nel 
2013. Tutti i minorenni registrati nel 2012 erano ragazze di età compresa tra 16 e 17 anni97. 

Come in Grecia, anche in Italia i dati disponibili dalle fonti ufficiali sono considerati incompleti. Manca 
una metodologia standardizzata per la raccolta dei dati, sebbene vari istituti nazionali siano coinvolti in 
questa attività. In particolare, il sistema di giustizia penale e il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è anche l’organo responsabile per i programmi sociali rivolti 
alle vittime, sono coinvolti nella raccolta dei dati. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 
della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), il numero di vittime di tratta minorenni identificate dal 
sistema di giustizia penale in Italia era pari a 36 nel 2008, a 20 nel 2009 e a 46 nel 2010. La maggior 
parte delle vittime di tratta (adulti e minorenni) identificate tra il 2007 e il 2010 erano provenienti dalla 
Romania (427) e dalla Nigeria (383), mentre UNODC ha riportato 176 vittime di nazionalità italiana98.

Nel 2011, 39 minorenni hanno preso parte ai programmi di assistenza sociale per vittime di tratta 
previsti dall’Articolo 13 della legge contro la tratta di persone e dall’Articolo 18 della legge sull’immi-
grazione; in particolare si trattava di 32 ragazze e 7 ragazzi. Nel 2012, un totale di 68 minorenni sono 
stati inseriti in questi programmi, 57 ragazze e 11 ragazzi. I ragazzi e le ragazze erano stati sottoposti 
a sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo, ed anche a sfruttamento in attività come furto, ac-
cattonaggio e spaccio di droga99.

Save the Children Italia ha riportato nel 2011 e nel 2013 le tipologie di sfruttamento di minorenni ri-

95  ANT1 News - The Report on Human Trafficking (04/11/2013) Disponibile sul sito web: http://www.ant1iwo.com/kypros/2013/11/04/
apokalyptiko-h-ekuesh-gia-thn-emporia-pr/ (20 Novembre 2013). Phileleftheros (quotidiano) - 314 victims of Human Trafficking in Cyprus since 
2008 (22/10/2013) Disponibile sul sito web: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/167737/sta-314-ta-thyma-emporias-
prosopon-stin-kypro-apo-to-2008 (20 Novembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Cyprus. Si veda anche: European Commission, 
Together Against Trafficking in Human Beings, Cyprus, 8 October 2013, Disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/show-
NIPsection.action?country=Cyprus (Gennaio 2014). Council of Europe, Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings, 
Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Cyprus, First 
Evaluation Round, GRETA(8)2011, Strasbourg, 12 September 2011, Disponibile sul sito web: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/
docs/Reports/GRETA_2011_8_FGR_CYP_en_final.pdf (Gennaio 2014), par. 114.

96  European Union Agency for Fundamental Rights (2008), Thematic Study on Child Trafficking, August 2008, p. 15-17. PROASYL (2013), 
Pushed Back, Systematic human rights violations against refugees in the Aegean Sea and at the Greek-Turkish land border, PROASYL-
Förderverein und PROASYL-Stiftung, 7 November 2013, p. 35-37. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.4.

97  Dati forniti dal Dipartimento Anti-tratta della Polizia in data 13 Dicembre 2013. Citati in: IMPACT National Report Greece.

98  United Nations Office on Drugs and Crime (2012), Global Report on Trafficking in Persons, Country Profiles - Europe and Central Asia, 
p. 62. Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.

99 Dati forniti dalla Segreteria Tecnica sulla tratta di esseri umani del Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Italia. Citati in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/showNIPsection.action?country=Cyprus
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/showNIPsection.action?country=Cyprus
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guardanti i diversi gruppi nazionali. Tra i minorenni esposti allo sfruttamento sessuale, la maggior parte 
era costituita da ragazze provenienti dalla Nigeria e dalla Romania. I ragazzi maschi provenienti dai 
paesi del Nord Africa e dell’Africa sub-Sahariana erano sfruttati principalmente nello spaccio di droga 
e nell’agricoltura, insieme a ragazzi maschi provenienti dall’India e dal Bangladesh. I ragazzi maschi 
egiziani erano considerati ad alto rischio di sfruttamento nell’industria edile, nei piccoli negozi, nei 
ristoranti, nei mercati all’ingrosso e nell’agricoltura. I minorenni sfruttati nell’attività di accattonaggio 
appartenevano in prevalenza alla comunità Rom e molti di loro provenivano dai paesi dell’Europa me-
ridionale100.

In Portogallo, tra il 2008 e il 2011, 17 minorenni sono stati identificati come vittime di tratta, 14 dei quali 
erano di genere femminile. Per la maggior parte si trattava di casi connessi allo sfruttamento sessuale, 
mentre tre casi riguardavano lo sfruttamento in campo lavorativo e tre erano connessi a tentativi di 
adozione. Sebbene la maggior parte di questi minorenni fossero cittadini stranieri, specialmente ru-
meni e brasiliani, anche 5 ragazzi di nazionalità portoghese sono stati identificati come vittime di tratta. 
L’età media di questi ragazzi era di 14 anni101. 

L’Osservatorio Portoghese sulla Tratta di Esseri Umani ha registrato un totale di 125 casi di tratta nel 
2012. A maggio 2013, le autorità di polizia erano impegnate in indagini riguardanti un totale di 36 casi 
di tratta di minorenni. Tra questi, 31 casi riguardavano lo sfruttamento lavorativo (furto coatto) e quattro 
riguardavano lo sfruttamento sessuale. Tra i minorenni sfruttati in ambito lavorativo, 13 erano femmine 
e 18 maschi. Tre quarti delle vittime minorenni era costituito da bambini sotto i 10 anni di età, mentre 
i quattro casi di sfruttamento sessuale riguardavano ragazze tra 16 e 17 anni di età. La nazionalità dei 
ragazzi non è stata del tutto confermata, anche se molti di loro vengono considerati come provenienti 
dai paesi dell’Europa sud-orientale e alcuni dalla Nigeria102.

In tutti e quattro i paesi, il numero di casi di tratta di minorenni ufficialmente identificati negli ultimi anni è 
relativamente basso. Considerati i vincoli di bilancio generali e il fatto che le strutture protette per vittime 
di tratta hanno costi elevati, è legittimo e anche efficace dal punto di vista della sostenibilità finanziaria 
pensare che questi paesi possano integrare i servizi specifici per le vittime di tratta minorenni con l’insie-
me delle strutture di protezione per minorenni, come si esporrà in maggior dettaglio nella Sezione 5.c. 

100  Save the Children Italia (2011), Minori stranieri in Italia, Secondo Rapporto Annuale, Disponibile sul sito web: http://images.savethe-
children.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf  (Ottobre 2013).  Save the Children Italia (2012), Piccoli Schiavi Invisibili, Disponibile sul 
sito web: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf (Ottobre 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy. 
Chapter 4.4.4.

101  GRETA (2013), Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Portugal. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.Survival.1.

102  Observatório do Tráfico de Seres Humanos (2013), Relatório TSH 2012, Lisboa, OTSH/DGAI. Citato in: IMPACT National Report Por-
tugal, Chapter 4.Survival.1.

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img185_b.pdf
4.Survival
4.Survival
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DALL’INTENZIONE 
ALL’IMPLEMENTAZIONE: 

LA CAPACITÀ DELLE 
ISTITUZIONI DI TRADURRE 

LE NORME SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA IN 

POLITICHE E IN PRASSI 

Questa parte dell’analisi transnazionale si propone di applicare l’approccio IMPACT ai quattro paesi 
coinvolti dall’iniziativa. A questo scopo, si esporrà un’analisi critica circa la capacità delle istituzioni di 
pianificare e implementare le politiche sui diritti dei minorenni in modo inclusivo, appropriato, efficace, 
coerente e conforme con le norme internazionali. L’analisi adotta una prospettiva strutturale con l’intento 
di comprendere i punti di forza e di debolezza inerenti le amministrazioni pubbliche e le implicazioni che 
ne derivano in relazione al rischio e alla resilienza rispetto a fenomeni e contesti di sfruttamento e tratta. 

A. PUNTI DI FORZA: LO STATO DELLA CRC  
E LA SUA FUNZIONE DI MONITORAGGIO

LA CRC COME PARTE INTEGRANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stata ratificata in tutti e quattro i paesi 
agli inizi degli anni Novanta, subito dopo la sua adozione, ed è stata direttamente incorporata come 
parte integrante delle legislazioni nazionali. Pertanto essa è vincolante e può essere applicata nei 
tribunali, avendo precedenza sulle altre leggi, qualora queste siano contrastanti o proponenti un livello 
di tutela inferiore103. La Convenzione gode dunque di uno status giuridico molto importante nei quattro 
paesi ed offre garanzie aggiuntive in campo legale per quanto riguarda i diritti umani dei minorenni. 

103  Cipro: Commissario per la protezione dei diritti dell’infanzia, 2011, pp. 5, 12. Grecia: Articolo 28 della Costituzione greca; Roukounas, 2004, p. 
159. Italia: Legge 176/1991; Moro 2008, p. 13; Cassese, 2003, p. 272. Portogallo: Art. 8 (1) e (2) della Costituzione della Repubblica del Portogallo; 
Decreto del Presidente della Repubblica 49/90, del 12 Settembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Diário da República, I Série A, n.º 211/90).
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Queste garanzie aggiuntive possono avere effetto solo se la Convenzione viene adottata come legge 
nazionale, se ha funzione vincolante e se applicata nei tribunali, dagli avvocati, dai pubblici ministeri e 
dai magistrati. In Italia, ad esempio, la Convenzione è stata citata in sentenze della Corte Suprema e 
della Corte Costituzionale ed ha influenzato i processi decisionali a vantaggio dei minorenni, compresi 
i minorenni stranieri e migranti104.

La CRC promuove una visione olistica della persona minorenne, valorizzandone i diritti umani nella loro 
interrelazione e indivisibilità, e promuove una considerazione dei minorenni non solo come persone 
bisognose di speciale protezione, ma come portatori di diritti, come cittadini e come membri attivi 
della società. La Convenzione si applica ugualmente e indistintamente a tutti i minorenni e la sua pie-
na integrazione nelle legislazioni nazionali costituisce un potenziale valore aggiunto, in quanto i suoi 
contenuti possono essere interpretati non solamente attraverso i singoli articoli, ma anche nel loro in-
sieme105. Considerati il peso e l’importanza della Convenzione nei sistemi legislativi dei paesi osservati 
da IMPACT, una sua maggiore influenza nei processi decisionali, nelle politiche e nella giurisprudenza, 
anche attraverso contenziosi di rilevanza strategica, è possibile e auspicabile. 

LE ISTITUZIONI SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO

Tutti e quattro i paesi hanno posto in essere istituzioni deputate a promuovere i diritti dei minorenni 
e/o i diritti umani più in generale. Questi organismi dello stato sono chiamati a esercitare un’attività di 
monitoraggio sul modo in cui la Convenzione viene implementata e possono evidenziare rilevanti punti 
di forza e di debolezza delle amministrazioni pubbliche e delle loro politiche. Essi hanno contribuito 
in modo importante alla promozione dei diritti dei minorenni nei rispettivi paesi, inclusi i minorenni a 
rischio di sfruttamento e tratta. 

A Cipro, il Commissario per la protezione dei diritti dell’infanzia è stato istituito nel 2007 come organo 
nazionale di monitoraggio sui diritti umani, ed è chiamato a presiedere e a monitorare l’implementazio-
ne della CRC e di altri princìpi internazionali e regionali, nonché delle leggi nazionali che riguardano i 
minorenni. Il Commissario rappresenta i minorenni e i loro interessi a tutti i livelli, anche garantendone 
la rappresentanza legale nei procedimenti giudiziari, ed è anche investito del compito di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle problematiche inerenti i diritti dei minorenni, facendo in modo che le opinioni 
di questi ultimi siano ascoltate. Il Commissario può anche presentare esposti e, in questo caso, funge 
da organo di informazione e consulenza legale in difesa dei minorenni, sostenendo questi ultimi nella 
presentazione delle denunce e nella difesa dei loro diritti106. Inoltre, il Commissario di Amministrazione 
è un organo statale indipendente chiamato a monitorare la legalità degli atti posti in essere dall’ammi-
nistrazione pubblica cipriota e la loro conformità con i diritti umani a livello nazionale107.

104  Si veda, per esempio, la sentenza no. 183/1994 della Corte Costituzionale, in cui la CRC è stata presa come riferimento per la definizione 
ivi contenuta di ambiente familiare come il luogo dove la persona minorenne può “sviluppare la sua personalità pienamente e armoniosamente” 
e per stabilire che questo ambiente può essere costituito sia da due diversi genitori sia da un singolo genitore, a seconda della situazione 
specifica; si basa sulla CRC anche la sentenza n. 19734/2008 della Corte Suprema, che ha riconosciuto all’interno della legislazione italiana il 
“Kafalah”, un istituto simile all’affidamento che prende origine dalla Legge islamica; si veda inoltre la sentenza della Corte Suprema – Sezioni 
Unite no. 21799 del 25 ottobre 2010, in cui, per garantire l’interesse superiore della persona minorenne, una ragazza nigeriana è stata auto-
rizzata a risiedere temporaneamente in Italia, senza che siano state applicate le regole generali sull’immigrazione (come previsto dall’art. 31 
della legge sull’immigrazione), e inoltre senza il bisogno di provare l’esistenza di una “situazione di emergenza reale, eccezionale e transitoria” 
(come richiesto generalmente), ma semplicemente sulla base del danno che ne deriva per i bambini nel caso in cui sono separati dalla madre. 
Si veda inoltre: UNICEF - Innocenti Reasearch Center, 2007; Moro, 2008. Citato in IMPACT National Report Italy, Chapter 2. 

105  UNICEF Sweden (2007), Comments from UNICEF Sweden on the Swedish Government’s 4th Report to the UN Committee on the 
Rights of the Child 2007, Stockholm, undated,  disponibile sul sito: http://www.unicef.se/assets/unicef-sweden-comments-on-sweden-
crc-report-2008.pdf (ultimo accesso Novembre 2013). 

106  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN 
Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p.7. The Commissioner for Children’s 
Rights (2013), Mission. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 2.

107  The Commissioner for Administration (Ombudsman) (2013), Mission. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 5. 
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In Grecia, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata istituita come organo indipendente nel 
1997. L’Autorità ha una funzione di mediazione tra i cittadini, i servizi pubblici e le istituzioni al fine di ga-
rantire i diritti dei minorenni. All’interno dell’Ufficio del Garante esiste un Dipartimento per i diritti dell’infanzia 
che svolge questa funzione in relazione specifica ai diritti umani dei minorenni, monitorando l’operato 
dell’amministrazione pubblica e la sua conformità con le leggi nazionali. L’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza è chiamata ad accogliere esposti individuali e svolgere indagini al riguardo. Inoltre l’Ufficio 
del Garante svolge indagini anche sulle azioni o omissioni amministrative da parte dei dipartimenti gover-
nativi o dei servizi pubblici che infrangono i diritti personali o violano gli interessi legali di persone fisiche 
o giuridiche108. Sebbene il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza svolga un’azione di monitoraggio e di 
informazione sulla situazione dei minorenni migranti e richiedenti asilo in Grecia, l’organizzazione Human 
Rights Watch osserva come il meccanismo della denuncia sia poco accessibile per questi ragazzi109. 

Nel 2001 è stato istituito un Osservatorio Nazionale per i Diritti dell’Infanzia nell’ambito del Segreta-
riato Generale della Gioventù presso il Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi. L’Osservatorio 
ha il compito di sostenere l’armonizzazione delle leggi e politiche nazionali in conformità con la CRC 
e di promuovere i diritti dell’infanzia in Grecia, anche attraverso la ricerca e l’analisi della situazione. 
Le attività dell’Osservatorio Nazionale sono rivolte sia a minorenni di nazionalità greca sia stranieri, 
indipendentemente dal loro status legale in Grecia. Tra i mandati dell’Osservatorio rientra il compito 
di agire come organo di coordinamento delle azioni di monitoraggio e promozione e implementazione 
della CRC, anche se quest’ultimo ruolo non è stato chiaramente definito. Se è vero che l’Osservatorio 
è stato attivato, non è chiaro attualmente fino a quando continuerà ad essere operativo110. 

In Italia, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata istituita nel 2011111. Tra i suoi mandati 
sono comprese la promozione e l’implementazione della CRC e di altri standard sui diritti dell’infanzia, 
anche attraverso le opinioni su questioni legali, sul Piano Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e sul-
le relazioni nazionali periodiche al Comitato della CRC. L’Ufficio del Garante ha il compito di promuo-
vere i diritti dei minorenni ad accedere ai servizi sanitari e all’istruzione, nonché di identificare e riferire 
sui casi di emergenza e sulle relative risposte. Inoltre rientra tra i suoi compiti la ricerca e la richiesta di 
informazioni e dati presso le istituzioni pubbliche, le visite e le ispezioni presso strutture, su autorizza-
zione delle autorità giudiziarie. L’Ufficio del Garante svolge un lavoro di consultazione con i minorenni e 
con le organizzazioni che operano per i diritti dei minorenni, inoltre accoglie esposti individuali sui quali 
è chiamato a indagare. L’Autorità Garante presiede la Conferenza Nazionale per i Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, una piattaforma di scambio di dati e informazioni tra gli uffici garanti regionali e 
provinciali, al fine di migliorare, a livello nazionale, il coordinamento e lo sviluppo di politiche comuni112.

In Portogallo, l’Autorità Garante è istituita dalla Costituzione come organo statale indipendente, con 
la funzione principale di difendere e promuovere i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dei cittadini, 
compresi i diritti umani dei minorenni. L’istituzione accoglie esposti individuali presentati dai cittadini 

108  La Legge 2477/1997 sull’Autorità Garante e sugli Ispettori dell’Amministrazione Pubblica – Autorità degli Ispettori, Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Ellenica Vol A’ No 59 è stata dopo sostituita con la Legge 3094/2003 sull’Ombudsman greco e altri regolamenti, Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Ellenica Vol A’ No 10. Legge 3094/2003 sull’Ombudsman greco e altri regolamenti, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Ellenica Vol A’ No 10. Citata in IMPACT National Report Greece, Chapter 2. 

109  Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 5. 

110  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 3. Interviste con informatori chiave GOV, GR05; 
GOV, GR06. Citate in: IMPACT National Report Greece, Chapter 5. 

111  Legge 112/2011. Si veda anche: Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2013), 
VI. Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012-2013. Citato in: 
IMPACT National Report Italy, Chapter 2. 

112  Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2012), V. Rapporto di aggiornamento 
sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, anno 2011-2012. Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza (2013), Crescere insieme ai bambini e agli adolescenti fa diventare grande l’Italia, Seconda relazione al Parlamento. Citato in 
IMPACT National Report Italy, Chapter 2. 
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riguardanti le azioni o omissioni delle autorità, quando sono considerate illegali o ingiuste. L’Autorità 
Garante può intervenire in alcuni casi nei confronti di enti e compagnie private che erogano servizi 
pubblici, sempre al fine di proteggere i diritti, le libertà e l’assistenza ai cittadini. Il mandato dell’Autorità 
Garante prevede anche la conduzione di ispezioni e indagini su singole iniziative, nonché l’elabora-
zione di raccomandazioni amministrative o legislative da indirizzare agli organi competenti. L’Autorità 
può anche chiedere alla Corte Costituzionale di verificare la costituzionalità delle norme o eventuali 
omissioni113. Nel 2009 è stato creato, nell’ambito dell’Ufficio dell’Autorità Garante, un Dipartimento 
sull’Infanzia, la Terza Età e la Disabilità, insieme a una Seconda Autorità Garante dedicata a quest’area 
specifica. Il Dipartimento svolge attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e accoglie e gestisce 
esposti in casi di presunte violazioni dei diritti dei minorenni114.

In tutti e quattro i paesi, queste istituzioni sono state investite del mandato di valutare la capacità 
delle amministrazioni pubbliche di implementare la Convenzione e di monitorare i progressi compiuti. 
Inoltre esse hanno l’importante compito di mettere in luce i punti di forza e le lacune delle politiche e 
delle prassi riguardanti i diritti dell’infanzia, comprese le politiche e le prassi che riguardano i fenomeni 
di sfruttamento e tratta, la situazione dei minorenni migranti e richiedenti asilo, nonché dei minorenni 
particolarmente vulnerabili. L’analisi condotta da IMPACT si basa ampiamente sulle evidenze e sulle 
raccomandazioni di queste istituzioni. 

Il presente rapporto fa riferimento a esempi specifici dai quali risulta come le raccomandazioni presentate 
dalle istituzioni preposte al monitoraggio abbiano determinato un cambiamento nelle politiche o nelle pras-
si. Sulla base delle ricognizioni nazionali effettuate è possibile affermare che l’impatto delle raccomanda-
zioni fornite dagli organi di monitoraggio indipendenti potrebbe essere notevolmente rafforzato attraverso 
la creazione di meccanismi istituzionali in grado di garantire che a queste seguano determinate azioni. 

B. LA DIFFICOLTÀ NEL PROMUOVERE L’INCLUSIONE: 
FRAMMENTAZIONE, CATEGORIZZAZIONE E 
DISCRIMINAZIONE

L’intento del progetto IMPACT è stato quello di valutare il livello di inclusione delle politiche sui diritti 
dell’infanzia al fine di comprendere come e fino a che punto le politiche e le prassi siano in grado di 
raggiungere i gruppi più marginali e a promuoverne l’inclusione. L’emarginazione e l’esclusione sono 
la causa e la conseguenza delle limitate opportunità per i bambini e le famiglie di accedere ai servizi e 
di esercitare i propri diritti. I gruppi di ragazzi emarginati ed esclusi sono riconosciuti come vulnerabili 
rispetto a fenomeni di sfruttamento e tratta, in conseguenza di ciò le politiche tese alla loro inclusione 
aprirebbero importanti possibilità per la prevenzione e l’empowerment. 

La presente sezione esporrà una sintesi delle osservazioni relative al livello di inclusione raggiunto dalle 
politiche attuate nei quattro paesi studiati. Si discuterà di come le leggi e le politiche nazionali ven-
gano applicate a gruppi diversi di minorenni. In particolare, l’analisi si concentra sui seguenti gruppi: 
minorenni con cittadinanza nazionale; minorenni appartenenti a minoranze etniche; minorenni stranieri, 
compresi richiedenti asilo e rifugiati; minorenni migranti con cittadinanza europea; minorenni migranti 
irregolari; minorenni vittime di sfruttamento e tratta. Queste “categorie” di minorenni sono comunemen-
te considerate a rischio di sfruttamento e tratta e catalizzano la principale attenzione di piani, strategie 
e politiche nazionali ed europee. La loro selezione è intesa qui a sottolineare l’approccio “categorizzan-
te” delle politiche, un approccio che risulta frammentato per settore. Dette “categorie” non esaurisco-

113  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 5. 

114  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 5. 
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no tutti gli indicatori relativi alla settorializzazione delle politiche. Fattori quali il genere, l’età o la disabilità 
sono altrettanto importanti e dovrebbero essere presi in considerazione per un’analisi approfondita 
della capacità delle politiche nazionali di promuovere l’inclusione e la non-discriminazione. Risulta utile 
sottolineare, relativamente a quanto si dirà nella presente sezione, come il tema della frammentazio-
ne interessi trasversalmente tutte le sezioni che seguiranno, identificando come questa dimensione 
caratterizzi tutti i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia e le amministrazioni pubbliche osservate. 

L’analisi transnazionale si focalizza sulle politiche relative alla sanità, all’istruzione, alla tutela, al lavoro e 
all’occupazione. Il diritto alla non-discriminazione verrà anche discusso come principio generale della 
Convenzione (Articolo 2) anche nella sua applicazione pratica. Un’analisi più dettagliata è proposta nei 
rapporti nazionali realizzati da IMPACT115. 

INTERRELAZIONE DEI DIRITTI COME FONDAMENTO  
PER UN APPROCCIO OLISTICO 

Come proposto nella Sezione 2.b), la vulnerabilità a fenomeni di sfruttamento e tratta viene ricono-
sciuta come dimensione trasversale nei vari settori. I rischi che i minorenni affrontano in relazione alla 
possibilità di veder violati i propri diritti sono spesso interconnessi e accumulabili contribuendo ad 
aumentare il grado di vulnerabilità dei ragazzi. 

Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si è espresso in molte occasioni sull’impor-
tanza dell’adozione di un approccio olistico nelle politiche e nelle prassi. Un approccio che valorizzi i 
diritti umani dei minorenni nella loro interrelazione e indivisibilità. Il Comitato, inoltre, enfatizza spesso 
come i progressi in relazione a un singolo diritto non si possano raggiungere quando essi non vengono 
concepiti e attuati nell’ambito di un approccio olistico alla persona. I diritti alla salute, al tempo libero e 
ad attività ricreative, per esempio, sono considerati come direttamente connessi al diritto dei minorenni 
di crescere e sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Il diritto ad essere protetti da tutte le forme 
di violenza può essere realizzato solo nel momento in cui tutti gli altri diritti della persona minorenne 
siano effettivamente promossi. La tutela del diritto all’istruzione può avere ripercussioni positive anche 
nel campo dei diritti sociali ed economici, del diritto alla salute e ad essere protetti116.

Un dato importante che riguarda specificamente la ricerca relativa a Cipro, Grecia e Italia è quello 
relativo all’estrema frammentazione delle leggi, le politiche e i regolamenti riguardanti i minorenni. Le 
istituzioni nazionali che si occupano dei diritti dell’infanzia e il Comitato sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, nelle loro raccomandazioni hanno infatti ribadito la necessità di formulare e attuare una 
legislazione unica che riguardi specificamente i minorenni. A Cipro, il Commissario per la protezione 
dei diritti dell’infanzia ha raccomandato la predisposizione di un nuovo quadro legislativo per i mino-
renni capace di integrare non solo i settori legislativi esistenti, ma anche i princìpi generali della CRC 
rendendo così la legge applicabile trasversalmente a tutti i minorenni presenti nel paese117. Anche in 

115  I rapporti nazionali IMPACT sono disponibili sul sito web: www.impact-eu.org (Dicembre 2013)

116  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), General Comment No. 13 (2011), The right of the child to freedom from 
all forms of violence, CRC/C/GC/12, 18 April 2011. United Nations Committee on the Rights of the Child (2013), General Comment No. 15 
(2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), p. 3. United Nations Committee on 
the Rights of the Child (2013), General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14, 29 May 2013. United Nations Committee on the Rights of the Child (2001), General Comment 
no. 1 (2001), Article 29 (1), The Aims of Education, CRC/GC/2001/1, 17 April 2001. United Nations Committee on the Rights of the Child 
(2013), General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31), 
CRC/C/GC/17, 17 April 2013. 

117  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN 
Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p. 21. Citato in: IMPACT National 
Report Cyprus, Chapter 4.1.2.

www.impact
-eu.org
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Grecia è stata raccomandata in più occasioni una legge unica per i minorenni. La legislazione con-
cernente i minorenni è stata infatti paragonata a un “labirinto” che crea confusione, dubbi sui mandati 
e sulle responsabilità istituzionali determinando una scarsa propensione da parte delle istituzioni a 
rendere conto del proprio mandato e carenze notevoli nella fase applicativa118. 

Gli studi nazionali IMPACT hanno evidenziato che nella legislazione e nelle politiche nazionali i diritti 
dei minorenni connessi ad alcune tematiche sono definiti in modo più chiaro rispetto ad altri. Ciò ha 
consentito un più facile accesso alle informazioni riguardanti tali diritti e alle relative prassi esistenti 
riguardanti la loro applicazione. In particolar modo l’analisi si riferisce a situazioni in cui la persona mi-
norenne entra in contatto con le autorità, come migrante o richiedente asilo, come vittima, testimone o 
autore di reato nell’ambito di questioni riguardanti il diritto di famiglia o la protezione dei minorenni. Altre 
aree di interesse, quali il diritto alle attività di tempo libero, allo sport e al gioco, alle attività ricreative 
o semplicemente alle relazioni sociali con la famiglia e con i pari, non risultano chiaramente definite e 
regolate dalla legislazione. La responsabilità di garantire che i minorenni godano di questi diritti nella 
pratica viene attribuita ai genitori, ai tutori, o al personale degli istituti per l’infanzia e delle strutture di 
accoglienza. Da quanto esposto, si può semplicemente derivare quanto possano risultare variabili le 
modalità di fruizione e di esercizio dei diversi diritti. 

Non è possibile o auspicabile regolare per legge tutti gli aspetti della vita di una persona minorenne. 
Tuttavia, considerata l’importanza della vita sociale, del tempo libero e delle attività ricreative nello svi-
luppo di una persona minorenne, sarebbe necessario prestare la dovuta attenzione a queste dimen-
sioni, ad esempio nei termini dell’istituzione di standard più adeguati e più chiari relativi alla qualità nelle 
prestazioni degli istituti di cura e dell’accoglienza delle persone richiedenti asilo, nonché nei termini 
della qualità di formazione di tutte le professionalità coinvolte. 

PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza offre ampie opportunità di protezione da fe-
nomeni di discriminazione. Essa prevede che “Gli stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati 
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza 
distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica, o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro 
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro na-
scita o da ogni altra circostanza.” (CRC, Art. 2.1). In virtù di questo principio generale, i diritti stabiliti 
dalla CRC sono applicabili a tutti i minorenni che si trovano sotto la giurisdizione dello stato, compresi 
i minorenni stranieri migranti, rifugiati o irregolari119.

Il divieto di discriminazione non implica necessariamente un uguale trattamento per tutti i minorenni. 
È importante infatti adottare a questo riguardo misure proattive, nonché azioni positive, ad esempio 
la “legittima differenziazione di trattamento”, al fine di prevenire e ostacolare la discriminazione e di 
promuovere l’inclusione di gruppi di minorenni particolarmente emarginati120. 

Cipro, la Grecia, l’Italia e il Portogallo stanno adottando diverse strategie per prevenire e contrastare 
i fenomeni di discriminazione. Tutti i suddetti paesi hanno sancito nelle loro Costituzioni l’uguaglianza 

118  Aggelopoulos, P. (2012),Πολυνομία, Κακονομία, Ανομία, To BHMA, 27 April 2012. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 6. 

119  United Nations Children‘s Fund (2002), Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully Revised Edition, 
elaborato per UNICEF a cura di Rachel Hodgkin e Peter Newell, New York and Geneva, p. 26.

120  Ibidem p. 19.
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di tutti i cittadini di fronte alla legge, in osservanza degli scopi propri delle diverse Costituzioni121. In 
Portogallo, la Costituzione prevede specificamente il diritto dei minorenni ad essere protetti in modo 
particolare dalla società e dallo stato contro ogni forma di discriminazione122. In Italia, la Corte Costitu-
zionale ha esteso l’applicazione della Costituzione alle persone straniere e apolidi per quanto concerne 
le questioni relative ai diritti umani fondamentali. Alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno 
stabilito che i princìpi relativi alla protezione dei minorenni vengano applicati ugualmente a minorenni 
di nazionalità italiana e a minorenni stranieri123. Questa regola evidenzia il ruolo importante dei tribunali 
e l’impatto positivo che può derivare da contenziosi di importanza strategica, ai fini di una maggiore 
chiarezza ed estensione dell’applicazione delle leggi nazionali, nonché di garantire che queste venga-
no implementate e interpretate in modo inclusivo. 

Oltre ai provvedimenti di natura costituzionale, nei quattro paesi sono state attuate leggi speciali tese 
a proibire la discriminazione in settori specifici, come il lavoro e l’occupazione, e sulla base di caratte-
ristiche specifiche, come il genere, la razza, la religione e l’etnia124. In Italia, la legge sull’immigrazione 
offre una definizione legale della discriminazione, che si ispira chiaramente al concetto di discrimina-
zione come definito dal Comitato per i Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite125. La discriminazione è ivi 
definita come “… Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, 
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o 
etnica, le convinzioni o le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di com-
promettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle 
libertà in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”126. 

Cipro ha ratificato il Protocollo n. 12 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà Fondamentali del Consiglio d’Europa sul Divieto generale di discriminazione. Il Protocollo raf-
forza il divieto generico di discriminazione previsto dalla Convenzione e potenzia la protezione legale 
dei minorenni a tal riguardo. 

Nonostante il generale divieto presente a Cipro e l’importante status giuridico della CRC rilevato nei 
quattro paesi, il diritto della persona minorenne ad essere protetta da fenomeni di discriminazione non 
è esplicitamente garantito nella pratica. Come raccomandato dal Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, il diritto di non-discriminazione non solo dovrebbe essere sancito nelle leggi anti-
discriminazione, ma dovrebbe essere garantito anche attraverso princìpi coerenti e comparabili in tutti 
i vari settori legislativi. Nei quattro paesi studiati da IMPACT l’analisi ha comunque scelto di definire per 
ciascun provvedimento legislativo lo scopo specifico della sua applicazione rispetto a diversi gruppi 
di minorenni nei diversi settori come ad esempio le leggi sulla salute, sull’istruzione, sulla tutela, sul 
lavoro e l’occupazione. L’inadeguatezza dell’approccio istituzionale rilevato presenta il rischio di pro-
durre un’incoerenza nelle leggi e nelle politiche e di creare, in diversi settori, un contesto giuridico e 

121  Cipro: mentre l’Articolo 28 della Costituzione fa riferimento al diritto di “ogni persona” di godere dei diritti e delle libertà stabilite dalla 
Costituzione, quest’ultima può stabilire alcune eccezioni. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: l’Articolo 4 della Co-
stituzione greca stabilisce l’uguaglianza dei cittadini greci. IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Italia: la Costituzione italiana garantisce 
l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (Articolo 3). IMPACT National Report Italy, Chapter 3. Portogallo: la Costituzione del Portogallo 
prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge (Articolo 13). Inoltre, l’Articolo 60 riconosce specificamente ai minorenni il diritto ad 
essere protetti dalla società e dallo Stato contro ogni forma di discriminazione. IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

122  Costituzione della Repubblica del Portogallo, Articolo 69. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 

123  CRC/C/8/Add.18 20th February 1995, par. 12. Tra le altre, si veda ad esempio la sentenza della Corte Costituzionale del 30 novem-
bre-11 dicembre 1989, n. 536, che afferma la parità di trattamento per i minorenni italiani e stranieri; ordinanza della Corte Costituzionale del 
29 luglio 2005, n. 3476, che afferma che le regole sulla protezione applicate ai minorenni italiani devono essere applicate anche ai minorenni 
stranieri. Citato in IMPACT National Report Italy, Chapter 3.

124  Si veda IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Italia: IMPACT National Report 
Italy, Chapter 3. Portogallo: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

125  Si veda: United Nations Children‘s Fund (2002), Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully Revised 
Edition, elaborato per UNICEF a cura di Rachel Hodgkin e Peter Newell, New York and Geneva, p. 19.

126  Legge italiana sull’immigrazione, Articolo 43, paragrafo 1. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 
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atteggiamenti tolleranti verso l’esclusione dei minorenni sulla base del loro diverso status. 

Oltre a vietare la discriminazione per legge, i quattro paesi hanno anche adottato misure proattive e po-
sitive al fine di prevenire e ostacolare fenomeni di discriminazione127. Sono stati infatti istituiti organi dello 
stato specializzati e istituzioni indipendenti - incluse le istituzioni con funzioni sia di monitoraggio sia di 
denuncia - con il mandato di prevenire e ostacolare casi di discriminazione e di accogliere esposti128. A 
Cipro, per esempio, il Commissario per la protezione dei diritti dell’infanzia riceve e indaga su molti esposti 
riguardanti casi di discriminazione contro i minorenni basate sull’età, l’etnia, la nazionalità, lo status giuridi-
co, o la disabilità. Il Commissario ha osservato come i minorenni migranti regolari e irregolari non abbiano 
uguale accesso ai servizi sanitari. Sebbene la legge di fatto non li escluda, non sono infatti state attuate 
quelle misure proattive necessarie a garantire un uguale accesso ai servizi sanitari per i minorenni migranti, 
a prescindere dal loro status legale. Dopo numerosi esposti presentati con il supporto del Commissario, il 
Ministero della Salute ha finalmente adottato la decisione di concedere sussidi ai minorenni migranti sulla 
stessa base di quelli concessi ai minorenni ciprioti, indipendentemente dal loro status di migranti129.

Sempre a Cipro sono stati realizzati programmi speciali per promuovere l’inclusione sociale della po-
polazione Rom, inclusi i minorenni, attraverso misure specifiche nei settori dell’istruzione, della salute 
e dei servizi sociali. Le linee guida e le raccomandazioni strategiche presentate dall’Unione europea 
e dal Parlamento europeo hanno tuttavia sollecitato una rinnovata attenzione verso questi settori. In 
Grecia, Italia e Portogallo sono stati sviluppati piani di azione e strategie per l’inclusione delle persone 
di identità Rom. Queste strategie dovrebbero servire a integrare una varietà di politiche e a consolidare 
le misure adottate dai vari ministeri e settori della politica130. A Cipro, dove la popolazione Rom è nu-
mericamente limitata, il governo ha scelto di inserire le nuove misure nei programmi esistenti piuttosto 
che sviluppare nuove strategie131. 

Nella pratica, le leggi nazionali che vietano la discriminazione non sono comunque applicate ai mi-
norenni in modo coerente, e infatti sono stati segnalati, in tutti i quattro paesi, episodi di trattamento 
differenziato, di esclusione o discriminazione contro minorenni con cittadinanza nazionale e straniera, 
come si esporrà ulteriormente nelle sezioni successive. Tra i minorenni con cittadinanza nazionale, 
quelli appartenenti alle comunità Rom sembrano essere sproporzionatamente esclusi e discriminati, 
sulla base di uno o più fattori interconnessi. Le strategie e le misure proattive adottate per promuovere 
la loro inclusione non hanno ancora mostrato gli effetti desiderati. Inoltre, la discriminazione colpisce 
altre categorie come i minorenni disabili, i minorenni che vivono o lavorano in strada e quelli soggetti 
a misure detentive132. 

127  Cipro: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Italia: IMPACT National Report 
Italy, Chapter 3. Portogallo: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

128  Cipro: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: IMPACT National Report Greece, Chapter 3 Italia: IMPACT National Report 
Italy, Chapter 3. Portogallo: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

129  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN Committee 
on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p.23. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

130  Portogallo: Resolution of the Portuguese Council of Ministers 25/2013, Government Gazette, 1st Series, No.75, 17 April 2013. Citato in. 
IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. Grecia: Ministry of Labour and Social Security (2011), National Strategic Framework for Roma, 
pp. 3, 7. European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, COM (2011) 
173 final, Brussels 5.4.2011. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Si veda anche: IMPACT National Report Italy, Chapter 3.

131  The European Union and Roma, Country Factsheet, Cyprus, senza data, disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/justice/discri-
mination/files/roma_country_factsheets_2013/cyprus_en.pdf (Novembre 2013), p. 2. Policy Measures of Cyprus for the Social Inclusion of 
Roma, senza data, disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_cyprus_strategy_en.pdf (Novembre 2013). 

132  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 5. Citato in IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. United 
Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Conven-
tion, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 6. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 
CRC- Committee on the Rights of the Child (2003), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 
Concluding observations: Italy, CRC/C/15/Add.198, 2003, par. 20. Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (2009), 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza in Italia. Intervista con informatore chiave GOV, IT 08. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 
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In Grecia, i minorenni della comunità Rom non vengono sempre registrati alla nascita o sono regi-
strati solo con il cognome dei genitori mentre al posto del nome viene inserita la nota “in attesa di 
battesimo”. Questi bambini vengono dunque non solo deprivati del loro diritto ad avere il loro nome 
registrato alla nascita, ma anche il loro diritto alla libertà di religione viene limitato, dal momento in cui 
la registrazione della loro nascita viene fatta dipendere da un istituto cristiano come il battesimo133. 
In Italia, vari rapporti indicano che i minorenni Rom sono svantaggiati nell’accesso ai servizi di cura e 
alloggio per una molteplicità di ragioni, comprese quelle legate agli stereotipi e ai pregiudizi134. Non 
esistono procedure specifiche volte a sostenere gli assistenti sociali nell’offerta di servizi di sostegno 
alle famiglie, di protezione dell’infanzia e di servizi di cura e alloggio per i minorenni Rom. In assenza di 
mediazione culturale, la comunicazione tra le autorità e le famiglie Rom è spesso inefficiente. Il risultato 
è che i servizi di protezione e di cura per i minorenni Rom producono un impatto limitato135. Il Comitato 
europeo dei diritti sociali ha dichiarato che il governo italiano sta violando il diritto all’abitazione e il 
diritto di non-discriminazione previsti dalla Carta sociale europea modificata (articoli 31 e E), in quanto 
i minorenni e le comunità Rom e Sinti vivono in campi segregati dove le condizioni di vita risultano 
essere inadeguate e non consentono accesso ai servizi basilari come l’acqua potabile136.

Per quanto riguarda i minorenni stranieri, sono state espresse preoccupazioni specificamente per quanto 
riguarda l’esclusione e la discriminazione nei confronti di minorenni richiedenti asilo, cittadini minorenni figli di 
immigrati e, in particolare, nei confronti di minorenni immigrati non in possesso del permesso di soggiorno137. 

In Italia, diversi studi hanno evidenziato come i minorenni migranti che hanno infranto la legge siano 
spesso condannati a periodi di detenzione più lunghi rispetto agli altri, abbiano minore accesso a misu-
re alternative alla detenzione o alla grazia e ridotte probabilità di ottenere la libertà condizionale. Alcuni 
di questi ragazzi sono esposti a discriminazione ed esclusione in diversi ambiti, inclusi quelli riguardanti 
la salute, l’istruzione, i servizi sociali e la protezione, e ciò limita le loro opportunità di godere dei propri 
diritti e di sviluppare le proprie potenzialità. Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha 
osservato con preoccupazione che “… i ragazzi provenienti da questi gruppi svantaggiati sono più sog-
getti ad essere stigmatizzati dall’opinione pubblica, ad abbandonare la scuola, a trovare lavoro nell’eco-
nomia informale o in attività illegali, o a essere strumentalizzati all’interno di organizzazioni criminali”138.

Episodi di trattamento differenziale sono stati riportati, oltre che a seguito di discriminazione o esclusione 
legati alla provenienza e alle circostanze personali della persona minorenne, anche come conseguenza del 
decentramento delle amministrazioni. In Italia e in Grecia, infatti, la disparità di risorse e servizi tra il livello 

133  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012. Greek Helsinki Monitor (GHM), Minority Rights 
Group - Greece (MRG-G), Coordinated Organizations and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE) (2011), Parallel Re-
port on Greece’s Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

134  Per maggiori dettagli sul progetto, si veda: http://www.errc.org/about-us-projects/protecting-the-rights-of-romani-children-in-the-
child-protection-system-in-bulgaria-czech-republic-hungary-italy-romania-and-slovakia/3844 (Settembre 2013).

135  OsservAzione (2011), Sintesi dei risultati della ricerca “Protecting the Rights of Romani Children in the Child Protection System in Bulgaria, 
Czech Republic, Hungary, Italy, Romania and Slovakia”. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 

136  European Committee for Social Rights, Decision on the Merits, 7 December 2005, European Roma Rights Centre v. Italy, disponibile sul 
sito web: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC27Merits_en.pdf (Luglio 2013). Si veda: Parallel Report by the 
European Roma Rights Centre and Associazione 21 Luglio 2011 to the UN Committee on the Rights of the Child on Italy for its consideration 
at the 58th Session, disponibile sul sito web: http://www.errc.org/cms/upload/file/italy-crc-submission-26-july-2011.pdf (Luglio 2013). 
Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3.

137  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 5. Citato in IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. United 
Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Conven-
tion, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 6. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 
CRC- Committee on the Rights of the Child (2003), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 
Concluding observations: Italy, CRC/C/15/Add.198, 2003, par. 20. Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (2009), 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza in Italia. Intervista con informatore chiave GOV, IT 08. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

138  Citazione tradotta da: Committee on the Rights of the Child (1995), Concluding observations of the Committee on the Rights of the 
Child Italy, CRC/C/15/Add.41, disponibile sul sito web: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/bcb0517ae17b5077412562d
c0040c2c0?Opendocument (Ottobre 2013), par. 11.  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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regionale e quello locale comporta una disuguaglianza di trattamento dei minorenni in diverse aree geogra-
fiche, il che determina, in alcune circostanze, una discriminazione di fatto (si veda anche Sezione 5.d)139.

LA SALUTE

Nei quattro paesi studiati, il sistema sanitario nazionale prevede l’assistenza per le cure mediche di tutti 
i minorenni regolarmente residenti. I minorenni non in possesso di permesso di soggiorno costituisco-
no il gruppo più a rischio di esclusione dai servizi sanitari. Nonostante tutti i paesi abbiano intrapreso 
iniziative al fine di promuovere la loro inclusione e l’accesso a cure mediche indipendentemente dal 
loro status di immigrati, diversi fattori burocratici e di altro ordine continuano a ostacolare l’adeguato 
accesso dei ragazzi stranieri alle prestazioni sanitarie. 

A Cipro, il Ministero della Sanità ha deciso nel 2011 di permettere alle persone minorenni pari acces-
so ai servizi sanitari e alle cure mediche, indipendentemente dal loro status140. Questa decisione è 
stata presa a seguito della raccomandazione proveniente dal Commissario per la protezione dei diritti 
dell’infanzia. I servizi garantiti per legge tuttavia non vengono nella pratica erogati in modo continuativo 
e adeguato. Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati, l’utilizzo è spesso ostacolato dalla 
mancanza di informazioni, di servizi di traduzione e di meccanismi che agevolino l’accesso141. 

Sempre nel contesto cipriota, i minorenni richiedenti asilo hanno diritto ad accedere solo all’“assisten-
za medica, o altro tipo di assistenza, necessaria”. L’accesso a questi servizi è comunque garantito 
gratuitamente a tutte le persone che non hanno sufficienti mezzi di supporto. In base alla legge sui ri-
fugiati, i richiedenti asilo e le persone a loro carico ricevono un tesserino sanitario, che garantisce cure 
mediche gratuite negli ospedali pubblici. Se la domanda di asilo viene rifiutata, la persona minorenne 
perde il suo status di rifugiato/a e dunque il suo diritto ad accedere ai servizi, anche per tutta la durata 
del ricorso, compresa l’attesa di pronunciamento della Corte Suprema142.

In Grecia, i minorenni hanno diritto ad accedere al sistema sanitario nazionale a prescindere dal loro 
status giuridico. I minorenni non in possesso di assicurazione medica hanno diritto a un libretto che 
garantisce le cure mediche e farmacologiche e l’ospedalizzazione143. A causa delle limitate risorse 
umane e finanziarie e delle scarse infrastrutture nel settore della salute, la realizzazione del diritto alle 
cure mediche gratuite incontra comunque numerosi ostacoli. L’accesso ai servizi è particolarmente dif-
ficoltoso per i minorenni che appartengono a minoranze etniche, per coloro che vivono in strada e per 

139  Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2009), 2° Rapporto Supplementare alle 
Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia. Citato in: IMPACT National Report Italy, 
Chapter 3. Greek Helsinki Monitor (GHM), Minority Rights Group - Greece (MRG-G), Coordinated Organizations and Communities for Roma 
Human Rights in Greece (SOKADRE) (2011), Parallel Report on Greece’s Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. 
Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

140 Akasereh, N. (2011), Voice of Unaccompanied Minor Asylum Seekers on Guardianship. A study on Guardians of Unaccompanied Minor 
Asylum Seekers in Cyprus, Nicosia: Hope For Children. The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Com-
missioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic 
Report of Cyprus, p. 23. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.2.

141  Akasereh, N. (2011), Voice of Unaccompanied Minor Asylum Seekers on Guardianship. A study on Guardians of Unaccompanied Minor 
Asylum Seekers in Cyprus, Nicosia: Hope For Children. United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Re-
ports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 11. Citato 
in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.2.

142  Cyprus: Article 20H(1)(στ) of the Refugee Law, Law No. 6(I) of 2000, last amended 2013. si veda anche: Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2007), 
The Risk Group of Unaccompanied Minors: Protection Measures in an Enlarged European Union – Country Report Cyprus, p. 13. United Nations 
Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding 
Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 10. Si veda anche: Cochliou, D. and Spaneas, S. (2009), Asylum System in Cyprus, A field for social 
work practice, European Journal of Social Work, 12(4), pp.535-540. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.2. 

143  Law 3386/2005 on Entry, residence and integration of third-country nationals in the Greek territory, Official Gazette of the Hellenic Re-
public Vol A’, No.212), as amended by Laws 3448/2006 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.57), 3536/2007 (Official Gazette 
of the Hellenic Republic Vol A’ No.42), 3613/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3731/2008 (Official Gazette of 
the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3772/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.112) e 3801/2009 (Official Gazette of the 
Hellenic Republic Vol A’ No.163). Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2. 
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i minorenni migranti, richiedenti asilo e non accompagnati. Se da un lato le rette richieste per le cure 
ambulatoriali, per la prescrizione di farmaci e per le cure ospedaliere hanno ulteriormente reso difficile 
l’accesso da parte dei gruppi più emarginati, dall’altro lato il governo greco ha riconosciuto l’effetto ini-
bitorio di queste rette, cercando di abolire gradualmente i costi per determinati servizi e gruppi. Inoltre 
la richiesta di registrazione per ottenere il libretto sanitario potrebbe infatti produrre l’effetto di osta-
colare l’accesso ai servizi per alcuni minorenni, specialmente quelli non in possesso di permesso di 
soggiorno e che non intendono far conoscere i propri dati personali per paura di essere rimpatriati144. 

Nelle principali aree di ingresso lungo le coste esterne dell’Unione europea, dovrebbe essere previsto 
un medico o un equipe di personale sanitario presente nei punti di sbarco. La legge greca prevede 
la presenza dei servizi sanitari nelle aree di ingresso solo nei casi di evidente necessità. Ciò vuol dire 
che le visite mediche non sono effettuate su base regolare145. Piuttosto, le guardie costiere chiamano 
l’ambulanza nel punto di sbarco in caso di emergenza oppure trasferiscono la persona in questione 
nell’ospedale più vicino146. La presenza di un Centro di Prima Accoglienza ha il pregio di garantire le 
visite mediche ai migranti che vi sono trasferiti147.

Oltre alle difficoltà di accesso, l’analisi realizzata esprime preoccupazioni sulla qualità dei servizi sani-
tari rivolti ai minorenni non accompagnati e ai migranti, e sulla preparazione del personale medico nel 
processo di identificazione dei minorenni a rischio. Sono stati riportati casi di minorenni che necessi-
tavano di cure mediche e psicologiche ma che, dopo i check-up non hanno ricevuto alcuna cura o 
assistenza e sono invece stati trasferiti in centri di detenzione per immigrati irregolari148.

In alcune zone della Grecia, sono stati aperti Centri Socio-Sanitari (SMC) al fine di promuovere l’inclusione 
di “gruppi socialmente vulnerabili”. Questi centri funzionano come unità interdisciplinari in base ad una De-
cisione Ministeriale Congiunta (2006) dei Ministeri della Solidarietà Sanitaria e Sociale, dell’Indennità Sociale 
e dell’Occupazione, dell’Economia e della Finanza, e del Ministero degli Interni. Inoltre i Centri sono rivolti 
principalmente alle comunità Rom ed hanno lo scopo di facilitare la loro inclusione sociale, principalmente 
attraverso le cure mediche, la protezione sociale e l’informazione. Tra tutte le attività rivolte alle comunità 
Rom in Grecia, i Centri Socio-Sanitari sono considerati una pratica particolarmente riuscita. Finanziati con il 
supporto del Terzo Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) della Commissione europea, i Centri non erano 
comunque sostenibili alla scadenza dei finanziamenti nella metà del 2009. Il personale di questi centri ha 
tuttavia continuato a operare per parecchi mesi senza percepire compensi, mentre uno dei rapporti alter-
nativi presentati al Comitato sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha osservato come i Centri si fossero 
guadagnati la fiducia delle comunità Rom e come il chiuderli potesse compromettere questa importante 
fiducia149. Il Piano Nazionale Strategico per le comunità Rom (2012-2020) prevede comunque la continua-
zione di questi centri150. 

144  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 12. World Health Organisation (2013), Health, 
health systems and economic crisis in Europe. Impact and policy implications, Summary, Draft for Review, p. 11, 13. Intervista con informatore 
chiave ORG, GR04. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

145  Presidential Decree 220/2007: Adaptation of the Greek Legislation to the Provisions of the Council Directive 2003/9/EC of 27 January 
2003 laying down the minimum standards for the reception of asylum seekers (Official Journal of the Hellenic Republic L 31 of 6 February 
2003) (Official Gazette of the Hellenic Republic 2008 Issue A’ No.84), Article 8. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

146  European Union Agency for Fundamental Rights (2013), Fundamental Rights at Europe’s Southern Sea Borders, Luxembourg: Publica-
tions Office of the European Union, p. 74. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

147  Law 3907/2011. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

148  European Union Agency for Fundamental Rights (2013), Fundamental Rights at Europe’s Southern Sea Borders, Luxembourg: Publica-
tions Office of the European Union, p. 76. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

149  Greek Helsinki Monitor (GHM), Minority Rights Group - Greece (MRG-G), Coordinated Organizations and Communities for Roma Human 
Rights in Greece (SOKADRE) (2011), Parallel Report on Greece’s Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child, pp. 5-6. 
Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

150  Ministry of Labour and Social Security (2011), National Strategic Framework for Roma, pp. 3, 7. European Commission (2011), Com-
munication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, COM (2011) 173 final, Brussels 5.4.2011. Citato in: 
IMPACT National Report Greece, Chapter 3.
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In Italia, l’accesso ai servizi e alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è previsto per tutti i minoren-
ni residenti e registrati in Italia e per coloro che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale151. Il decen-
tramento dei servizi sanitari ha comunque portato a una differenziazione regionale e locale dell’offerta, 
che determina un particolare impatto sui migranti non in possesso di un permesso di soggiorno. Nel 
2012, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni hanno elaborato alcune linee guida volte 
all’armonizzazione dei servizi sanitari previsti per gli immigrati. Queste linee guida ribadiscono che tutti 
i minorenni hanno diritto alle cure e ai servizi relativi alla salute a prescindere dal loro status giuridico. 
Alcuni rapporti indicano tuttavia come queste linee guida non siano state applicate da tutte le regioni 
in modo omogeneo e continuativo152. 

Un prerequisito per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale consiste nell’essere in possesso di un 
permesso di soggiorno e di un codice fiscale. Alcune persone immigrate rimangono dunque escluse 
per mancanza di informazioni sulle procedure di iscrizione. Gli immigrati senza un permesso di sog-
giorno hanno diritto a ricevere un tesserino per “stranieri temporaneamente presenti” (tesserino STP) 
che permette loro di avere accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e/o essenziali, alla 
tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute dell’infanzia, ai programmi di medicina 
preventiva, alla profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e alla cura di stati di tossicodipen-
denza. Un grave ostacolo rilevato nell’accesso ai servizi sociali per gli immigrati irregolari è comunque 
rappresentato dalle procedure di registrazione relative al sistema sanitario153.

I Consultori familiari sono stati istituiti come strutture multidisciplinari modello, che offrono servizi a 
bassa soglia ai bambini e alle famiglie, compresa, in alcune località, la mediazione culturale. Lo scopo 
primario di queste unità è quello di garantire l’accesso alla salute e ad altri servizi. Pertanto queste 
strutture avrebbero una funzione potenzialmente importante nel processo di identificazione delle per-
sone, incluse le persone minorenni, esposte a fenomeni di sfruttamento e tratta o a rischio di esserlo. 
A causa dei tagli alla spesa pubblica, tuttavia, queste unità non sono attualmente considerabili come 
operative154.

In Portogallo, i cittadini hanno diritto alle cure mediche, e i bambini sotto i 13 anni di età sono esenti 
dal pagamento dei contributi per le prestazioni sanitarie155. Gli immigrati non in possesso di permesso 
di soggiorno devono registrarsi presso il municipio e, al fine di accedere ai servizi sanitari, devono di-
mostrare di essere presenti in Portogallo da più di 90 giorni. Al pari dei cittadini portoghesi, le persone 
immigrate devono pagare i contributi per la fruizione di prestazioni sanitarie156. Poiché i servizi sanitari 
sono tenuti a segnalare casi di migranti irregolari presso le Amministrazioni Sanitarie Regionali, ripor-
tando informazioni sulla nazionalità, attività professionale, età e sesso delle persone immigrate, queste 
ultime risultano poco propense all’uso dei servizi157.

151  Legge n° 833 del 23 dicembre 1978. Decreto Legislativo n° 286 del 25 luglio 1998. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.2.

152  Osservatorio epidemiologico sulle disuguaglianze/ARS Marche. (2008). Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali. 
ORG, IT 02. Ministero della Salute, Conferenza Stato-Regioni (2012), Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria 
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane, 20 dicembre 2012, disponibile sul sito web: http://www.salute.gov.it/
dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2371&tipo=new (Febbraio 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.2.

153  Decreto Legislativo n° 286 del 25 luglio 1998, Articolo 35. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.2.

154  Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione (2010), Organizzazione e attività dei consultori famigliari 
pubblici in Italia, disponibile sul sito web:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1406_allegato.pdf (Novembre 2012). Intervista 
con informatore chiave ORG, IT 02. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.2.

155 Portuguese Constitution (Constitutional Law no.1/2005, VII Constitutional revision), Government Gazette, 1st Series-A, No.155, 12 
August 2005, Article 64, p. 4652. Basic Law of Health (BLH) (Law 56/79; Law 48/90). Portugal (2005). Citata in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.2.

156  Dispatch of the Ministry of Health 25.360/2001, Government Gazette, 2nd Series, No. 286, 12 December 2001. Law 135/99, Government 
Gazette, 1st Series-A, No.94, 22 April 1999, Article 34. Number 2 of Base 33 of the Basic Law of Health. Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.2.

157  Dispatch 25.360/2001, Government Gazette, 2nd Series, No. 286, 12 December 2001. Si veda inoltre: Machado, et al. 2007. Citato 
in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.2.
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L’ISTRUZIONE 

L’istruzione offre importanti opportunità di promozione dell’inclusione sociale, dello sviluppo cognitivo 
e intellettuale e delle competenze dei minorenni. I minorenni che vivono situazioni di abbandono sco-
lastico e di esclusione per cause amministrative o di altro tipo, hanno un’alta probabilità di pagare, 
nel corso della propria vita, le conseguenze negative di queste circostanze, sia in termini di ridotte 
opportunità di accesso al mercato del lavoro, sia per il maggiore rischio di essere coinvolti in rapporti 
lavorativi precari e basati sullo sfruttamento. Le politiche nazionali relative all’istruzione possono defi-
nirsi inclusive in tutti e quattro i paesi, tuttavia si evidenziano ostacoli di tipo amministrativo o pratico 
che impediscono l’accesso alla scuola per alcuni gruppi di bambini. I minorenni richiedenti asilo e 
migranti necessitano di un sostegno speciale, che include l’apprendimento della lingua. In assenza di 
programmi speciali a sostegno della loro integrazione scolastica, infatti, questi ragazzi rischiano di non 
vedere riconosciuto il loro diritto all’istruzione. 

A Cipro, i minorenni richiedenti asilo, le vittime di tratta e i minorenni senza permesso di soggiorno 
hanno diritto all’istruzione e alla formazione professionale al pari dei cittadini ciprioti ed europei. L’in-
gresso ai servizi educativi e alla formazione professionale è aperto a tutti i minorenni a prescindere dal 
loro status. Tuttavia, nella pratica, i minorenni stranieri possono incontrare ostacoli nel loro percorso 
educativo, relativi sia alla barriera linguistica, sia all’assenza di programmi di sostegno a favore della 
loro inclusione158. 

Nel 2003, il Ministero dell’Istruzione e della Cultura ha inaugurato le “Zone di Educazione Prioritaria” 
(ZEP) al fine di sostenere l’integrazione di minorenni stranieri e di altri gruppi emarginati nel sistema 
educativo. Il programma offre un sostegno speciale per la lingua greca come seconda lingua e per una 
serie di attività interculturali. Il programma ZEP è stato sviluppato allo scopo di sostenere l’inclusione 
nell’ambito educativo, di ridurre i tassi di abbandono scolastico e di prevenire il coinvolgimento di mi-
norenni in attività criminali e illegali159.

A Cipro le scuole sono tenute a registrare formalmente gli studenti e dunque a richiedere i dati perso-
nali della persona minorenne e dei suoi genitori, incluso l’indirizzo. La paura di essere arrestati o de-
portati potrebbe risultare un deterrente per i genitori in condizioni di irregolarità che si trovano a dover 
iscrivere i propri figli a scuola. Attualmente non esistono politiche nei confronti dei minorenni stranieri 
non iscritti a scuola, sebbene un’indagine sulla loro situazione e sulle ragioni della loro mancata iscri-
zione potrebbe offrire importanti opportunità per l’identificazione delle persone a rischio160.

In Grecia, l’istruzione è obbligatoria per un totale di nove anni per tutti i bambini del paese, a prescindere 
dal loro status di residenza161. I minorenni stranieri devono presentare gli stessi documenti per l’iscrizio-
ne scolastica al pari dei bambini greci. I minorenni che hanno ottenuto un permesso di soggiorno come 
rifugiati, richiedenti asilo, o figli di cittadini stranieri in attesa di ottenere un permesso, possono iscriversi 

158  Cipro: Law 87(I)/2007. Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on Child Trafficking – Cyprus, European Union Agency 
for Fundamental Rights, p. 23-24. Cochliou, D., Spaneas, S. (2009), Asylum System in Cyprus, A field for social work practice, European 
Journal of Social Work, 12(4), pp.535-540. Citato in IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

159  MoEC, 2008. Citato in IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

160  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN 
Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p.23. United Nations Committee on 
the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding Observa-
tions: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 5. Intervista con informatore chiave GOV, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.2.1.

161  Law 1566/1985 on the Structure and Operation of Primary and Secondary Education and other regulations, Official Gazette of the Hellenic 
Republic, Vol. A’, No.167, 30 September 1985. Law 3386/2005 on Entry, residence and integration of third-country nationals in the Greek 
territory, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.212), as amended by Laws 3448/2006 (Official Gazette of the Hellenic Republic 
Vol A’ No.57), 3536/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.42), 3613/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ 
No.263), 3731/2008 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3772/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.112) 
and 3801/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.163), Article 72. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.
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presso la scuola pubblica anche se non sono in possesso di documentazione completa162. 

Nonostante l’esistenza di leggi inclusive, nella pratica i minorenni in situazione di irregolarità incontra-
no ostacoli nell’accesso all’istruzione e alla formazione professionale. In particolare, le difficoltà sono 
dovute al precedente livello di istruzione, all’età, a problemi di tipo burocratico, all’assenza di un tutore 
che sostenga la persona minorenne nelle pratiche amministrative relative all’iscrizione e, in alcuni casi, 
all’aspirazione dei ragazzi stessi a trovare un lavoro piuttosto che frequentare la scuola. 

I minorenni ospitati nei centri di detenzione con i loro genitori hanno diritto per legge ad accedere all’istru-
zione e a impegnarsi in attività di tempo libero adatte alla loro età. Questo diritto non è previsto in modo 
esplicito per i minorenni non accompagnati che si trovano nei centri di detenzione per immigrati163. 

Un numero altissimo di minorenni greci appartenenti alla comunità Rom hanno abbandonato la scuola, 
in quanto le autorità scolastiche si rifiutano di registrare questi bambini, a causa di atteggiamenti nega-
tivi e stereotipi da parte di altri genitori, insegnanti e personale scolastico. I pregiudizi sono soprattutto 
dovuti ad una persistente disinformazione e mancanza di sensibilizzazione tra i professionisti del set-
tore educativo. I minorenni di comunità Rom che vivono in zone di accampamento isolate necessitano 
di trasporto pubblico per recarsi a scuola, ma l’inadeguatezza o l’assenza di questo servizio risulta di 
fatto in una loro esclusione. Inoltre, i minorenni delle comunità Rom hanno più probabilità di essere 
costretti a frequentare scuole che offrono livelli di istruzione più bassi rispetto a quelli delle scuole 
frequentate dalla maggior parte dei ragazzi di nazionalità greca164. 

In Grecia, l’interruzione della scuola dell’obbligo e l’abbandono scolastico dei minorenni sotto i 16 
anni di età è considerato uno dei maggiori problemi del sistema educativo e riguarda anche i bambini 
della scuola primaria. Durante l’anno scolastico 2006-7, un totale di 3.908 bambini della scuola pri-
maria hanno abbandonato il sistema, insieme a 13.942 studenti della scuola secondaria. Non esiste 
un meccanismo standardizzato volto alla prevenzione dell’abbandono scolastico e a dare risposte in 
questo senso. Nello stesso anno scolastico, il 77% degli 8.800 minorenni delle comunità Rom che 
frequentavano la scuola primaria ha abbandonato l’istituzione. In una prospettiva comparativa limitata 
all’Unione europea, il tasso di abbandono scolastico precoce in Grecia è comunque abbastanza vicino 
alla media, il che dimostra che il fenomeno interessa tutta l’Ue e richiede risposte mirate. L’abbandono 
scolastico in Grecia viene spesso attribuito al fatto che ai minorenni viene richiesto di lavorare, anche 
nel settore turistico, per contribuire al reddito familiare. Questa pratica risulta avere un impatto non solo 
sui minorenni in questione e le loro famiglie, ma anche sullo sviluppo sociale ed economico delle co-
munità e della società in generale. I minorenni che lasciano la scuola in una fase precoce entrano nel 
mercato del lavoro senza aver acquisito una qualifica professionale. Le opportunità che questi ragazzi 
possano sviluppare pienamente le loro potenzialità sono molto ridotte, mentre l’interruzione dei cicli di 
povertà transgenerazionali potrebbe rivelarsi di difficile realizzazione165.

162  Law 2910/2001. On Entry and Stay of Aliens in Greek Territory. Acquisition of Greek Citizenship by Naturalisation and Other Provisions, 
Official Gazette Vol A’ No 91, Article 40. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.

163  Detention of minors and families Law 3907/2011, Article 32. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.

164  European Roma Rights Centre (2011), Parallel Report by the European Roma Rights Centre to the Committee on the Rights of the 
Child on Greece for its Consideration at the 58th Session, p. 3. National Committee on Human Rights, Annual Report 2008. European Union 
Agency for Fundamental Rights (2012), Annual Report 2012, Fundamental Rights: Challenges and achievements in 2012, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, pp. 200-201. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.

165  Greek NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United Na-
tions Convention on the Rights of the Child, pp. 23-24. KANEP - Center for the Development of Education Policy of GSEE (2009), National 
Report of Education in Greece, Primary and Secondary Education, Proceedings for school years 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, (in 
Greek), Athens, October 2009, p. 348. Greek Helsinki Monitor (GHM), Minority Rights Group - Greece (MRG-G), Coordinated Organizations 
and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE) (2011), Parallel Report on Greece’s Compliance with the UN Convention on 
the Rights of the Child, p. 4. European Commission (2013), Commission Staff Working Document, Assessment of the 2013 National Reform 
Programme for Greece, pp. 9-10. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.1.
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In Italia, l’istruzione obbligatoria è prevista per i cittadini italiani ed europei, così come per i cittadini di 
paesi terzi, e comprende la scuola elementare e secondaria ovvero la formazione professionale per 
un totale di 12 anni. I minorenni hanno il diritto ad accedere a programmi di formazione o ad alternare 
lo studio con il lavoro166. Ai ragazzi stranieri non è richiesto il permesso di soggiorno per l’iscrizione 
scolastica, in quanto essi vengono registrati con i dati personali dei loro genitori; questo, d’altro canto, 
potrebbe creare ostacoli per i migranti irregolari167.

Nella pratica, i minorenni non accompagnati non sempre vengono iscritti nelle scuole frequentate dalla 
maggior parte dei ragazzi e, a causa delle limitate risorse in questo settore, non sempre è disponibile un 
sostegno specializzato per l’integrazione scolastica e adeguato materiale didattico. Questi ragazzi, invece, 
molto più spesso vengono iscritti in corsi di lingua italiana o in centri educativi per adulti, i quali non sono 
comunque adatti, in quanto programmati per un gruppo di utenza con caratteristiche diverse168. 

Nelle scuole normali, non sempre viene offerto il sostegno specializzato per aiutare i ragazzi stranieri 
che, entrando a scuola, devono acquisire abilità linguistiche e adattarsi al contesto culturale. I ragazzi 
e le ragazze che hanno ottenuto un permesso di soggiorno solo per un periodo di tempo limitato o 
fino al compimento della maggiore età, hanno scarse prospettive di investire sul lungo termine nella 
formazione personale e negli studi. In mancanza di prospettive, un’alternativa di breve termine che può 
apparire più costruttiva per alcuni ragazzi consiste nella ricerca di un lavoro remunerato. Nei casi in 
cui i minorenni non accompagnati ancora in età scolare aspirino ad una vita indipendente attraverso il 
lavoro, il sistema scolastico non è sempre in grado di offrire soluzioni mirate che si adattino alle esigen-
ze individuali del ragazzo o della ragazza. L’intento dell’iscrizione scolastica di offrire un ambiente pro-
tettivo e teso alla formazione rischia dunque di essere controproducente; i ragazzi possono decidere 
di cercare opportunità lavorative nel settore informale, esponendosi al rischio di entrare in situazioni 
lavorative precarie e potenzialmente basate su meccanismi di sfruttamento169.

In Italia, il tasso di abbandono scolastico precoce è più alto della media europea del 15%, ed è più del 
doppio dello standard europeo che si attesta sul 10%. I livelli più alti si registrano nei centri industria-
lizzati e nelle province meridionali, dove si concentra circa un quarto degli alunni. Gli studenti stranieri 
sono sproporzionatamente rappresentati tra coloro che abbandonano la scuola precocemente, con 
un tasso che supera il 40%170. La percentuale di minorenni della comunità Rom iscritti a scuola è 
diminuita del 3,9% tra il 2010 e il 2012. I ragazzi appartenenti alla comunità Rom frequentano prin-
cipalmente la scuola elementare, mentre l’iscrizione alla scuola secondaria si è abbassata del 26% 
nell’arco dello stesso periodo. Le cause dell’abbandono scolastico per questo gruppo includono le 
difficoltà nella fase di accesso, l’assenza di trasporto, l’esistenza di pregiudizi nelle comunità Rom e 
nelle amministrazioni scolastiche o tra gli insegnanti, nonché la riluttanza delle autorità ad indagare 
sui casi di abbandono scolastico riguardanti i ragazzi Rom. L’abbandono scolastico potrebbe essere 
il segnale del passaggio a situazioni di emarginazione e di esclusione sociale ed economica, che 
potrebbero determinare un maggiore rischio rispetto al diventare vittime di fenomeni di sfruttamento, 
anche in contesti di tratta171. 

166  Italia: Legge 133/2008. Legge 53/2003. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

167  Italia: Decreto del Presidente della Repubblica n° 394 del 31 agosto, 1999, Articolo 45. Intervista con informatore chiave GOV, IT 03. 
Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

168  INDIRE (2013). Istruzione degli adulti. Rapporto di monitoraggio 2012. Disponibile sul sito web: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/
Ida///Report_Monitoraggio%20_IDA_2011-12.pdf (Ottobre 2013). Intervista con informatore chiave ORG, IT 01. Citata in: IMPACT National 
Report Italy, Chapter 4.2.1.

169  Interviste con informatori chiave MUN, IT 04; YOUNG professional, IT 01. Citate in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

170  Megale A, Teselli A. (2006) Lavori minorili e percorsi a rischio di esclusione sociale. Famiglie, istruzione, diritti. Ediesse ed. Roma, 2006. 
Key informant interview GOV, IT 03. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

171  Fondazione ISMU (2013), Alunni con cittadinanza non italiana. Approfondimento e analisi. Rapporto nazionale A.s. 2011/2012. Quaderni 
Ismu 1/2012. Disponibile sul sito web: http://www.ismu.org/upload/files/5146ff3fb8c30.pdf (Ottobre 2013). Intervista con informatore chiave 
GOV, IT 06. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.
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In Portogallo, la scuola dell’obbligo è gratuita per tutti ed ha una totale durata di 12 anni172. I minorenni 
stranieri possono accedere al sistema scolastico indipendentemente dal loro status giuridico173. I mi-
norenni vittime di tratta di persone o del reato di immigrazione clandestina hanno diritto ad accedere 
al sistema educativo portoghese, compresa la formazione professionale, alle stesse condizioni dei 
cittadini portoghesi174. L’iscrizione scolastica è di fondamentale importanza in quanto costituisce la 
precondizione che permette ai ragazzi e alle famiglie di accedere ad altri servizi quali ad esempio gli 
assegni familiari175.

La richiesta di registrarsi presentando un certificato riguardante le qualifiche acquisite precedentemen-
te, costituisce comunque un problema amministrativo nella fase di accesso al sistema scolastico e 
alla formazione. I minorenni richiedenti asilo non sempre sono in grado di mostrare i risultati scolastici 
conseguiti precedentemente attraverso un certificato. Ciò vuol dire che questi ragazzi potrebbero ri-
manere esclusi nonostante abbiano per legge diritto ad accedere all’istruzione e alla formazione. Non 
sono state ancora avviate misure per rimuovere questi ostacoli che coinvolgono determinati gruppi di 
minorenni e per facilitare il loro ingresso nella scuola176.

Al fine di promuovere l’iscrizione di minorenni senza permesso di soggiorno, il Servizio per l’Immigra-
zione e le Frontiere (SEF) ha elaborato un programma chiamato “il SEF va a scuola”, che si propone 
di identificare i minorenni irregolari e di regolarizzarne lo status. Il programma ha anche la funzione di 
diffondere informazioni sul processo di regolarizzazione. 

Visti gli scarsi risultati scolastici e gli alti tassi di abbandono da parte dei minorenni Rom, il governo porto-
ghese considera la promozione dell’integrazione nell’ambito scolastico uno dei settori chiave nella Strate-
gia Nazionale per l’Integrazione delle Comunità Nomadi 2013-2020177. Uno degli obiettivi del programma 
è quello di promuovere l’accesso dei bambini appartenenti a comunità nomadi178 nella scuola materna, 
di prevenire l’abbandono scolastico e di incrementare l’iscrizione scolastica attraverso la sensibilizzazione 
delle comunità al valore dell’istruzione. La strategia prevede misure speciali come la presenza di mediatori 
culturali nelle scuole e programmi pedagogici che aumentino la motivazione dei ragazzi, promuovano il 
loro coinvolgimento in attività extra-curriculari e incoraggino partnership strette tra la scuola e le comunità 
Rom179. La scuola svolge un ruolo importante di mediazione tra culture diverse180.

Sempre in Portogallo, il progetto “scuola mobile” è stato inoltre sviluppato a partire dal 2005 per raf-
forzare l’inclusione scolastica dei figli dei lavoratori del circo, delle fiere e di altri lavoratori itineranti, 
nonché dei ragazzi Rom. Il progetto è stato ideato come un programma di apprendimento a distanza, 
che utilizza una piattaforma tecnologica come supporto per gli alunni della seconda e terza elemen-
tare. Secondo una valutazione del programma, il progetto è riuscito a promuovere il rendimento sco-
lastico degli studenti itineranti, avendo contribuito all’adattamento delle pratiche di organizzazione e 
al cambiamento dell’approccio educativo da parte dei professionisti verso gli studenti itineranti e le 

172  Law 85/2009, Government Gazette, 1st Series No.166, 27 August 2009. Law 176/2012, Government Gazette, 1st Series No.149, 2 
August 2012. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

173  Law 67/2004, Government Gazette, 1st Series-A, No.72, 25 March 2004. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

174  Law 29/2012, Government Gazette, 1st Series, No. 154, 9 August 2012, Number 3 of Article 114. Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.3.

175  Intervista con informatore chiave PROFESSIONALS Young, PT20. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

176  Intervista con informatore chiave ORG, PT11. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

177  Governo de Portugal (2012), Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, disponibile sul sito web: http://www.por-
tugal.gov.pt/media/409258/20111228_consulta_publica_enicc.pdf (Dicembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

178  In Portogallo, la terminologia comunemente usata è “ciganos” (‘zingari’) e sebbene questo termine abbia una lunga storia di connota-
zioni negative, continua a essere il termine pubblicamente accettato utilizzato non solo in documenti pubblici, ma anche nella ricerca e tra le 
comunità nomadi che si riconoscono come “ciganos” più che come Rom. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

179  Governo de Portugal (2012), Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.3.

180  Ibidem p.29. Citato in IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 
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loro famiglie, e viceversa. Inoltre il programma è riuscito in modo efficace, congiuntamente alle scuole 
coinvolte, ad offrire agli studenti un orientamento professionale181. 

Nonostante i risultati positivi, all’inizio della crisi finanziaria ed economica e in seguito ai relativi tagli alla 
spesa e alla riduzione del personale, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di interrompere il program-
ma182. In molti hanno espresso preoccupazione circa questa decisione, anche se il Ministero ha conti-
nuato a offrire opportunità di apprendimento a distanza, sebbene in modo più generico. La decisione è 
stata presa nell’agosto del 2010, un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico, il che ha sollevato dubbi 
sulla possibilità di assicurare un’adeguata transizione agli studenti, nonché sulla possibilità di trasferire 
l’esperienza e le conoscenze degli insegnanti che avevano partecipato al programma nell’ambito delle 
strutture ministeriali183. Questo esempio illustra quanto sia importante gestire le crisi in modo sensato 
ed equilibrato, al fine di minimizzare l’impatto negativo sui ragazzi, di sostenere gli investimenti sulle 
capacità dei professionisti e sullo sviluppo dei ragazzi, compresi i gruppi più emarginati184.

LA TUTELA 

I tutori ricoprono un ruolo importante nel sostenere i minorenni non accompagnati nell’esercizio dei loro 
diritti. Essi sono deputati a promuovere il superiore interesse dei minorenni come principio guida in 
tutti i processi decisionali che li riguardano. Un tutore competente che viene investito di questo ruolo, 
agisce come importante mediatore tra gli interessi e i punti di vista del ragazzo o della ragazza da un 
lato e le autorità e gli erogatori di servizi dall’altro. Vista l’interazione diretta con la persona minorenne 
e con le autorità, la tutela può avere una funzione potenzialmente molto importante di monitoraggio 
individuale e dei singoli casi. Nei paesi studiati dal progetto IMPACT non è stato messo in atto un mo-
dello di tutela uniforme, mentre standard diversificati vengono applicati a diversi gruppi di minorenni. 

A Cipro, la tutela dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo è regolata dalla Legge sull’Infan-
zia e si applica in modo uguale ai minorenni richiedenti asilo non accompagnati in base alla Legge 
sui Rifugiati. Il termine “tutore” si riferisce a una persona nominata per testamento o per ordine del 
tribunale. Il compito principale del tutore è quello di promuovere il superiore interesse della persona 
minorenne185. Più specificamente, i tutori sono chiamati a garantire che gli interessi della persona di 
minore età siano presi in considerazione, che essa abbia accesso ai servizi di cura, alloggio, istruzione 
e interpretariato, e che sia legalmente rappresentata e sostenuta nelle procedure connesse alla sua 
protezione. Il tutore è tenuto a compiere ogni sforzo, in collaborazione con la persona minorenne, per 
rintracciarne la famiglia, il che può comportare la riunificazione di quest’ultima; deve assistere la perso-
na minorenne nel mantenimento dei contatti con la famiglia; deve sostenerla nel momento in cui entra 
in contatto con le autorità e con organizzazioni che offrono servizi. Lo scopo del mandato richiede che 
il tutore sia legato ad un contesto istituzionale e che abbia le competenze per svolgere queste impor-
tanti funzioni. Tutti i tutori nominati sono rappresentanti ufficiali dei servizi sociali o psicologi dipendenti 
dal Dipartimento dei Servizi Sociali186. 

I minorenni richiedenti asilo hanno diritto, oltre che ad un tutore, anche a disporre di un rappresentante 

181  Brites R. et al. (2011), Estudo de avaliação e acompanhamento dos ensinos básico e secundário, Lisboa, CIES/ISCTE. Citato in IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 3.

182  Ordinance 812/2010, Government Gazette, 1st Series, No.166, 26 August 2010. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

183  Brites R. et al. (2011), Estudo de avaliação e acompanhamento dos ensinos básico e secundário, Lisboa, CIES/ISCTE, p. 277. Citato 
in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 

184  Ibidem

185  Cipro: Law on Children Cap. 352. Article 12(1). Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on Child Trafficking – Cyprus, 
European Union Agency for Fundamental Rights, p.18. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.3.1.

186  Law No. 6(I) of 2000, last amended 2013. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.3.1. 
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nominato secondo quanto previsto dalla Legge sui Rifugiati, al fine di poter contare su un’adeguata 
assistenza legale durante la procedura di asilo. Il rappresentante deve essere nominato “prima possi-
bile”, ma il suo ruolo è limitato all’assistenza legale durante l’audizione del minorenne richiedente asilo. 
Sino ad ora questo diritto non è stato garantito nella pratica, principalmente a causa della mancanza 
di rappresentanti legali qualificati187. Nel 2009, la Legge sui Rifugiati richiedeva che il Commissario per 
la protezione dei diritti dell’infanzia svolgesse la funzione di “rappresentante e difensore” dei minorenni 
non accompagnati durante la procedura di asilo. Questo ruolo è rimasto inattivo fino al 2013, in quanto 
il Servizio di Asilo si è opposto all’uso di difensori esterni come rappresentanti impiegati dal Commis-
sario per la protezione dei diritti dell’infanzia. A causa dell’assenza di un adeguato sistema di rappre-
sentanza legale, il Servizio di Asilo dal 2009 ha interrotto l’esame delle domande di asilo presentate 
dai minorenni non accompagnati188.

La riforma di legge del 2013 ha stabilito che la responsabilità di rappresentanza doveva ritornare ai 
Servizi Sociali, ma non ha fornito chiarimenti sulla rappresentanza legale. Mentre gli assistenti sociali 
offrono un importante sostegno ai minorenni, gli stessi non possiedono un’adeguata formazione, né 
sono investiti dell’autorità per svolgere la funzione di rappresentanti legali durante l’audizione per otte-
nere lo status di rifugiato o in tribunale. La legge si rivela dunque contraddittoria e lascia spazio a un 
grave vuoto nella protezione dei minorenni in questione189.

In Grecia, la tutela dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo viene regolata dal codice civile. 
Per quanto riguarda i minorenni di nazionalità greca o regolarmente residenti, il codice civile prevede 
che l’istituto della tutela sia esercitato da membri della famiglia estesa del minorenne, se possibile, o 
da altra persona adeguata al ruolo ovvero da un istituto per la cura dell’infanzia. Il tutore viene nominato 
per ordine del tribunale. Laddove l’identificazione del tutore non avviene immediatamente, il Direttore 
dei Servizi Sociali ricopre il ruolo su base temporanea. Queste regole valgono anche per i minorenni 
stranieri non accompagnati, con l’eccezione in cui il giudice per i minorenni assuma provvisoriamente il 
ruolo di tutore con il compito di adottare “misure appropriate” per la nomina di un adeguato tutore defini-
tivo. In assenza del giudice per i minorenni, il giudice competente per il primo grado assume la funzione 
di tutore provvisorio. Nei casi di minorenni migranti che non hanno la loro residenza abituale in Grecia, il 
tribunale può nominare un tutore provvisorio come misura preventiva prevista dal codice civile190. 

Oltre al tutore provvisorio, i minorenni non accompagnati, inclusi i richiedenti asilo e le vittime di tratta, 
hanno diritto alla nomina di un tutore permanente191. I doveri del tutore sono gli stessi nei casi di mino-
renni di nazionalità greca o minorenni stranieri; in particolare il tutore deve prendersi cura della persona 
minorenne, consigliarla, garantire che abbia accesso alle cure mediche, all’istruzione, ai servizi sociali 
e a un alloggio, rappresentarla in ogni procedimento legale o giudiziario e agire nel suo superiore inte-
resse. La funzione del tutore deve essere monitorata da un consiglio di supervisori192. 

Sebbene il modello di tutela previsto dalla legge offra importanti strumenti di protezione per i minorenni, 

187  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p.10. Refugee Law section 10. Citato in: IMPACT National Report 
Cyprus, Chapter 4.3.1.

188  Cipro: Article 10(1B) of Law 122(I) of 2009. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.2. 

189  Cipro: Article 10(1B) of Law 9(I)/2013. Intervista con informatore chiave ORG, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.3.1.

190  Grecia: Civil Code, Articles 1589-1657. Law 2447/1996 on Adoption, Supervision and Sponsorship of minor, legal supervision, legal 
authority etc, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No 278. Article 19, par. 1 of the P.D. 220/2007. Citato in. IMPACT National Report 
Greece, Chapter 4.3.1. 

191  Presidential Decree 220/2007: Adaptation of the Greek Legislation to the Provisions of the Council Directive 2003/9/EC of 27 January 
2003 laying down the minimum standards for the reception of asylum seekers (Official Journal of the Hellenic Republic L 31 of 6 February 
2003) (Official Gazette of the Hellenic Republic 2008 Issue A’ No.84). Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

192  Grecia: Civil Code and Presidential Decree 220/2007, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol.A’, No. 251, 13 November 2007, 
Article 19. Greek Civil Code Article 1634. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1. 
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esso lascia tuttavia spazi di interpretazione e un margine di discrezione, e non viene applicato in modo 
efficace nella pratica193. Poiché la richiesta di tutela temporanea per i minorenni non accompagnati non 
è stata definita in modo chiaro dalla legge, variano i punti di vista e le interpretazioni circa la funzione 
di tutore provvisorio assunta dai giudici. La legge risulta poco chiara, ad esempio, sulla durata della 
tutela provvisoria e afferma solo che “nel lungo termine è imperativo che venga nominato un tutore 
permanente”. La nomina tempestiva di un tutore permanente sarebbe comunque indispensabile, in 
quanto i tutori provvisori non sono investiti di un mandato preciso, né essi possiedono la preparazione 
adeguata per promuovere il superiore interesse della persona minorenne194. 

Nel 2012, Human Rights Watch ha osservato che i giudici per i minorenni che svolgono la funzione 
di tutori provvisori non avevano una chiara idea dello scopo del loro mandato, considerato da essi di 
natura prettamente amministrativa. La responsabilità di identificare un tutore definitivo adeguato viene 
normalmente attribuita alle ONG. Tuttavia, non esiste nessun accordo tra stato e organizzazioni non 
governative per l’assunzione di questa responsabilità. Il ruolo di tutore provvisorio del giudice per i 
minorenni è ulteriormente confuso quando la persona minorenne si trova in stato di detenzione ammi-
nistrativa, il che è abbastanza comune in Grecia (si veda Sezione 5.e). Inoltre, le limitate risorse umane 
negli uffici della procura non sono preparate a gestire l’enorme quantità di casi195. Le procedure per 
assicurare la rappresentanza di minorenni non accompagnati attraverso un tutore dipendono quindi 
significativamente dalla discrezione del giudice per i minorenni e dalla rete di sostegno delle ONG o 
dei servizi sociali di cui lo stesso potrebbe disporre.

L’età minima in cui i minorenni non accompagnati possono presentare la domanda di asilo in Grecia 
è 14 anni, se la persona è considerata sufficientemente matura per comprenderne la procedura. La 
decisione di valutare la maturità del minorenne viene presa dall’ufficiale di polizia che registra la do-
manda, mentre gli operatori sociali non sono coinvolti nel processo o nella valutazione. Una persona 
minorenne ritenuta abbastanza matura non ha l’obbligo ad essere rappresentata dal suo tutore nella 
procedura di asilo, mentre, per i minorenni fino a 15 anni di età, il tutore viene informato sulla procedu-
ra di asilo. Il diritto del minorenne a essere sostenuto da un tutore non è dunque pienamente rispettato 
e spesso risulta nell’assenza di rappresentanza. I minorenni sotto i 14 anni di età possono presentare 
una domanda di asilo solo attraverso il loro tutore. Tuttavia, poiché la nomina del tutore non è garantita 
nella pratica, i minorenni di più giovane età rischiano doppiamente di veder negati i loro diritti196. 

In Italia, la tutela è regolata dal codice civile e la legge viene applicata ai minorenni italiani e stranieri. 
I tutori dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo sono nominati dal giudice tutelare compe-
tente, previa notifica da parte dei servizi sociali locali, del personale degli istituti di cura dell’infanzia, 
degli ufficiali di polizia, dei membri della famiglia o altre persone197. Nei casi di adozione o quando una 
persona minorenne viene considerata “in stato di abbandono”, il tribunale per i minorenni nomina un 

193  Human Rights Watch 2012. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

194  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, p.26. Greek 
NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United Nations Convention 
on the Rights of the Child. Dimitropoulou, G., Papagewrgiou, I. (2008), Unaccompanied Minors Asylum Seekers in Greece, UNHCR Office in 
Greece, Athens, p. 51-52 Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

195  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, p.26. Greek 
NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United Nations Convention 
on the Rights of the Child. Dimitropoulou, G., Papagewrgiou, I. (2008), Unaccompanied Minors Asylum Seekers in Greece, UNHCR Office in 
Greece, Athens, p. 51-52. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

196  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece. Citato in. IM-
PACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

197  Codice civile Articolo 343; Legge n°. 183/1984 modificata dalla Legge n°. 149/2001, Articolo 10, par. 3, e Articoli 11 e 19. Turri, G. C. 
(2004), Un tutore per i minori stranieri non accompagnati, Relazione presentata per la conferenza “L’infanzia “privata”, Il ruolo tutela dell’adulto, 
Ancona. Rozzi, E. (2008), The situation of EU and non-EU separated children in Italy, E-Migrinter, No. 2, pp. 13-26, 2008. Tarzia, G. (2008), Il 
minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, Minorigiustizia, No. 3, pp. 188-196. Giovannetti, M. (2009), 
L’accoglienza incompiuta, Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale dei minori stranieri non accompagnati, il 
Mulino, Bologna. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.
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tutore. Poiché c’è un margine di interpretazione su quali ragazzi debbano essere considerati “in stato 
di abbandono”, le responsabilità istituzionali per la nomina del tutore possono variare198.

In Italia esistono due tipi distinti di tutori: il tutore volontario e il tutore istituzionale, rappresentato dalla 
municipalità o dai servizi sociali dove risiede la persona minorenne199. Mentre i tutori volontari non sono 
remunerati, i tutori istituzionali esercitano la funzione di tutela come parte del loro mandato professio-
nale. Il codice civile prevede che alcune spese siano rimborsate200. 

Il personale delle strutture di accoglienza pubbliche e private non può esercitare il ruolo di tutore ma 
può provvisoriamente farne le veci fino a quando esso viene nominato. Il tutore provvisorio sostiene 
la persona minorenne quando la nomina del tutore viene ritardata, il che in alcuni casi può avvenire 
dopo molti mesi. L’Associazione delle municipalità Italiane (ANCI) ha osservato nel 2010 che solo i due 
terzi di tutti i minorenni richiedenti asilo non accompagnati avevano ottenuto la nomina del tutore nella 
seconda fase di accoglienza. La nomina del tutore è in ogni caso di importanza fondamentale per il 
pieno esercizio dei diritti della persona minorenne. Ad esempio la presenza di un tutore è richiesta 
quando si inoltra la domanda di permesso di soggiorno201.

In base al codice civile, il tutore ha il compito di prendere decisioni che riguardano il benessere, la 
crescita e l’istruzione della persona minorenne. Il tutore risponde in relazione ai bisogni personali ed 
emotivi e di quelli che riguardano la salute della persona minorenne, prendendo in dovuta considera-
zione le capacità e aspirazioni di quest’ultima. Il tutore assume le funzioni genitoriali e gioca un ruolo 
importante nella vita quotidiana; inoltre sostiene la persona minorenne in questioni e atti amministrativi 
in quanto suo rappresentante nei procedimenti civili e penali. Il tutore ha il compito di assicurare che 
venga assunto un avvocato nel caso in cui la persona minorenne sia vittima di reato o se viene ac-
cusata di un reato. In questi casi il tutore può accompagnare la persona minorenne nelle udienze in 
tribunale con una funzione di sostegno e può impugnare le decisioni del tribunale202. Inoltre, il tutore 
amministra i beni della persona minorenne203. Quest’ultimo compito implica che i tutori debbano pre-
sentare l’inventario dei beni della persona minorenne al giudice tutelare al fine di tenere la contabilità e 
di presentare il rendiconto annuale al giudice tutelare. Nel caso di tutori volontari, questi compiti sono 
svolti dalle istituzioni che organizzano la formazione dei tutori204. Il codice civile non conferisce ai tutori 
un mandato generale circa la promozione del superiore interesse della persona minorenne, il che sa-
rebbe auspicabile, anche nei casi di minorenni non accompagnati e vittime di tratta205. 

Nei casi di minorenni non accompagnati richiedenti asilo, il tutore deve firmare la richiesta di asilo, ha 

198  Codice civile Articolo 343; Legge n°. 183/1984 modificata dalla Legge n°. 149/2001, Articolo 10, par. 3, e Articoli 11 e 19. Turri, G. C. 
(2004), Un tutore per i minori stranieri non accompagnati, Relazione presentata per la conferenza “L’infanzia “privata”, Il ruolo tutela dell’adulto, 
Ancona. Rozzi, E. (2008), The situation of EU and non-EU separated children in Italy, E-Migrinter, No. 2, pp. 13-26, 2008. Tarzia, G. (2008), Il 
minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, Minorigiustizia, No. 3, pp. 188-196. Giovannetti, M. (2009), 
L’accoglienza incompiuta, Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale dei minori stranieri non accompagnati, il 
Mulino, Bologna. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4,2.

199  Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, Italian 
National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4,2.

200  Codice civile Articolo 379, Save the Children Italia (2012), I primi 180 giorni del Garante Infanzia. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

201  Art. 3, par. II della Legge 184/1983. Rozzi, E. (2008), The situation of EU and non-EU separated children in Italy, E-Migrinter, No. 2, pp. 
13-26, 2008. Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in 
Europe, Italian National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(2012), I minori stranieri non accompagnati in Italia, IV. Rapporto ANCI Cittalia, Roma. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4,2.

202  Decreto del Presidente della Repubblica no. 448/1988. Turri, 2004. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

203  Codice civile art. 357, art. 147. Citati in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

204  Codice civile Articoli 362 e 380. Si veda anche: Pubblico Tutore dei minori - Regione Veneto (2009), Orientamenti per i tutori legali dei 
minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi. Quaderni. Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, No. 3, pp. 1-186, 2009. Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians 
of separated children in Europe, Italian National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Citato in: 
IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

205  Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, Italian 
National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.
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il compito di assistere la persona minorenne durante tutta la procedura e di tenerla informata. Il tutore 
può inoltre impugnare le decisioni riguardanti la richiesta di asilo o il ritorno nel paese di origine. Seb-
bene la legge preveda che il tutore di una persona minorenne non accompagnata richiedente asilo sia 
nominato entro 48 ore, la procedura spesso richiede molto più tempo206.

Alcune iniziative locali e regionali prevedono per i tutori volontari attività quali la formazione, la supervi-
sione, il monitoraggio e il sostegno. Alcune di queste iniziative fanno parte di un accordo formalizzato 
con le autorità giudiziarie competenti per la nomina dei tutori. L’istituzione di una lista di tutori volontari 
formati potrebbe accelerare il processo di nomina del tutore. Laddove queste iniziative locali sono in-
serite in una procedura formalizzata tesa alla cooperazione e al coordinamento di tutti gli attori coinvol-
ti, la loro sostenibilità ed efficacia risulta essere molto più probabile207. Sarebbe importante effettuare 
una valutazione di queste iniziative e disseminarne i risultati al fine di rendere il dibattito pubblico più 
informato. Le iniziative che hanno ottenuto risultati positivi dovrebbero essere estese e istituzionaliz-
zate su tutto il territorio nazionale. 

In Portogallo, la tutela per i minorenni portoghesi e per i minorenni residenti è regolata dal codice ci-
vile. Il tutore è nominato attraverso una decisione giudiziaria. Mentre la tutela per i minorenni che non 
godono di un ambiente familiare idoneo è definitiva, i minorenni considerati a rischio e inviati presso 
una struttura istituzionale dispongono di un tutore provvisorio nominato per la durata del loro soggiorno 
nella struttura. Questo provvedimento è applicabile anche ai minorenni vittime di tratta e ai minorenni 
non accompagnati richiedenti asilo. In questi casi, il Direttore dell’istituzione o un altro professionista 
all’interno dell’istituzione esercita la tutela, spesso per diversi ragazzi. Il tutore assume le responsabilità 
genitoriali e prende decisioni concernenti la vita di ogni giorno. Durante il soggiorno nell’istituzione, il 
tutore rappresenta la persona minorenne nei rapporti con le autorità rilevanti per garantire che i suoi 
diritti e i suoi bisogni siano rispettati, inclusi quelli riguardanti l’istruzione e la salute, nel rispetto della 
decisione del tribunale. Le decisioni che non riguardano la vita quotidiana richiedono l’autorizzazione 
del Tribunale per la Famiglia e l’Infanzia208. 

IL LAVORO E L’OCCUPAZIONE

Nei quattro paesi studiati da IMPACT la legge stabilisce l’età e le condizioni di sicurezza minime per 
i minorenni che entrano nel mondo del lavoro e dell’occupazione; in linea con gli standard fissati 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), le leggi nazionali proibiscono i lavori pericolosi e le 
condizioni di sfruttamento lavorativo. L’età minima per poter lavorare è di 15 anni a Cipro e in Grecia, 
e di 16 anni in Portogallo e in Italia209. 

Nonostante le leggi che regolano il lavoro formale per i minorenni sopra i 15 e i 16 anni, le condizioni di lavoro 

206  Direttiva del Ministero degli Interni del 7 dicembre 2006 e art. 26 del Decreto Legislativo no. 25/2008. ASGI - Associazione di Studi 
Giuridici sull’Immigrazione (2011), Il diritto alla protezione: la protezione internazionale in Italia quale futuro? Studio sullo stato del sistema 
asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013, Programma annuale 2009 - Azione 2.1.A. 
Codice civile Articoli 348 e 147. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

207  Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, 
Italian National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Defence for Children International Italia (2012), 
GATE: Guardians Against Trafficking and Exploitation. National Report Italy. Citati in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.4.2.

208  Civil Code as from Article 1878, 1921 onwards. Portugal: Article 49 in Law 147/99 of 1 September. Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.2.

209  Cipro: Laws of 2001 and 2012 on the Protection of Young Persons at Work (L. 48(I)/2001). United Nations Committee on the Rights of 
the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Cyprus, 
CRC/C/CYP/CO/3-4, p.12. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.2.3. Grecia: Presidential Decree No. 62/1998: Measures for 
the protection of children into work, in compliance with the directive 94/33/EK (Official Gazette of the Hellenic Republic 2008 Issue A’ No.84). 
Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2. Italia: Decreto Legislativo no. 345 del 4 agosto 1999, che converte la Direttiva 
94/33/EC sulla protezione dei giovani al lavoro. Articolo 1, comma 622, della Legge Finanziaria 2007 (L. nr 296/2006). Citato in: IMPACT 
National Report Italy, Chapter 4.2.3. Portogallo: Labour Code, Articles 66 to 83. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.
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informale in cui sono coinvolti i minorenni con cittadinanza nazionale e quelli stranieri rimangono in gran parte 
senza specifiche risposte210. A Cipro, un modo per aggirare la legge è costituito dal lavoro domestico per i 
minorenni, il cui regolamento non prevede l’obbligo di registrazione e, di conseguenza, fa sì che gli ispettori 
del lavoro non entrino in contatto con questo gruppo specifico di ragazzi a rischio211.

In Grecia, i minorenni registrati come richiedenti asilo o rifugiati, al pari dei minorenni di nazionalità 
greca, possono lavorare a partire dall’età di 15 anni, previa presentazione di una tessera attestante 
il consenso di un genitore o del tutore. Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati, questo 
requisito rappresenta spesso un ostacolo insormontabile, poiché questi ragazzi non dispongono della 
presenza dei loro genitori nel paese, mentre la nomina del tutore spesso impiega tempi lunghi, oppure 
può succedere che il tutore non sia consapevole delle sue funzioni in questo specifico ambito212.

L’Autorità Garante per l’Infanzia in Grecia stima che nel paese vi sia un alto numero di minorenni che 
lavorano in condizioni irregolari, sebbene non si disponga di dati ufficiali. Esiste una netta discrepanza 
tra i dati ufficiali sul numero di tessere del lavoro rilasciate ai minorenni (1.462 tessere nel 2010 e solo 
562 nel 2012 secondo i dati del Ministero del Lavoro) e le stime ufficiali pubblicate dall’Autorità Nazio-
nale di Statistica, che indicano un numero di 12.764 lavoratori adolescenti (di età compresa tra 15 e 
18 anni) nel 2010, 8.886 nel 2011 e 6.238 nel 2012. L’Autorità Garante greca osserva che la riduzione 
del numero di lavoratori adolescenti non indica necessariamente che vi siano meno ragazzi impegnati 
in attività lavorative, ma potrebbe invece mettere in evidenza come, nel picco della crisi, i lavori regolari 
svolti dai minorenni siano diminuiti. Il lavoro nero ha un costo più basso e quello svolto dai minorenni 
risulta essere piuttosto tollerato. Inoltre, a causa della mancanza di personale, vengono effettuate po-
chissime ispezioni sul lavoro213. Considerato il numero di ragazzi che abbandonano la scuola, stimato 
a circa 32.000 studenti per anno (nel 2008), e considerati i dati dell’Istituto Pedagogico che stima al 
70% la percentuale di ragazzi che, in seguito all’abbandono degli studi, entra nel mercato del lavoro, 
secondo l’Autorità Garante greca il numero di minorenni che lavorano nel paese potrebbe essere ben 
oltre le 100.000 unità214. 

I minorenni che vivono e lavorano in strada rappresentano un fenomeno comune in Grecia, che riguar-
da sia i cittadini comunitari, specialmente i ragazzi Rom provenienti da Bulgaria e Romania, sia ragazzi 
provenienti da Albania e da altri paesi terzi. I ragazzi spesso hanno un’età inferiore ai 16 anni e lavorano 
come ambulanti in strada, oppure offrendo servizi nei semafori, o chiedendo elemosina. Negli ultimi tre 
mesi del 2012, l’organizzazione ARSIS215 ha registrato 187 ragazzi che chiedevano elemosina nel cen-
tro di Atene e 400 a Salonicco216. Poiché l’accattonaggio costituisce un reato, questi ragazzi rischiano 
di essere trattati come criminali piuttosto che come potenziali vittime di sfruttamento, o semplicemente 

210  Greek NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2. 

211  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 
of the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p.12. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.2.3.

212  The Greek Ombudsman (2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of the 
Independent Authority “The Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p. 19. 
Dimitropoulou, G., Papagewrgiou, I. (2008), Unaccompanied Minors Asylum Seekers in Greece, UNHCR Office in Greece, Athens. Citato in: 
IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2.

213  ELSTAT (2012), Greek Statistical Service. The Greek Ombudsman (2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the 
Child, Findings and recommendations of the Independent Authority “The Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in 
Greece, July 2003 – December 2011, p. 20. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2.

214  Hellenic National Committee for UNICEF (2012), The State of the Children in Greece 2012 Report, Summary. The Greek Ombudsman 
(2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of the Independent Authority “The 
Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p. 22. Citato in: IMPACT National 
Report Greece, Chapter 4.2.2

215  ARSIS, disponibile sul sito web: http://www.arsis.gr/. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2.

216  The Greek Ombudsman (2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of the 
Independent Authority “The Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p. 20. 
Kantouris (2013), Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει προαγωγούς, επειδή είναι γονείς τους!, Lifo, 8 March 2013. Citato in: IMPACT National 
Report Greece, Chapter 4.2.2.
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come ragazzi che dovrebbero stare a scuola invece che in strada. La condizione di sfruttamento è 
difficile da provare, specialmente se sono coinvolti i genitori. Non esistono attualmente strategie per 
combattere il fenomeno dei bambini di strada e per garantire il rispetto del loro diritto all’istruzione, alla 
salute e a crescere in un ambiente sano217. 

In Portogallo, l’uso o il coinvolgimento dei minorenni nell’attività di accattonaggio è vietato dal codice 
penale, anche in situazioni dove gli adulti chiedano elemosina accompagnati da bambini218. A Cipro, i 
minorenni che chiedono elemosina e che trascorrono molto tempo in strada sono considerati bambini 
che necessitano di cura e hanno diritto a misure di protezione speciali a carico dell’Ufficio dei Servizi 
Sociali. La Legge sull’Infanzia consente ai Servizi Sociali di intervenire e di prendere in carico la perso-
na minorenne se ciò viene considerato necessario per il suo benessere. Questa regola vale anche per 
i ragazzi che non hanno un alloggio e che risultano essere coinvolti in attività di accattonaggio, con o 
senza esibizioni musicali o artistiche219. 

In Italia, i minorenni stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono entrare nel mer-
cato del lavoro alle stesse condizioni dei minorenni italiani. Questa regola viene applicata anche ai 
minorenni con un permesso di soggiorno per motivi di famiglia o per affidamento familiare. I minorenni 
richiedenti asilo possono lavorare soltanto dopo sei mesi dalla presentazione della richiesta di asilo. 
Per i minorenni con un permesso di soggiorno per motivi di “minore età”, le regole sul rilascio del per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro non sono chiare. Un memorandum del Ministero dell’Interno 
del 2000 escludeva per questo gruppo la possibilità di lavorare, e ciò costituisce evidentemente un 
trattamento discriminatorio dei minorenni basato sullo status220. 

I dati statistici e le stime relative al lavoro minorile differiscono significativamente tra una fonte e l’altra. 
Non esiste un sistema standardizzato di registrazione, raccolta e analisi dei dati nazionali sui minoren-
ni che lavorano in Italia221. Non esiste neanche un piano strategico per contrastare il lavoro minorile, 
sebbene l’informazione esistente indichi che i minorenni risultano essere esposti a situazioni di sfrutta-
mento lavorativo, e alcune di queste situazioni potrebbero rientrare nell’ambito della tratta222.

Nel 2006 Save the Children Italia e l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) stimavano circa 
410.000-420.000 minorenni al lavoro, tra cui 70.000-80.000 stranieri. Nel 2013, Save the Children 
e l’Associazione Bruno Trentin hanno pubblicato i risultati di un’indagine sulle condizioni lavorative dei 
minorenni in Italia. L’indagine ha trovato che il 5,2% dei minorenni sotto i 16 anni di età (circa 260.000 
minorenni) era impegnato in attività lavorative. Tra questi, il 72,3% aveva un’età superiore a 13 anni e 
il 54% era costituito da ragazzi maschi. Il 74% dei minorenni lavorava nell’ambito familiare, a supporto 
dell’attività professionale dei loro genitori o nelle attività domestiche. Il 12.8% lavorava per parenti o 
amici e il rimanente 13,8% lavorava per conto di terzi. Circa un quarto dei minorenni lavorava tutti i 
giorni o quasi tutti i giorni, mentre poco più di un terzo lavorava alcuni giorni la settimana. Il 60% dei 
minorenni lavorava per più di due ore al giorno, e il 24,3% lavorava per più di 4 ore al giorno. Il 2,1% di 
minorenni aveva interrotto gli studi. Meno della metà dei minorenni si guadagnava da vivere lavorando 

217  Greek Criminal Code, Article 407. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.2.2.

218  Penal Code (Law No. 59/2007), Government Gazette, 1st Series, No. 170, 4 September 2007, amended by Law No. 60/2013 of 23 
August 2013, Article 296. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.3.

219  Cipro, Law on Children Cap. 352, Article 3 and Articles 63(1)(a) and 63(2). Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on 
Child Trafficking – Cyprus, European Union Agency for Fundamental Rights, p.18. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1.

220  Memorandum del Ministero degli Interni (n° 300 del 13 novembre 2000). Legge n° 189 del 30 luglio 2002, Articolo 25. Decreto Legislativo 
n° 109 del 16 luglio 2012. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.3.

221  Intervista con informatore chiave GOV, IT 04. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.3.

222  Intervista con informatore chiave ORG, IT 05. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.3.
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e il 15% era considerato a rischio di sfruttamento o in condizioni lavorative pericolose223. Circa l’11% 
dei minorenni considerava il lavoro che svolgeva pericoloso o leggermente pericoloso224.

L’esperienza del Portogallo suggerisce quanto sia importante riconoscere e capire gli scopi e le forme 
di lavoro minorile per poter fornire risposte efficaci. Il Programma Integrato per L’Educazione e la For-
mazione (PIEF) iniziato nel 1999 ha ottenuto risultati positivi nel ridurre il lavoro minorile in Portogallo. Il 
PIEF intende mettere i ragazzi che hanno superato l’età della scuola dell’obbligo e che sono coinvolti 
in attività lavorative, nella condizione di ottenere un certificato di licenza scolastica o di formazione 
professionale. L’obiettivo è quello di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro regolare. Il programma 
prevede che per ogni minorenne sia sviluppato un piano d’istruzione e di formazione individuale flessi-
bile. Per assicurarne la continuità, il programma è stato attualmente integrato all’interno del Programma 
per l’Inclusione e la Cittadinanza225. 

Un ostacolo al contrasto effettivo del lavoro minorile è rappresentato da un certo grado di tolleranza 
sociale del fenomeno e, in generale, da una cultura piuttosto consolidata di accondiscendenza verso il 
lavoro irregolare e informale. Questi atteggiamenti determinano certamente un impatto sull’identificazio-
ne e la prevenzione a lungo termine delle situazioni di sfruttamento e tratta. È dunque importante che le 
misure di contrasto dello sfruttamento e della tratta dei minorenni siano pensate nell’ambito di tradizioni, 
percezioni e atteggiamenti sociali e culturali che riguardano non solo l’infanzia ma anche la governance, 
la legalità e lo stato di diritto, tutti valori profondamente custoditi nel quadro istituzionale europeo226. 
Sino ad ora, le risposte ai fenomeni di sfruttamento e tratta si sono focalizzate spesso in modo specifico 
sulla situazione dei ragazzi piuttosto che sulla sensibilizzazione delle comunità e strutture entro cui con-
dizioni di lavoro precarie e di sfruttamento potenziale assumono aspetti visibili che tuttavia, nella mag-
gior parte dei casi vengono accettati. La necessità di una maggiore sensibilizzazione tesa a contrastare 
gli stereotipi discriminanti e il pregiudizio basato sull’etnia, deve essere presa in considerazione anche 
nell’affrontare situazioni che coinvolgono i minorenni in attività che si svolgono sulla strada. 

Le questioni affrontate nella presente sezione dell’analisi rivelano come molte leggi e politiche nei 
settori riguardanti la salute, l’istruzione, la tutela e il lavoro siano impostate in modo tale da includere 
tutti i minorenni presenti sul territorio dello stato, indipendentemente dal loro status. I minorenni sono 
per legge protetti da fenomeni di discriminazione, ma questa protezione è limitata a settori specifici e 
si esplica sulla base di particolari forme di discriminazione. Un divieto generale di discriminazione è 
stato tradotto in legge solamente a Cipro. Il divieto di discriminazione sulla base dello status è garantito 
dall’Articolo 2 della CRC, che costituisce parte integrante della legislazione nazionale nei quattro paesi, 
ma non è stato esplicitamente tradotto in leggi contro la discriminazione, né è stato inserito negli ambiti 
di legge che riguardano l’infanzia. In pratica, continuano a sussistere situazioni in cui ai minorenni è 
impedito l’esercizio dei loro diritti, anche quelli riguardanti lo status. I gruppi di minorenni più a rischio 
di esclusione e discriminazione sono quelli di ragazzi appartenenti alle comunità Rom e quelli di ragazzi 
stranieri senza documenti o il cui permesso di soggiorno è stato revocato. I maggiori ostacoli posti 
rispetto all’accesso ai servizi e all’esercizio dei diritti per i minorenni sono rappresentati da problemi 
di tipo pratico e amministrativo, nonché dagli stereotipi dominanti e dai pregiudizi. L’esclusione e la 

223  Definizione: lavoravano la sera o in alcuni orari notturni e/o svolgevano un lavoro continuativo e soddisfacevano almeno una delle 
seguenti caratteristiche: interruzione della scuola o interferenza del lavoro con lo studio o il lavoro non lascia tempo per le amicizie e per il 
riposo, lavoro definite moderatamente pericoloso. Si noti che i dati sono stati pubblicati come “risultati preliminari”. Citato in: IMPACT National 
Report Italy, Chapter 4.2.3.

224  Save the Children, Associazione Bruno Trentin (2013). Game over. Indagine sul lavoro minorile in Italia. Dati preliminari. Giugno 2013. 
Disponibile sul sito web: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img211_b.pdf (Ottobre 2013). Si veda pagine 1, 2 per 
spiegazioni sulla metodologia. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.3.

225  Intervista con informatore chiave ORG, PT14. Order 948/2003, Government Gazette, 2nd Series, No.223, 26 September 2003. Reso-
lution of the Portuguese Council of Ministers 79/2009, Government Gazette, 1st Series, No.170, 2 September 2009. Ordinance 272/2012, 
Government Gazette, 1st Series, No.171, 4 September 2012. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapters 4.Development.1 and 3.

226  Intervista con informatore chiave ORG, IT 05. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.3.
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discriminazione possono esporre i minorenni a una maggiore probabilità di essere sfruttati. Si rivela 
chiaramente la necessità di attuare misure più coerenti tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono 
ad alcuni gruppi di minorenni di godere dei loro diritti, e a facilitare l’accesso di tutti i minorenni ai servizi 
e ai diritti di cui sono titolari. 

C. I SISTEMI NAZIONALI DI PROTEZIONE DELL’INFANZIA: 
LA BATTAGLIA PER SERVIZI APPROPRIATI ED EFFICACI 

La sezione precedente ha affrontato le dimensioni relative all’inclusione dei diritti dei minorenni nelle 
specifiche legislazioni e nelle politiche contro la discriminazione. La presente sezione del lavoro af-
fronta le stesse dimensioni nel contesto dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia. Si propone 
cioè di osservare in quale misura i sistemi nazionali deputati alla protezione dell’infanzia considerano e 
promuovono l’inclusione attraverso le strategie e i servizi sociali che vengono attuati. 

L’approccio IMPACT evidenzia infatti che un determinante cruciale per le politiche e la loro implemen-
tazione è rappresentato dalla capacità di erogare servizi appropriati ed efficaci. Diverse ricerche hanno 
infatti evidenziato come i servizi di protezione dell’infanzia utilizzati nel sostegno alle vittime di tratta non 
sempre siano considerati appropriati dallo stesso gruppo al quale si rivolgono, il quale, in diversi casi, 
rifiuta la loro fruizione227. Laddove i servizi e le procedure non riescono ad assicurare l’efficace identifica-
zione e l’invio o referral di minorenni vulnerabili presso strutture adeguate, per esempio, si pone il rischio 
che i fenomeni di sfruttamento e tratta continuino a verificarsi. Questa sezione si propone dunque di 
valutare, attraverso esempi selezionati dai quattro paesi, l’efficacia dei sistemi di protezione nazionale 
per l’infanzia e come essi operano nella pratica per i diversi gruppi di minorenni a cui si rivolgono. 

L’analisi si focalizzerà sugli aspetti più specifici dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia, quali 
sono le leggi e politiche sulla protezione e la cura dell’infanzia, i sistemi di referral dei minorenni a 
rischio e vittime di tratta presso strutture specifiche e la possibilità di avvalersi di procedure standar-
dizzate. L’interesse superiore del bambino e il suo diritto ad essere ascoltato assumono un’importan-
za fondamentale come elementi di protezione tesi ad assicurare un approccio incentrato sui diritti e 
capace di valutare la situazione individuale di ciascun ragazzo o ragazza minorenne per identificare 
soluzioni e misure appropriate.

IL SISTEMA DI REFERRAL DEI MINORENNI A RISCHIO E DELLE VITTIME 

Lo stato dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia e il loro modo di operare nella pratica varia in 
modo significativo nei quattro paesi considerati. Come importante punto di partenza, va evidenziato 
come tutti i paesi studiati abbiano attuato leggi sulla protezione e cura dell’infanzia inclusive applica-
bili a tutti i minorenni presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal loro status. Tuttavia, lo 
sviluppo di sistemi e meccanismi operativi per l’identificazione e l’invio di minorenni a rischio e vittime 
presso strutture e servizi continua a porsi come un problema significativo.

 A Cipro, la legge nazionale che regola la protezione dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo 
definisce “una persona minorenne bisognosa di cure o protezione” in questo modo: “una persona di 
età inferiore a sedici anni priva di un genitore o tutore [… che] richiede cura e protezione”228. Questa 

227  Si veda per esempio: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Trafficking in the Nordic Countries, 
Rethinking strategies and national responses, A Technical Report, Florence, p. 40.

228  Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on Child Trafficking – Cyprus, European Union Agency for Fundamental Rights, 
p.18. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1.



70  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

PARTE 5

ampia accezione include diverse situazioni in cui i minorenni non accompagnati, compresi quelli non in 
possesso di permesso di soggiorno, possono trovarsi esposti al rischio di essere sfruttati. Tutti i mino-
renni stranieri non accompagnati devono essere protetti dai servizi sociali, al pari dei minorenni ciprioti. 
I minorenni non accompagnati sono quindi inseriti in istituzioni statali o vengono dati in affidamento, 
possibilmente presso famiglie della stessa provenienza nazionale o culturale. In questo quadro tuttavia 
non vi sono evidenze a confermare che i necessari servizi di interpretariato, mediazione culturale, così 
come quelli sociali e psicologici o di counselling vengano resi disponibili. A Cipro non sono inoltre 
presenti strutture protette per vittime di tratta o per minori non accompagnati richiedenti asilo, né sono 
considerate necessarie visti i pochi casi229. 

In Grecia non è stato attuato un sistema comprensivo e standardizzato di identificazione e referral per 
minorenni non accompagnati, minorenni a rischio e vittime di tratta, né esistono procedure per i casi 
individuali e la valutazione dei bisogni. Gli informatori chiave osservano come questi ragazzi vengano 
inviati ai servizi principalmente attraverso i contatti esistenti tra i singoli professionisti e i rappresentanti 
istituzionali230.

 “Non esiste un sistema di protezione vero e proprio.” (Grecia)231

In Italia le leggi nazionali sulla protezione e cura dell’infanzia si applicano a tutti i minorenni del paese, 
a prescindere dalla nazionalità e dallo status. Nella pratica, tuttavia, si osserva che l’erogazione dei 
servizi di protezione non è inclusiva. La protezione e cura dei minorenni, italiani o stranieri, rientra nelle 
responsabilità delle autorità giudiziarie competenti per la protezione dell’infanzia - ad esempio il Tribu-
nale per i minorenni, la Procura presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare – e dei servizi 
sociali erogati dagli enti locali. Il comune nel quale si trova la persona minorenne provvede all’orga-
nizzazione e al finanziamento dell’alloggio e della cura, anche attraverso accordi di cooperazione con 
erogatori di servizi privati232.

Nella pratica le procedure per l’alloggio variano a seconda della situazione in cui si viene a trovare la 
persona minorenne quando entra in contatto con le autorità e anche delle procedure adottate a livello 
locale. La responsabilità per l’invio di minorenni presso strutture di assistenza può essere di pertinen-
za dei servizi sociali locali o delle autorità di polizia233. I casi di minorenni non accompagnati che non 
fanno richiesta di asilo devono essere riportati non solo all’ente locale e alle autorità giudiziarie, ma 
anche alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. La Direzione Generale è responsabile per la raccolta di dati e informa-
zioni sui minorenni non accompagnati che non fanno richiesta di asilo, per la verifica del loro status e 
dei loro dati personali, per contattare le famiglie e, se necessario, per organizzare il viaggio di ritorno. 
I casi di minorenni non accompagnati richiedenti asilo sono segnalati al Servizio Centrale del Sistema 

229  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN 
Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p. 33. Citato in: IMPACT National 
Report Cyprus, Chapter 4.1.1. 

230  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, pp. 8-9. Interviste con informatori chiave GOV, 
GR07, GOV, GR04. Citate in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.1.

231  Intervista con informatore chiave GOV, GR04. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.1.

232  Tarzia, G. (2008), Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, Minorigiustizia, No. 3, pp. 188-
196. Defence for Children International Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, 
Italian National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italy. Intervista con informatore chiave ORG, IT 03. 
Decreto del Presidente della Repubblica No. 616/1997. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

233  Progetto Equal Palms (2007), Strumenti e ricerche, Vol. II, Pratiche di accoglienza II, Identificazione, regolarizzazione, tutela e affidamento, 
Rome. Villa, L. (2008), Il collocamento dei minori non accompagnati, Minorigiustizia, No. 3, pp. 208-217. United Nations High Commissioner 
for Refugees (2012), Protecting Children on the Move, Addressing protection needs through reception, counseling and referral, and enhancing 
cooperation in Greece, Italy and France. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.
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di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)234 al fine del loro inserimento nei servizi di ac-
coglienza dello SPRAR235. Per i minorenni non accompagnati provenienti dalla Romania, si applica una 
procedura speciale in base all’Accordo Triennale firmato tra l’Italia e la Romania sulla cooperazione 
per la protezione dei minorenni rumeni non accompagnati. Questi casi sono segnalati all’Organismo 
Centrale di Raccordo (OCR) del Ministero degli Interni e alle Prefetture locali che hanno il compito di 
coordinare gli attori locali, di monitorare le condizioni di alloggio e di collegare gli attori locali e l’OCR236.

Le strutture preposte all’identificazione e all’invio dei minorenni presso i servizi di protezione sono 
dunque molto frammentate tra i vari gruppi di minorenni, a seconda del loro status. Esistono sistemi di 
referral differenziati operanti per minorenni non accompagnati richiedenti asilo, minorenni non accom-
pagnati non comunitari che non fanno domanda di asilo, minorenni migranti di cittadinanza europea, 
particolarmente rumena, e minorenni vittime di tratta. L’attuale mancanza di collegamento tra il siste-
ma di accoglienza per i richiedenti asilo e il sistema di identificazione e referral delle vittime di tratta, 
ad esempio, viene considerato una lacuna nel sistema di protezione. La richiesta di selezionare un 
“percorso di protezione” per minorenni comporta il rischio di offrire servizi principalmente sulla base di 
presunti bisogni propri di minorenni appartenenti a gruppi specifici. In base ai princìpi internazionali, la 
tipologia di servizi offerti dovrebbe invece essere guidata da una valutazione dei bisogni e del singolo 
caso e non dallo status della persona minorenne237.

Poiché il sistema di referral non è organizzato secondo una metodologia omogenea, la qualità dei 
servizi erogati per i minorenni non accompagnati in Italia è soggetta a variazioni notevoli. Si possono 
osservare casi di enti comunali con un numero di minorenni in carico e costi eccessivamente alti e 
decisamente più onerosi rispetto a quelli basati sull’affidamento familiare. Le risorse di cui dispongo-
no gli enti comunali sono comunque limitate, così come limitato è il supporto finanziario del governo 
centrale. Va inoltre sottolineato come l’offerta di corsi di formazione e di rafforzamento delle capacità 
del personale locale, così come il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, risultino essere un 
significativo problema238. 

Gli informatori della ricerca hanno osservato la necessità di riformare gli standard e la qualità del si-
stema di referral e dei servizi, seguendo una prospettiva incentrata sui diritti e sull’efficienza anche in 
considerazione delle dimensioni relative alla sostenibilità finanziaria239. Riconoscendo le attuali difficol-

234  Lo SPRAR è composti da enti comunali i cui progetti locali sono selezionati attraverso bandi per proposte di progetto e co-finanziati dal 
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo. Lo scopo del Sistema è quello di sostenere l’implementazione di progetti promuovendo 
lo sviluppo di un sistema di “accoglienza integrata” per i richiedenti asilo e i rifugiati, compreso un adeguato alloggio, informazioni, sostegno 
legale, interpretariato/mediazione culturale, cure mediche, istruzione e azioni per l’integrazione sociale ed economica. Nell’ambito di questo 
Sistema, sono gestiti progetti speciali per minorenni non accompagnati, al fine di soddisfare i loro bisogni specifici di un alloggio sicuro, 
sostegno e integrazione. For more information on the SPRAR as well as on the services. Informazioni più dettagliate disponibili sul sito web: 
http://www.serviziocentrale.it/ (Novembre 2011).

235  Se lo SPRAR non può ospitare la persona minorenne immediatamente in una delle sue strutture, i servizi sociali locali provvederanno 
al suo alloggio e assistenza. Nel caso in cui la richiesta della persona di minore età non viene confermata o non viene concesso lo status di 
protezione internazionale, la questione rientra nelle competenze della Direzione Generale e la persona minorenne ottiene lo stesso tipo di 
alloggio e assistenza prevista per i minorenni non accompagnati non richiedenti asilo.

236  Italia, Direttiva del Ministero degli Interni del 20 gennaio 2009 (prot. 246). Cittalia (2010), Minori romeni in Italia: strategie di tutela. L’at-
tuazione dell’accordo bilaterale per la protezione dei minori non accompagnati dopo l’ingresso della Romania in UE, Cittalia, Roma. Citato 
in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

237  Defence for Children International Italia (2012), GATE: Guardians Against Trafficking and Exploitation. National Report Italy. Intervista 
con informatore chiave GOV, IT 09. Citata in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.3.

238  Rozzi, E. (2008), The situation of EU and non-EU separated children in Italy, E-Migrinter, No.. 2, pp. 13-26, 2008. Giovannetti, M. (2009), 
L’accoglienza incompiuta, Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale dei minori stranieri non accompagnati, il 
Mulino, Bologna. European Migration Network (2009), Unaccompanied Minors: Quantitative aspects and reception, return and integration 
policies, Analysis of the Italian case for a comparative study, a cura di F. Pittau, A. Ricci, L. Ildiko Timsa, Roma. Candia, G., F. Carchedi, F. 
Giannotta, G. Tarzia (eds.) (2009), Minori erranti. L’accoglienza e i percorsi di protezione, Ediesse, Roma, 2009. Defence for Children Inter-
national Italia (2011), Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, Italian National Report, 2010-
2011, Daphne III Project, Defence for Children International – Italia. Bethke, M., D. Bender (2010), The Living Conditions of Refugees in Italy, 
Förderverein PRO ASYL e.V., Frankfurt. Defence for Children International Italia (2012), GATE: Guardians Against Trafficking and Exploitation. 
National Report Italy. Intervista con attore chiave GOV, IT 09. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

239  Interviste con informatori chiave GOV, IT 09; GOV, IT 0.1 Citate in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 
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tà, alcuni comuni stanno sperimentando modelli innovativi di sostegno e alloggio. L’obiettivo è quello di 
offrire un sistema di alloggio per minorenni che sia flessibile e personalizzato. Questo sistema include, 
per esempio, strutture a bassa soglia, alloggi indipendenti per adolescenti in appartamenti condivisi, 
sostegno agli adolescenti nella ricerca del lavoro, assegnazione di una piccola paga (pocket money) e 
risorse da conservare per quando verrà lasciata la struttura di accoglienza. In un comune l’adozione di 
un modello di alloggio indipendente ha ridotto notevolmente i costi, mentre il personale responsabile 
ha riportato come i ragazzi si sentissero più sicuri e motivati. Purtroppo anche questo specifico model-
lo innovativo è risultato avere una durata limitata con un funzionamento discontinuo. Si evidenzia come 
sarebbe importante avviare un processo di valutazione comprensiva relativa agli approcci alternativi di 
sistemazione abitativa dei minorenni stranieri, così da comprenderne le implicazioni per i minorenni in 
questione, incluse le opportunità di ridurre i rischi di sfruttamento e tratta tenendo presente le dimen-
sioni relative alla sostenibilità finanziaria per l’ente comunale240. 

I servizi offerti dallo SPRAR e dal relativo Servizio Centrale sono stati riconosciuti, in diversi casi, per la sen-
sibilità e analisi attenta rispetto alle situazioni individuali di ciascuna persona minorenne e per il sostegno 
mirato che ne consegue. Tuttavia, il programma si basa sulla partecipazione volontaria delle autorità locali 
e opera attraverso bandi periodici di proposte di progetti. Gli enti comunali possono decidere di organiz-
zare i servizi di accoglienza secondo diverse modalità, e ciò accade in particolare nelle regioni meridionali 
d’Italia producendo standard differenziati di accoglienza. Va notato come il numero di posti di cui dispone 
lo SPRAR non siano sufficienti ad ospitare tutti i minorenni che avrebbero necessità di assistenza. In con-
siderazione della carenza di posti, il Ministero degli Interni ha annunciato a settembre 2013 che il numero 
totale di posti offerti sarà aumentato nei prossimi tre anni da 3.000 a 16.000 posti241.

In conseguenza dei conflitti civili e politici esplosi in Nord Africa, il governo italiano ha dichiarato nel feb-
braio 2011 una emergenza umanitaria, poi prolungata fino alla fine del 2012242. Un Commissario per 
l’“emergenza Nord Africa” è stato nominato nella persona del Capo del Dipartimento per la Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il compito del Commissario era quello di implementare 
le misure per rispondere all’emergenza attraverso la nomina di coordinatori regionali al fine di facilita-
re l’identificazione e la registrazione delle strutture di accoglienza in ciascuna Regione243. La durata 
dell’“emergenza” è stata oggetto di dibattito, specialmente in considerazione del numero limitato di 
richiedenti asilo ufficialmente registrati in Italia rispetto ad altri paesi Ue i quali hanno attuato, in molti 
casi, risposte più consone a fronte di numeri ben più elevati di arrivi244. Durante il periodo di “emer-
genza”, i rappresentanti dell’Ue e diverse ONG hanno espresso serie preoccupazioni circa le scarse 
condizioni di accoglienza. Tali preoccupazioni sono state ribadite anche dal Comitato sui Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza in particolare riferimento alle situazioni in Sicilia e nell’isola di Lampedusa245. 

In questo contesto, nel maggio 2011 la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Inte-
grazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata investita del compito di imple-

240  Intervista con informatore chiave ORG, IT 01. Si veda anche: Defence for Children International Italia (2012), GATE: Guardians Against 
Trafficking and Exploitation. National Report Italy. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

241  Intervista con informatore chiave GOV, IT 09. IT: ASGI - Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (2011), Il diritto alla protezione: 
la protezione internazionale in Italia quale futuro? Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, FONDO 
EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013, Programma annuale 2009 - Azione 2.1.A. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 

242  Ministero degli Interni Circolare no. 10908 del 28 Dicembre 2012. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

243  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri no. 3933/2011. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

244  Si veda Parte 3. Si veda anche: Olivieri, M.S. (2011), L’accoglienza “frantumata” sotto il peso dell’emergenza, Lunaria (ed.), Cronache di ordinario 
razzismo, Secondo libro bianco sul razzismo in Italia, Edizioni dell’Asino, Roma, pp. 35-44. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 

245  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding observations: Italy, CRC/C/ITA/CO/3-4. Report by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) Bulletin, 
2 December 2011, disponibile sul sito web: http://www.ecre.org (Settembre 2013). European Migration Network (2009), Unaccompanied 
Minors: Quantitative aspects and reception, return and integration policies, Analysis of the Italian case for a comparative study, a cura di F. 
Pittau, A. Ricci, L. Ildiko Timsa, Rome. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.
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mentare le misure di alloggio e assistenza per minorenni non accompagnati non richiedenti asilo246. 
Come risultato, tra maggio 2011 e gennaio 2013 è stata attuata una nuova procedura per l’alloggio e 
assistenza di minorenni non richiedenti asilo sotto la direzione dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI). La procedura prevedeva un processo composto da diverse fasi per la sistemazione abi-
tativa dei minorenni in relazione alla disponibilità dei posti. Le priorità di alloggio venivano definite come 
segue: i ragazzi dovevano essere inseriti in strutture locali di accoglienza per l’infanzia; nell’assenza 
della disponibilità di posti in tali strutture, i minorenni venivano inseriti temporaneamente in una delle 24 
Strutture di Accoglienza Temporanea di “emergenza” fino a quando non si rendeva disponibile un posto 
in una struttura di accoglienza. Nel caso di minorenni che intendevano fare richiesta di asilo, si applica-
va una procedura diversa e la competenza per la ricerca di un alloggio adeguato veniva trasferita allo 
SPRAR. Se quest’ultimo non disponeva di posti, la responsabilità della ricerca spettava al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso in cui la persona minorenne esprimeva l’intenzione di riman-
dare la richiesta di asilo in un altro momento, e nel caso non vi fossero posti all’interno dello SPRAR, 
la decisione sull’alloggio ricadeva sotto la responsabilità dell’autorità locale dove la persona minorenne 
si trovava, previa informazione del Dipartimento di Protezione Civile regionale, il quale poteva decidere 
di farla rimanere nell’alloggio precedente o di trasferirla in una struttura di accoglienza più adeguata247. 

Questa complessa divisione di compiti e responsabilità, l’elevato numero di strutture di accoglienza 
coinvolte e l’assenza di un sistema di coordinamento unificato pone una serie di ostacoli alla realizza-
zione di un’adeguata procedura. In particolare, le decisioni circa l’alloggio di una persona minorenne 
potrebbero essere prese sulla base dello status di quest’ultima e della disponibilità dei posti piuttosto 
che sulla base di una valutazione del singolo caso e dei bisogni. Molte organizzazioni non governative 
hanno osservato nel corso di questo periodo come i minorenni non accompagnati spesso rimanes-
sero per lunghi periodi di tempo in centri per immigrati o in centri di accoglienza temporanea. Le con-
dizioni di questi centri non erano sempre adeguate ai bisogni dei minorenni, mentre il personale non 
era stato preparato o formato per gestire casi di minorenni non accompagnati. Non sempre i ragazzi 
avevano accesso a un’adeguata informazione e servizi come la consulenza legale, la nomina del tu-
tore, la procedura di asilo per i minorenni, speciali servizi di protezione per le vittime di tratta, nonché 
l’elaborazione di un programma di istruzione e sostegno248. 

È stato obiettato da molti come le nuove procedure fossero state sviluppate senza consultare le autorità 
locali, gli erogatori di servizi e le organizzazioni non governative, senza tener conto della loro esperienza 
pregressa e delle relative raccomandazioni. Le procedure provvisorie sviluppate in risposta all’“emergen-
za” sono state messe in funzione senza le dovute cautele per garantire che gli standard minimi di qualità e 
monitoraggio venissero osservati. Le risorse utilizzate avrebbero determinato certamente maggiore effica-
cia se fossero state utilizzate nella logica di un miglioramento e un’integrazione delle procedure e strutture 
esistenti, ad esempio rafforzando i progetti già in essere nell’ambito dello SPRAR.249 

246  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri No. 3933/2011, Rapporto sul Decreto del Commissario per l’emergenza Nord Africa 
No. 2436 del 18 maggio 2011. Associazione Nazionale Comuni Italiani (2012), I minori stranieri non accompagnati in Italia, IV. Rapporto ANCI 
Cittalia, Roma. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

247  Save the Children Italia, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio (2011), Le condizioni di accoglienza nelle strutture 
emergenziali per minori stranieri non accompagnati nel Lazio, Roma. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

248  ASGI - Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (2011), Il diritto alla protezione: la protezione internazionale in Italia quale futuro? 
Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013, Program-
ma annuale 2009 - Azione 2.1.A. Save the Children (2011), Spettatori e Vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico, Analisi 
dell’efficienza del sistema di protezione in Italia. Terre des Hommes (2012), Guida Giuridica per operatori impegnati nell’accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

249  Interviste con informatori chiave GOV, IT 09; MUN, IT 03. Olivieri, M.S. (2011), L’accoglienza “frantumata” sotto il peso dell’emergenza, Lunaria 
(ed.), Cronache di ordinario razzismo, Secondo libro bianco sul razzismo in Italia, Edizioni dell’Asino, Roma, pp. 35-44. Secondo una recente bozza 
di risoluzione approvata il 2 ottobre 2013 dal Comitato per le migrazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, “l’Italia ha dimostrato 
ancora una volta di non essere preparata a una nuova ondata di migrazioni miste nelle sue coste, e di non avere un sistema “adatto allo scopo” di 
ricevere e gestire migranti e richiedenti asilo”. La notizia e la bozza di risoluzione sono disponibili sul sito web: http://assembly.coe.int/nw/xml/News/
News-View-EN.asp?newsid=4674&lang=2&cat=134 (Ottobre 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 
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In Portogallo, la Legge sulla Protezione dei Bambini e dei Giovani a Rischio costituisce lo strumento 
legale principale per la protezione dei minori a rischio e viene applicata a tutti i minorenni del paese a 
prescindere dal loro status. Le agenzie per la protezione dell’infanzia più prominenti sono le Commis-
sioni per la Protezione dei Minorenni e dei Giovani (CPCJ) e i tribunali250. I minorenni non accompagnati 
richiedenti asilo sono identificati dal Servizio per l’Immigrazione e le Frontiere (SEF) e inviati al Consiglio 
per i Rifugiati portoghese (CPR). Da maggio 2012 la “Casa per il Mondo” ha provveduto all’istituzione 
di un centro di accoglienza temporaneo per rifugiati e richiedenti asilo con capacità di ospitare fino a 
17 minorenni. Il numero di posti, tuttavia, non è ritenuto sufficiente al fine di assicurare un numero di 
alloggi sufficienti per rispondere alle necessità251.

I SERVIZI INTEGRATI E SPECIALIZZATI 

In alcuni paesi, i minorenni non accompagnati e le vittime di tratta minorenni possono essere inseriti in 
comunità per minorenni o in affidamento familiare. A Cipro, il fatto che tutti i minorenni ricadano sotto 
la tutela dei servizi di protezione nazionale per l’infanzia viene considerato un importante risultato. 
La legge sull’infanzia tuttavia non propone alcun specifico riferimento ai minorenni richiedenti asilo, 
accompagnati o non accompagnati. La sua implementazione nella pratica non può essere ritenuta 
efficace in quanto le professionalità specializzate, i provvedimenti e le procedure che sarebbero ne-
cessari non sono ancora stati definiti. Si teme che l’approccio egalitario venga interpretato nel senso 
di un uguale trattamento, mentre alcuni casi potrebbero richiedere speciali misure di sostegno e pro-
tezione e professionalità specializzate252. Considerati i pochi casi di tratta di minorenni ufficialmente 
identificati, anche le autorità portoghesi hanno ritenuto non necessario l’approntamento di strutture 
protette specializzate per vittime di tratta. I minorenni non accompagnati vittime di tratta vengono infatti 
alloggiati in strutture per minorenni che offrono protezione e assistenza come parte del più generale 
sistema di protezione nazionale per l’infanzia253. Una persona di minore età vittima di tratta o a rischio 
di rimanere vittima di tratta o sfruttamento viene considerata genericamente “minorenne a rischio” e 
rientra dunque nelle procedure implementate in base alla legge nazionale sui minorenni e giovani in 
questa non specifica condizione254. 

Se questo approccio è preferibile sotto il punto di vista della promozione di politiche inclusive e tese all’inte-
grazione sociale, la situazione individuale e i bisogni di ciascuna persona minorenne devono essere oggetto 
di attenta valutazione e ad essi bisogna rispondere attraverso servizi mirati. Servizi specifici quali ad esempio 
l’interpretariato e la mediazione culturale, il sostegno psicologico e il counselling, possono essere forniti 
nell’ambito del sistema dei servizi di protezione per l’infanzia, a condizione però che si provveda alla forma-
zione e al finanziamento in modo che questi servizi siano erogati in modo specifico ed efficace. 

Attualmente, i quattro paesi, non sono ancora riusciti a raggiungere questo obiettivo. A Cipro, per 
esempio, la ricognizione non è riuscita a ottenere informazioni su come il personale dei servizi sociali 
e di protezione dell’infanzia sia preparato nel fornire servizi mirati per ogni persona minorenne, di con-
seguenza dubbi rimangono su come queste professionalità possano rispondere alle diversità proposte 
dai ragazzi e quindi ai loro bisogni255. 

250  Law 147/99, Government Gazette, 1st Series-A No.204, 1 September 1999, Articles 2 and 34. Citati in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 4.1.

251  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

252  Intervista con informatore chiave GOV, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1.

253  GRETA (2013), Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Portugal, p. 32. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

254  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 5.

255  Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.1.
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Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati, le difficoltà nel fornire condizioni adeguate di acco-
glienza, di alloggio e assistenza vengono riconosciute tra i fattori che spingono i ragazzi ad abbando-
nare le strutture e gli istituti di accoglienza. In Italia, nei primi sette mesi del 2013 sono stati identificati 
7.402 minorenni non accompagnati richiedenti asilo, dei quali 1.452 (19,61%) sono fuggiti senza dare 
notifica alle autorità e senza lasciare tracce256. 

Per quanto riguarda la Grecia, viene rilevato che i minorenni inseriti in una struttura di accoglienza dopo 
un periodo trascorso in un Centro di Prima Accoglienza o in un centro di detenzione (si veda anche 
Sezione 5.e) lasciano spesso la struttura dopo pochissimo tempo. Secondo una ricerca condotta 
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), i ragazzi affermano che le principali 
ragioni per cui scappano sono le condizioni inadeguate dei centri, il fatto che i loro bisogni non vengo-
no soddisfatti e che manchino proposte per trovare soluzioni e prospettive appropriate257. In Portogallo 
emergono preoccupazioni circa l’inserimento di minorenni vittime di tratta attuali e potenziali in istituti 
per l’infanzia aperti e non specializzati, in quanto non adeguati a proteggerli da eventuali trafficanti che 
li potrebbero indurre a lasciare la struttura258.

L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’adozione temporanea dei minorenni viene praticata in tutti i quattro paesi e, per legge, le alternative che 
privilegiano l’assistenza presso famiglie sono preferite all’assistenza presso le istituzioni, in osservanza 
con quanto stabiliscono i princìpi internazionali in materia. L’affidamento familiare viene considerato un 
possibile modello di assistenza per i minorenni non accompagnati, non solo per il beneficio possibile per i 
ragazzi, ma anche perché questa modalità risulta più efficace dal punto di vista dei costi. A Cipro il Com-
missario per la protezione dei diritti dell’infanzia ha osservato che sarebbe importante offrire un sostegno 
più sistematico alle famiglie affidatarie, al fine di accelerare questa forma alternativa di assistenza, anche 
per i minorenni stranieri. La qualità dovrebbe essere garantita attraverso l’assistenza di servizi sociali a so-
stegno dei ragazzi e delle famiglie, pronti a rispondere a bisogni e necessità specifiche e specialistiche259.

Anche in Grecia l’affidamento familiare è previsto per legge come forma alternativa di assistenza260. Nel 
2012 l’Autorità Garante ha comunque osservato che l’affidamento rimaneva una pratica poco utilizzata 
e non sufficientemente sostenuta dalle regioni; l’autorità rilevava inoltre come non si fosse stanziato 
alcun finanziamento a tal fine e non fosse stato introdotto alcun sistema di selezione, formazione, mo-
nitoraggio e sostegno dei genitori affidatari261. 

In Italia, il concetto di “affidamento” dei minorenni non accompagnati viene utilizzato in un senso molto 
ampio, in quanto i ragazzi possono essere affidati a membri della famiglia, a una famiglia o a una per-

256  Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Relazione Na-
zionale sui minorenni non accompagnati, disponibile sul sito web: http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/
Documents/Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf (Settembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.4.

257  Human Rights Watch (2012), Periodic Review of Greece, p. 8. Key informant interview GOV, GR07. Citato in: IMPACT National Report 
Greece, Chapter 4.1.1. 

258  Intervista con informatore chiave ORG, PT11. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

259  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN Com-
mittee on the Rights of the Child’ Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p. 33. Citato in: IMPACT National Report 
Cyprus, Chapter 4.1.1. 

260  Greek Civil Code Articles 1655-1665. Law 2082/1992 on the Reorganisation of Social Welfare and Introduction of New Methods of 
Social Welfare, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol. A’ No. 158.

261  The Greek Ombudsman (2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of 
the Independent Authority “The Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p 
10. The Greek Ombudsman (2012), Organisation and Operation of the Foster Care Institution, (in Greek), September 2012, p. 5. The Greek 
Ombudsman (2005), 2005 Annual Report, Summary, National Printing House, p. 46. United Nations Committee on the Rights of the Child 
(2011), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Second and third periodic reports of States 
parties due in 2000, Greece, CRC/C/GRC/2-3, 11 April 2011, p. 59. Citati in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 
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sona estranea, a una struttura di accoglienza per minorenni, o a un ente locale. Il termine “affidamento” 
non designa dunque necessariamente l’assistenza in famiglia. La legge, tuttavia, conferisce priorità 
all’affidamento in famiglia o presso una persona ogni qualvolta si presentino casi di minorenni che 
necessitano di assistenza alternativa262. 

La pratica dell’affidamento per le persone di minore età viene utilizzata in modo abbastanza variabile 
in linea con la frammentazione delle competenze che risulta dalla categorizzazione dei diversi gruppi 
di ragazzi. Il monitoraggio nell’organizzazione dell’affidamento ricade sotto le responsabilità dei servizi 
sociali locali, i quali hanno il compito di presentare relazioni e tenere informato il Giudice Tutelare o il Tri-
bunale per i Minorenni, a seconda del tipo di affidamento. L’affidamento è inizialmente previsto per un 
tempo massimo di 24 mesi e può essere prolungato dal Tribunale per i Minorenni263. In alcuni contesti 
locali vengono adottate misure di affidamento per minorenni non accompagnati in osservanza con la 
legge sull’affidamento di minorenni per i quali si riconoscano “problemi relazionali o del comportamen-
to”. Questo tipo di affidamento può essere prolungato fino al ventunesimo anno di età264. 

Un informatore della ricerca in Italia ha osservato come i minorenni privi di un ambiente familiare idoneo, 
una famiglia biologica o affidataria, possano trovarsi in condizione di svantaggio nel momento in cui 
entrano in conflitto con la legge. Il sistema giudiziario prevede infatti misure alternative alla detenzione 
per i minorenni entrati in circuito penale, come ad esempio gli arresti domiciliari nell’abitazione familia-
re. Questa opzione non risulta tuttavia possibile per i minorenni che vivono in strutture di accoglienza o 
altri tipi di istituzione265. L’affidamento in famiglia inoltre può risultare utile per il rilascio del permesso di 
soggiorno. In base alla legge sull’immigrazione, inoltre, i minorenni non accompagnati affidati alle cure 
presso una famiglia, nel momento in cui raggiungono la maggiore età, possono contare su maggiori 
opportunità di ottenere la conversione del loro permesso di soggiorno in un permesso per motivi di 
studio, ricerca di occupazione, lavoro o per motivi legati alla salute266.

Sebbene l’affidamento per i minorenni non accompagnati sia regolato dalla legge e sebbene il loro 
inserimento in strutture di accoglienza sia considerato una misura di ultima istanza, quest’ultima costi-
tuisce la pratica prevalente in Italia. La percentuale di minorenni inseriti in affidamento familiare rimane 
bassa, registrando una percentuale del 7.6% nel 2009 e dell’8.7% nel 2010267.

La prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minorenni – con cittadinanza nazionale o straniera – è al centro 
del Programma comunitario di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I), in Italia im-
plementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca 
e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova, i servizi sociali di 10 municipalità italiane, le 
scuole, le organizzazioni di terzo settore e le agenzie di tipo sanitario. L’obiettivo del programma è quello 
di creare un sistema di coordinamento efficace per l’assistenza e la cura dell’infanzia, rafforzare il sostegno 
dei servizi sociali alle famiglie, ridurre il numero di minorenni che non vivono con le loro famiglie e di rendere 
l’inserimento abitativo così come l’assistenza alternativa più sostenibile dal punto di vista dei costi. Imple-
mentato inizialmente per il periodo tra il 2010 e il 2012, il progetto è stato proseguito nel 2013268. 

262  Legge n°. 184/1983 modificata dalla Legge n°. 149/2001 su adozione e affidamento. Regio Decreto no. 1404/1934, Articoli 25 e 29. 
Citati in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

263  Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

264  Legge n°. 184/1983 modificata dalla legge n°. 149/2001 su adozione e affidamento. Regio Decreto no. 1404/1934, Articoli 25 e 29. 
Citati in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

265  Intervista con informatori chiave GOV, IT 06. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

266  Italia, Legge su Immigrazione e Direttiva del Ministero degli Interni No. 17272/7 del 28 Marzo 2008, Articolo 32, par. 1 e 1bis. Citata 
in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.3.1.

267  Associazione Nazionale Comuni Italiani (2012), I minori stranieri non accompagnati in Italia, IV. Rapporto ANCI Cittalia, Roma. Intervista 
con informatore chiave MUN, IT 02. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 

268  Intervista con informatore chiave MUN, IT 02. Il Rapporto Finale del Progetto è disponibile sul sito web: http://www.minori.it/sites/
default/files/report_p.i.p.p.i._2011-2012_quaderni_sociali_24_0.pdf (Settembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1. 
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In Portogallo, il regolamento sull’affidamento attuato nel 2008 ha introdotto un nuovo quadro legislativo 
per le famiglie e la previsione di un follow-up da parte dei servizi sociali. Con lo “Sponsor civile” nel 
2009 si definiva una nuova figura che contempla l’inserimento dei bambini o ragazzi in un ambiente 
familiare, o l’accompagnamento di una persona che assume responsabilità genitoriali al fine di stabilire 
legami affettivi necessari al benessere e allo sviluppo dei ragazzi269. La legge prevede che singoli adulti 
o famiglie possano ricevere minorenni in affidamento. Alle persone viene affidata la cura della persona 
minorenne, assumendo il ruolo e i doveri dei genitori. La figura dello Sponsor viene definita per legge 
come una relazione legale, normalmente di carattere permanente, con lo scopo di stabilire legami 
affettivi e di sostenere il benessere e lo sviluppo della persona minorenne. Questo nuovo istituto non 
crea in ogni modo legami simili a quelli di filiazione, né esso ha lo scopo di recidere i legami con la 
famiglia biologica270.

I PROGETTI DI VITA DEI MINORENNI PRESI IN CARICO

In Portogallo, la legge che regola l’assistenza alternativa per i minorenni prevede che nel corso del-
la stessa vengano sviluppati, documentati e valutati i progetti di vita per i ragazzi presi in carico dai 
servizi. La legge prevede espressamente che il governo presenti relazioni annuali sull’evoluzione dei 
progetti di vita, compresi quelli dei minorenni presi in affidamento presso famiglie e istituzioni. Un pro-
getto di vita viene definito come “il piano… che mira a proiettare nel futuro un determinato stile di vita 
che si ritiene desiderabile per il bambino o per il giovane”. Il progetto di vita include l’orientamento e la 
guida verso il raggiungimento degli scopi della persona minorenne e deve prendere in considerazione 
bisogni come la scuola e la formazione, nonché le relazioni affettive e sociali della persona minorenne. 
Lo sviluppo e implementazione dei progetti di vita si costituisce come elemento centrale tra i compiti 
del personale incaricato per la protezione e assistenza della persona minorenne271.

La relazione annuale del governo fornisce ampia visibilità al piano di cura dell’infanzia e solleva il tema 
a livello di interesse nazionale. Uno studio condotto nel 2012 ha rivelato che l’obiettivo di sviluppare 
e realizzare progetti di vita non era stato ancora raggiunto in modo soddisfacente per tutti i minorenni 
presi in carico nei servizi272. 

I progetti di vita sono strumenti di pianificazione e gestione della cura dei minorenni, e pongono la do-
vuta considerazione al superiore interesse e ai punti di vista dei ragazzi presi in carico. Questi progetti 
offrono un contesto istituzionale di lungo termine al fine di comprendere le aspirazioni dei minorenni e 
di monitorare i progressi compiuti verso il loro raggiungimento. Il Consiglio d’Europa ha raccomandato 
i progetti di vita per i minorenni come strumento essenziale per la pianificazione della cura e assisten-
za dei minorenni non accompagnati ed ha elaborato linee guida al riguardo. Un progetto di vita viene 
descritto così: “I progetti di vita mirano a sviluppare le capacità del minore, per consentirgli di acquisire 
e di rafforzare le competenze necessarie per diventare autonomo, responsabile e membro attivo della 
società. A tale scopo, i progetti di vita, nel rispettare l’interesse superiore del fanciullo, quale definito 
nella Convenzione sui diritti dell’infanzia, perseguono gli obiettivi di promuovere l’inserimento sociale 
del minore, la sua realizzazione personale, il suo sviluppo culturale, il suo diritto all’alloggio, alla salute, 

269  Law 103/2009, Government Gazette, 1st Series, No. 177, 11 September 2009. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

270  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

271  Law 31/2003, Government Gazette, 1st Series-A, No.193, 22 August 2003, Article 10 of Chapter V. Instituto de Desenvolvimento 
Social-IDS (2000), Lares de Crianças e Jovens – Caracterização e Dinâmicas de Funcionamento, Coleção Estudos, p.74. Citato in: IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 4.1.

272  Instituto de Segurança Social (2013), CASA 2012 – Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens, p. 44. 
Instituto de Segurança Social (2013), CASA 2012 – Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens. Citato in: 
IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.
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all’istruzione e alla formazione professionale e all’accesso al lavoro. … Definiscono le prospettive del 
futuro del minore, promuovono senza discriminazione il suo interesse superiore senza discriminazione 
e forniscono una risposta di lungo termine sia ai bisogni del minore, che delle altre parti interessate”273.

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa ha una portata ampia e inclusiva, in quanto si riferisce 
non solo a minorenni non accompagnati o separati richiedenti asilo, ma a tutti i minorenni migranti 
che si trovano fuori dal loro paese di origine, indipendentemente dal loro status e la ragione per cui 
emigrano. La Raccomandazione si riferisce dunque anche ai minorenni in stato di irregolarità e alle 
vittime di tratta.274 

LE MISURE DI PREVENZIONE 

In alcuni dei paesi trattati le indicazioni emerse sembrano suggerire che i sistemi nazionali di prote-
zione dell’infanzia siano più preparati a rispondere ai casi di violenza, sfruttamento e abuso, piuttosto 
che a prevenire questi fenomeni. La ricerca e gli informatori della ricognizione hanno suggerito che 
le misure di prevenzione primaria non vengono generalmente considerate, mentre viene evidenziata 
poca esperienza nelle misure di intervento anticipate che risultano poco praticate275. A Cipro è stato 
inoltre osservato che non esistono programmi speciali per la prevenzione della tratta di minorenni276. In 
Portogallo gli informatori hanno osservato quanto siano necessarie maggiori informazioni e investimenti 
sui servizi di protezione a livello locale277. In Italia si teme che i limiti imposti dai tagli alla spesa per i 
servizi sulla protezione dell’infanzia possano determinare un innalzamento della soglia di intervento; 
gli interventi sui casi di estrema urgenza acquistano importanza prioritaria rispetto ad investimenti più 
significativi in misure di prevenzione278. 

“Penso che questa legge si concentri più sul rimedio che sulla prevenzione. 
È quindi importante che i compiti degli enti di primo intervento siano meglio 
definiti. È inoltre essenziale che il primo intervento sia informato dalla 
conoscenza delle leggi … e che ci siano risorse del personale specializzate nel 
campo della prevenzione e dell’intervento in relazione ai minorenni e ai giovani 
a rischio … Queste sono due cose importanti, e un’altra è che se si pensa solo 
a rimediare, difficilmente si va all’essenza del problema.” (Portogallo)279

“Se dovessimo sintetizzare la situazione, direi che negli anni settanta e ottanta 
c’era una forte attenzione verso la prevenzione, anche attraverso la diffusione 
di informazioni, il coinvolgimento attivo della società sui bisogni dell’infanzia, 
ecc. Negli anni, le politiche e i servizi sono stati progressivamente ridotti e si 
sono quindi ridotte le possibilità di intervento. Questa riduzione ha avuto un 

273  Council of Europe, Committee of Ministers (2007), Recommendation CM/Rec(2007)9 of the Committee of Ministers to member states on 
life projects for unaccompanied migrant minors, Adopted by the Committee of Ministers on 12 July 2007 at the 1002nd meeting of the Ministers’ 
Deputies, 2007, disponibile sul sito: http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/Recommendations/CM%20Recommendation%20
on%20life%20projects%20for%20unaccompanied%20migrant%20minors_it.pdf (Gennaio 2013), Appendix, par. 1-2. 

274  Council of Europe, Committee of Ministers (2007), Recommendation CM/Rec(2007)9 of the Committee of Ministers to member states 
on life projects for unaccompanied migrant minors, Adopted by the Committee of Ministers on 12 July 2007 at the 1002nd meeting of the 
Ministers’ Deputies, 2007, Appendix, par. 4-6. Si veda anche: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Traf-, Appendix, par. 4-6. Si veda anche: United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2012), Child Traf-
ficking in the Nordic Countries, Rethinking strategies and approaches, A Technical Report, Florence, pp. 65-66.

275  Cipro: citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1. Portugal: Varela, Nazaré (2009), Maus tratos e protecção social de 
menores: operacionalização e eficácia das medidas de protecção, Dissertação de Mestrado em Sociologia, Faculdade de Letras, Universi-
dade do Porto, p.102. Intervista con informatore chiave MUN, PT08. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.Participation.1.

276  Intervista con informatore chiave ORG, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.3.

277  Intervista con informatore chiave MUN, PT08. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

278  Si veda Sezione 3.a.

279  Intervista con informatore chiave MUN, PT08. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.
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impatto principalmente … sulla possibilità di implementare misure e azioni 
di prevenzione, mentre una crescente attenzione viene rivolta a misure di 
“assistenza e recupero”. In breve, [siamo passati] dalla prevenzione alla 
strategia di riduzione del danno”. (Italia)280

LE PROCEDURE STANDARD 

La standardizzazione di procedure, strumenti e linee guida è cruciale per rendere l’erogazione dei 
servizi e i processi di referral più efficaci e appropriati. Questo aspetto risulta essenziale per garantire 
l’applicazione delle leggi e delle politiche nazionali a livello locale secondo adeguati standard di qualità 
per aumentare il livello di conformità delle pratiche locali con le leggi nazionali281. In assenza di pro-
cedure standardizzate e di linee guida legali e pratiche chiare sui servizi di protezione dell’infanzia, i 
professionisti e i rappresentanti istituzionali si trovano a operare spesso in una sorta di limbo legislativo 
o a non essere sicuri nell’esercizio del loro mandato. Questa mancanza di chiarezza potrebbe risultare 
nella concessione di un margine di discrezionalità da parte dei professionisti o responsabili istituzionali, 
così come nell’incertezza circa le modalità di gestione dei casi che possono determinare significativi 
ritardi nei processi decisionali. Questi elementi non vanno certamente a vantaggio dell’interesse supe-
riore dei minorenni. Nelle situazioni di incertezza sulle leggi e procedure, professionisti e rappresentanti 
istituzionali potrebbero essere riluttanti a prendere decisioni che possono poi essere utilizzate contro 
di loro, come è stato riportato da diversi casi in Grecia282.

“C’è anche il problema di come interpretare la legge … molte volte accade che 
in alcuni punti specifici la legge viene interpretata con margini di discrezione 
da parte del servizio o dell’agenzia. In ogni caso, ci siamo resi conto che 
spesso la legge viene interpretata in modo negativo.”(Cipro)283

In Grecia, gli informatori della ricerca hanno osservato come procedure standardizzate siano carenti 
nel contesto della protezione dell’infanzia sia in generale, sia per ciò che riguarda lo specifico sistema 
di referral dei minorenni in strutture di alloggio e accoglienza. Si osserva infatti una carenza di orienta-
mento sul come gestire un caso di protezione di minorenne, anche per ciò che riguarda la valutazione 
di bisogni relativi ai singoli casi, la valutazione e la determinazione formale dell’interesse superiore della 
persona minorenne, l’ascolto del suo punto di vista, la documentazione del caso e la garanzia dello 
studio periodico del caso. Alcune questioni pratiche riguardanti l’assistenza alternativa dei minorenni 
non sono ancora regolate. Ad esempio le indicazioni relative al tipo di alimentazione, la qualità di inte-
razioni e relazioni da stabilire tra operatori sociali e ragazzi, la dimensione, il tipo e l’organizzazione delle 
strutture di cura e assistenza per l’infanzia. Di conseguenza, su tali questioni vengono prese decisioni 
dalle organizzazioni che gestiscono i servizi con una conseguente eterogeneità dei livelli di prestazione 
tesa alla protezione dei ragazzi284.

In Italia, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) istituito nel 2002 e il Pro-
gramma Nazionale per la Protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati del 2007 hanno promosso 
una serie di misure per la standardizzazione delle procedure e pratiche riguardanti l’alloggio, cura e 
protezione dei minorenni non accompagnati. Mentre il primo programma si rivolge più generalmente 

280  Intervista con informatore chiave MUN, IT 03. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.

281  Intervista con informatore chiave ORG, GR05. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.1.

282  Intervista con informatore chiave MUN, GR01. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.1.

283  Intervista con informatore chiave GOV, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 2. 

284  Itervista con informatore chiave ORG, GR05. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 
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ai richiedenti asilo e rifugiati, il secondo è stato creato al fine di favorire il coordinamento e la standar-
dizzazione delle procedure, dei servizi e del sostegno messi a disposizione dai comuni per i minorenni 
non accompagnati non richiedenti asilo. Sono state sviluppate linee guida operative per l’identificazio-
ne dei ragazzi, la nomina del tutore, l’alloggio, l’istruzione, le cure mediche, l’interpretariato e la media-
zione culturale. Il Programma aveva comunque una durata limitata e alla fine del 2011 è stato interrotto 
in quanto i finanziamenti non sono stati rinnovati285. Questo rappresenta un altro esempio di iniziativa 
di carattere progettuale in un settore essenziale per garantire che il sistema nazionale di protezione e 
accoglienza dell’infanzia possa proteggere i diritti dei minorenni migranti non accompagnati. Funzioni 
importanti come quelle sopra menzionate non dovrebbero essere regolate attraverso singoli progetti 
ma da un’iniziativa strutturale dello stato sostenuta, qualora sia ritenuto opportuno, da partner privati 
con adeguati finanziamenti, monitoraggi e relazioni periodiche. 

Il bisogno di procedure, linee guida e strumenti standardizzati è stato espresso anche in riferimento 
alla valutazione e determinazione dell’interesse superiore della persona minorenne e alla necessità che 
quest’ultima sia ascoltata nei processi decisionali, come si esporrà nelle prossime sezioni. 

L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE 

Il principio dell’“interesse superiore del fanciullo” è centrale e onnicomprensivo nell’ambito della CRC. 
L’Articolo 3 della Convenzione stabilisce che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza 
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o 
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. 
Il principio fa riferimento a tutti gli altri diritti protetti dalla Convenzione e assume un ruolo importante 
nella determinazione di leggi, politiche e prassi più appropriate e rilevanti286.

Nei quattro paesi il principio dell’interesse superiore del minorenne si riflette in diversi settori legislativi, 
come le leggi sull’infanzia, la protezione e la cura dell’infanzia, il diritto di famiglia, la salute e l’istru-
zione, la protezione sociale, le leggi sull’immigrazione e l’asilo e le leggi sulla tratta di esseri umani e 
la protezione delle vittime, nonché le norme di diritto civile e sulle procedure penali287. Il principio è 
sancito dall’Articolo 3 della Convenzione, che costituisce parte integrante delle leggi nazionali in tutti 
e quattro i paesi. Le leggi spesso prevedono solamente l’introduzione del testo relativo all’interesse 
superiore della persona minorenne, mentre solo alcune leggi individuali e politiche offrono chiarimenti 
sul significato del principio e di ciò che implica. Esiste scarso materiale di orientamento nell’ambito 
del diritto e delle politiche circa le modalità in cui il principio deve essere applicato nella pratica, sia 
individualmente per quanto riguarda i singoli casi di minorenni venuti in contatto con le autorità, sia 
collettivamente in quanto principio guida per la pianificazione e l’implementazione delle politiche e 
l’assegnazione delle risorse finanziarie.

In Grecia, le leggi sull’immigrazione e i permessi di soggiorno prevedono che il principio dell’interesse 

285  Italia, Legge 189/2002 Articolo 32, par. 1-sexies e septies. Associazione Nazionale Comuni Italiani (2009), Minori stranieri non accom-
pagnati, Terzo Rapporto ANCI 2008, edited by M. Giovannetti, Roma. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

286  United Nations Children‘s Fund (2002), Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully Revised Edition, 
prepared for UNICEF by Rachel Hodgkin and Peter Newell, New York and Geneva, p. 42.

287  Si veda ad esempio: Cipro: Combating Trafficking and Exploitation of Human Beings and Protection of Victims Law of 2007, last amen-
ded 2012, the Refugee Law of 2000, last amended 2013, the Children Law, and the Law on Violence in the Family (Prevention and Protection 
of Victims) Law of 2000 and 2004. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: Civil Code Article 1511. Citato in: IMPACT 
National Report Greece, Chapter 3. Italia: Legge n°. 149 del 28 Marzo 2001, che riforma la Legge n°. 184 del 4 Maggio 1983, Articoli 4, 10, 
14, 19, etc. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. Portogallo: Civil Code, Article 1879, Number 1 and Article 1906. Decree-Law 
47344, Government Gazette, 1st Series, No.274, 25 November 1966, last amended by Law 23/2013 of 5 March. Citata in: IMPACT National 
Report Portugal, Chapter 3. Adoption Legal Regime established by Law 31/2003, of 22 August, Government Gazette, 1st Series-A, No.193, 
22 August 2003. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.
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superiore del minorenne sia preso in considerazione nelle decisioni riguardanti il rilascio, la durata e il rin-
novo dei permessi di soggiorno. Per i minorenni vittime di tratta, la legge prevede l’opzione di estendere la 
durata del periodo di riflessione di un mese, se ciò si ritiene nel suo interesse superiore288. L’interesse su-
periore del minorenne deve essere considerato nelle misure riguardanti la legge sull’asilo, compresi l’ac-
coglienza e l’alloggio, e nei casi riguardanti il ritorno e l’allontanamento dei minorenni non accompagnati. 
Inoltre l’interesse superiore dovrebbe essere di primaria considerazione nei casi di detenzione di bambini 
e famiglie e quando i minorenni sono trattenuti prima di essere espulsi dalla Grecia289. Quest’ultimo esem-
pio evidenzia il modo in cui il principio dell’interesse superiore possa assumere un’accezione legalistica 
svuotata di significato. Secondo gli standard internazionali, la detenzione di minorenni non accompagnati 
prima del loro allontanamento può essere considerata contraria all’interesse superiore del minore290. 

In Italia la Corte Costituzionale ha dichiarato che l’interesse superiore del minore costituisce un prin-
cipio costituzionale, sebbene esso non sia recepito nella Costituzione291. Il principio è stato inserito 
nelle leggi sulla protezione e cura dei minorenni, incluse quelle riguardanti l’adozione e l’affidamento. 
Gli interessi della persona minorenne sono intesi in relazione al suo diritto a una crescita equilibrata e 
all’istruzione, e a ricevere affetto e cure in un ambiente familiare idoneo292. Il principio è considerato alla 
base delle politiche nel settore dei servizi sociali e della protezione dell’infanzia293.

La legge italiana sull’immigrazione fa riferimento all’Articolo 3.1 della CRC in relazione specificamente 
al diritto all’unità familiare e prevede che: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati 
a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione 
con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo”294. La legge sull’asilo prevede che il rintrac-
ciamento della famiglia per i minorenni non accompagnati sia condotto nel rispetto del suo superiore 
interesse, proteggendo la riservatezza della persona minorenne richiedente asilo295. Nel contesto di 
espulsioni di cittadini comunitari dall’Italia, la legge prevede che i minorenni non accompagnati prove-
nienti da stati membri dell’Ue debbano essere espulsi solo per ragioni di pubblica sicurezza, eccetto 
nei casi in cui il loro rimpatrio corrisponde al loro interesse superiore296. 

288  Law 3386/2005 on Entry, residence and integration of third-country nationals in the Greek territory, Official Gazette of the Hellenic Republic 
Vol A’, No.212), Articles 48, 56 and 57, as amended by Laws 3448/2006 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.57), 3536/2007 (Official 
Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.42), 3613/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3731/2008 (Official Gazette of the 
Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3772/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.112) and 3801/2009 (Official Gazette of the Hellenic 
Republic Vol A’ No.163). Citati in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

289  Law 3907/2011, On the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, transposition into Greek legislation of the provisions 
of Directive 2008/115/EC “on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals” and other 
provisions, Articles 20, 25, 32, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No. 7. Citati in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

290  Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia considera la detenzione dei migranti minorenni non accompagnati o separati come rientrante nello scopo dell’ar-
ticolo 37(b) della CRC. Esso raccomanda che “... I minorenni non accompagnati o separati non dovrebbero essere trattenuti nei centri di detenzione, 
come regola generale. La detenzione non può essere giustificata solo sulla base del fatto che la persona minorenne è separata o non accompagnata, 
o del suo status di immigrazione e residenza, o assenza di status.” Si veda: United Nations Committee on the Rights of the Child (2005), General 
Comment No.6 (2005): Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, CRC/GC/2005/6, 1 September 2005, 
par. 61. Il Comitato ONU sui Diritti dell’Uomo nel suo Commento Generale n. 8 dichiara che la detenzione amministrativa per ragioni di immigrazione 
rientra nello scopo della “privazione della libertà” in relazione all’Articolo 9 CCPR. Si veda: United Nations Human Rights Committee (1982), General 
Comment No. 8: Right to liberty and security of persons (Article 9), Sixteenth Session, 30/06/1982, CCPR General Comment No. 8, disponibile sul 
sito web: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/f4253f9572cd4700c12563ed00483bec?Opendocument (Dicembre 2013). 

291  Corte Costituzionale italiana, Decisioni No. 341 del 20 luglio 1990 e No. 303 del 24 luglio 1996, in riferimento agli Articoli 2 e 31 della Costitu-
zione. Si veda: United Nations Committee on the Rights of the Child (2002), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Periodic reports of States parties due in 1998, Italy, CRC/C/70/Add.13, par. 104. Citati in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

292  United Nations Committee on the Rights of the Child (2009), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 
of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Italy, CRC/C/ITA/3-4, par. 137. Italia, Legge N°. 149 del 
28 marzo 2001, che riforma la Legge N°. 184 del 4 maggio 1983, Articoli 4, 10, 14, 19. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

293  United Nations Committee on the Rights of the Child (2009), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Con-
vention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Italy, CRC/C/ITA/3-4, par. 142,143-144. Citato in: IMPACT National Report 
Italy, Chapter 3. 

294  Italia: Legge sull’immigrazione, Articolo 28. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

295  Decreto Legislativo no. 140 del 30 maggio 2005 riguardante l’implementazione della Direttiva 2003/9/EC, che stabilisce regole minime negli stati 
membri, Articolo 8. United Nations Committee on the Rights of the Child (2009), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 
Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Italy, CRC/C/ITA/3-4, par. 138. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

296  Italia, Decreto Legislativo No. 30/2007, Articolo 20, par. 5. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3.
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In Portogallo, l’interesse superiore del minorenne viene richiamato nella Legge sulla Protezione dei 
Bambini e Giovani a Rischio297. La legge prevede che lo stato e la comunità debbano organizzarsi in 
modo da garantire modelli di azione capaci di soddisfare i bisogni di sviluppo individuale di ciascun 
bambino e persona di giovane età298. Nel 2012 è stato creato un gruppo di lavoro al fine di porre le 
basi per un’Agenda sull’Infanzia. Il gruppo di lavoro è stato investito del mandato di valutare i mec-
canismi operativi, funzionali e legali tesi a garantire l’interesse superiore dei minorenni e a sviluppare 
raccomandazioni su come rimuovere gli ostacoli che si pongono rispetto al loro benessere e sviluppo 
integrale299. Il lavoro del gruppo si è incentrato principalmente su questioni familiari e sull’assistenza e 
cura alternativa per i minorenni, con l’intenzione di ridurre l’assistenza nelle istituzioni e di promuovere 
la famiglia come unità centrale per la protezione dei minorenni300. Questi importanti provvedimenti 
sono connessi ai processi politici e di implementazione relativi alla protezione e allo sviluppo dei mi-
norenni. In sostanza essi rammentano alle istituzioni l’imperativo di operare in osservanza del principio 
dell’interesse superiore.

La legge sull’asilo portoghese stabilisce che le regole per la sua applicazione debbano prendere in 
considerazione l’interesse superiore del minorenne. Il testo suggerisce come la legge venga intesa 
principalmente in relazione all’alloggio dei minorenni, al loro luogo di residenza e ai rapporti con la 
famiglia. In applicazione del principio del superiore interesse, la legge prevede che l’inserimento 
famigliare con i genitori o con un parente adulto è da considerarsi come scelta prioritaria. Laddove 
queste opzioni non siano disponibili, la persona minorenne viene data in affidamento presso una 
famiglia, un centro specializzato di assistenza e cura per l’infanzia, o in altre strutture che offrono 
condizioni adeguate. Durante il periodo di assistenza, i fratelli non possono essere separati tra loro 
e uno stile di vita stabile viene considerato una priorità, anche riducendo al minimo necessario gli 
eventuali cambi di residenza301.

Il principio del superiore interesse del minorenne è stato introdotto anche nella legge portoghese 
sull’immigrazione, specificamente in relazione ai minorenni esposti a fenomeni di tratta o di immigrazio-
ne clandestina302. La legge stabilisce che il superiore interesse del minorenne debba essere preso in 
considerazione per i provvedimenti che riguardano i permessi di soggiorno per le vittime di tratta o per 
le vittime del reato di facilitazione dell’immigrazione clandestina. Il periodo di riflessione che permette 
alla vittima di riprendersi e di sfuggire alle pressioni dei trafficanti o dei facilitatori dell’immigrazione 
clandestina, può essere esteso se considerato nel suo superiore interesse303.

Sebbene il principio del superiore interesse sia stato recepito nelle legislazioni nazionali – in diversa 
misura nei quattro paesi – si hanno poche informazioni e relazioni sull’esperienza pratica della sua ap-
plicazione. In Grecia si teme che l’interesse superiore non venga preso in considerazione in numerose 

297  Law 147/99, Government Gazette, 1st Series-A, No.204, 1 September 1999, Article 4(a).

298  Questa formulazione è stata presentata nella legge che definisce i minorenni o i giovani come persone sotto i 18 anni di età o persona 
sotto i 21 che richiede la continuazione del processo di intervento prima di raggiungere la maggiore età. Citata in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 3.

299  Order 6306/2012 of 14 May, Dispatch 6306/2012, Government Gazette, 2nd Series, No.93, 14 May 2012. Citato in: IMPACT National 
Report Portugal, Chapter 3. 

300  Resolution of the Portuguese Council of Ministers 37/2013, Government Gazette, 1st Series, No.111, 11 June 2013. Citato in: IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 3. 

301  Law 27/2008 (Asylum Law), Government Gazette, 1st Series, No. 124, 30 June 2008, Article 78. Citato in: IMPACT National Report 
Portugal, Chapter 3.

302  Law 29/2012 (Immigration Law), Government Gazette, 1st Series, No. 154, 9 August 2012, Number 1 of Article 114. Citato in: IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 3. 

303  Law 29/2012 (Immigration Law), Government Gazette, 1st Series, No. 154, 9 August 2012, Number 1 and 2 of Article 114, Articles 
109-112. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 
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occasioni, particolarmente quelle che coinvolgono i minorenni non accompagnati304. In Italia è stato 
osservato come esso possa essere scavalcato da altri interessi, come ad esempio gli interessi degli 
adulti coinvolti, o quelli legati a questioni organizzative e finanziarie305. 

In base alle valutazione del Comitato sui Diritti dell’Infanzia, i paesi studiati non sono ancora riusciti 
ad applicare pienamente il principio nella pratica. Il Comitato ha osservato, in particolare per Cipro e 
per l’Italia, che il principio non è stato integrato in tutte le leggi, politiche, programmi e piani finanziari 
rilevanti, che non viene applicato in modo coerente nelle decisioni giudiziarie e amministrative, e che 
in generale si evidenzia una carenza di linee guida, standard e procedure volti all’applicazione e al ri-
spetto del principio nella pratica306. Il Comitato ha raccomandato che vengano sviluppati e disseminati 
metodi rilevanti e procedure formalizzate volte alla determinazione del superiore interesse del minoren-
ne e all’orientamento per una valutazione di questo principio in tutti i settori307. 

IL DIRITTO DEL MINORENNE AD ESSERE ASCOLTATO

Una strategia capace di rendere le politiche e le prassi sui diritti dell’infanzia più adeguate ed ef-
ficaci deve essere basata sull’ascolto delle persone di minore età, in particolare dei loro punti di 
vista e delle loro raccomandazioni, sulla comprensione delle loro aspirazioni e preoccupazioni e 
sulla considerazione della loro persona nei processi decisionali. Ciò costituisce un imperativo in 
base all’Articolo 12 della CRC e un prerequisito per raggiungere l’obiettivo della conformità con 
i princìpi internazionali. L’ascolto e la considerazione del punto di vista della persona minorenne 
deve essere parte integrante in qualsiasi procedura di valutazione e determinazione del superiore 
interesse del minore. 

Il diritto alla libertà di parola e di espressione è sancito nelle Costituzioni nazionali dei quattro paesi 
studiati da IMPACT308. I provvedimenti sul diritto della persona minorenne ad essere ascoltata sono 
stati introdotti nelle legislazioni nazionali riguardanti il diritto di famiglia, la protezione e la cura dell’in-
fanzia, l’adozione e l’istruzione, l’immigrazione e le procedure penali che coinvolgono vittime e testi-
moni di reato minorenni. Il diritto ad essere ascoltati viene regolato in relazione alle procedure legali e 
amministrative, sia di diritto civile sia di diritto penale, e pone speciale attenzione alla protezione dei 

304  UNHCR, France Terre d’Asile, Save the Children and PRAKSIS (2012), Protecting Children on the Move, Addressing protection 
needs through reception, counselling and referral and enhancing cooperation in Greece, Italy and France, p. 45. The Greek Ombudsman 
(2012), Parallel Report to the UN Committee on the Rights of the Child, Findings and recommendations of the Independent Authority 
“The Greek Ombudsman” on the implementation of Children’s Rights in Greece, July 2003 – December 2011, p. 3. Human Rights Watch 
(2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, pp. 104-106. Citato in: IMPACT National 
Report Greece, Chapter 3.

305  United Nations Committee on the Rights of the Child (2002), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 
Convention, Periodic reports of States parties due in 1998, Italy, CRC/C/70/Add.13, par. 106. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

306  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 
of the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, pp. 5, 17. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

307  Cipro: United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 
44 of the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, p. 5. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. United 
Nations Committee on the Rights of the Child (2002), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 
Periodic reports of States parties due in 1998, Italy, CRC/C/70/Add.13, par. 106. United Nations Committee on the Rights of the Child (2003), 
Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Italy, CRC/C/15/Add.198, 
par. 23, 24. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

308 Cipro: Constitution of the Republic of Cyprus, Article 19, paragraph 1 and 2, p.10; Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 
3. Grecia: Greek Constitution, Article 14, Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Italia: United Nations Committee on the Rights 
of the Child (2002), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Periodic reports of States par-
ties due in 1998, Italy, CRC/C/70/Add.13, par. 108. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. Portogallo: Portuguese Constitution 
(Constitutional Law no.1/2005, VII Constitutional revision), Government Gazette, 1st Series-A, No.155, 12 August 2005, Article 37. Citato in: 
IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 
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minorenni e del loro ruolo come vittime o in qualità di testimoni nei tribunali309. In molti contesti le leggi 
non stabiliscono un limite di età rispetto al quale i minorenni possono essere ascoltati, ma lasciano 
un margine di discrezione in base all’età e alla maturità della persona minorenne310.

In Portogallo le misure intraprese dai servizi di protezione dell’infanzia in base alla Legge per la Protezio-
ne dei Bambini e dei Giovani a Rischio, dipendono dal consenso, o dalla non-opposizione, della perso-
na minorenne che abbia compiuto 12 anni di età. L’opposizione di una persona di età più giovane viene 
considerata rilevante e presa in considerazione, in base alla sua maturità e capacità di comprendere il 
significato dell’intervento. La persona minorenne ha il diritto ad essere informata e ascoltata circa la de-
cisione presa dalla Commissione per la Protezione dei Bambini e Giovani e il Commissario ha l’obbligo 
di informare la persona minorenne sui suoi diritti e sulle procedure nelle quali è coinvolta311. 

In Italia, la Corte Costituzionale ha dichiarato che l’Articolo 12 della CRC costituisce un provvedimento 
auto-esecutivo312. L’applicazione del principio nella pratica non è comunque così semplice come sug-
gerirebbe lo status attuale del provvedimento. 

Dopo la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 sulla Protezione dei Bambini Con-
tro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale, il codice penale italiano è stato modificato al fine di 
consentire che, in caso di sfruttamento sessuale di minorenni, di tratta, violenza sessuale e induzione 
di minorenni alla prostituzione, la polizia, il giudice o il difensore siano tenuti a servirsi di un esperto in 
psicologia nel corso dell’intervista alla vittima minorenne, di una sua testimonianza o di un’udienza in 
tribunale. I provvedimenti sull’ascolto dei minorenni nei tribunali non sono comunque applicati in modo 
coerente in tutto il paese e in larga misura sono soggetti alla discrezionalità del giudice. È stata dunque 
raccomandata una maggiore attenzione all’armonizzazione delle procedure e delle prassi313.

Il diritto dei minorenni stranieri e richiedenti asilo ad essere ascoltati dipende in modo significativo 
dall’efficacia della comunicazione e interpretazione, così come dalla fiducia stabilita tra la persona mi-
norenne e le autorità. A Cipro, le procedure sull’ascolto dei punti di vista dei minorenni e della loro pre-
sa in considerazione non sono ancora state applicate in modo coerente, in particolare in relazione ai 
processi decisionali sull’interesse superiore del minorenne riguardo all’asilo, alla protezione sussidia-

309  Cipro: Parents and Children Relations Law, Adoption Law and the School Regulations, draft Law for the Welfare, Care and Protection of 
Children, United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 
of the Convention, Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Republic of Cyprus, CRC/C/CYP/3-4, pp. 29-30, 
Representing Children Worldwide (RCW) (2005), How Children’s Voices are Heard in Child Protective Proceedings, http://www.law.yale.edu/
rcw/rcw/jurisdictions/asw/cyprus/frontpage.htm (Aprile 2013). Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: Law 3500/2006 
on Combating Domestic Violence, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol A’ No 232, Article 19; Articles 1511 and 1513 of the Civil Code 
and Article 681C, par. 2, of the Civil Procedural Code. Law 3907/2011 on the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, 
Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No 7, transposition into Greek legislation of the provisions of Directive 2008/115/EC “on com-
mon standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals” and other provisions. Law 3386/2005 
on Entry, residence and integration of third-country nationals in the Greek territory, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.212), as 
amended by Laws 3448/2006 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.57), 3536/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ 
No.42), 3613/2007 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 3731/2008 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.263), 
3772/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.112) and 3801/2009 (Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’ No.163). 
Citati in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3.Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. Italia: Articolo 609 - decies Codice 
Penale. Articoli 392, 398 e 114, par. 6, Codice di Procedura Penale. Si veda anche: Decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 
1998. Articolo 7, DPCM No. 535/1999. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 
Portogallo: Article 1901 of the Civil Code, as amended by Law 61/2008; Article 147(a) of the Child Support Law; Articles 4, 10, 84 and 94 of 
Law 147/99; Civil Sponsoring Law Articles 10 and 11 of Act No. 201/2009 of 11 September. Preamble (indent 15) and Articles 45, 77, 104, 
107, 137 of the Law on Educational Guardianship (Law 166/99, Government Gazette, 1st Series-A, No.215, 14 September 1999). Article 4 
i) of Law 147/99, Government Gazette, 1st Series-A, No.204, 1 September 1999. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3.

310  Cipro: Draft Law for the Welfare, Care and Protection of Children, United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Con-
sideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention, Combined third and fourth periodic reports of States 
parties due in 2008, Republic of Cyprus, CRC/C/CYP/3-4, pp. 29-30. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. Grecia: Articles 
1511 and 1513 of the Civil Code and Article 681C, par. 2, of the Civil Procedural Code. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

311  Portogallo: Law on the Protection of Children and Youth at Risk Articles 10, 94. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 

312  Decisione della Corte Costituzionale 1/2002. Si veda: United Nations Committee on the Rights of the Child (2009), Consideration of 
reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Italy, 
CRC/C/ITA/3-4, par. 146-147. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3. 

313  Italia, Legge N°. 172/2012. UNICEF Italia (2012), L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3.
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ria, ai permessi di soggiorno per vittime di tratta, o al rimpatrio314. Il Commissario per la protezione dei 
diritti dell’infanzia ha osservato che il diritto dei minorenni ad essere ascoltati nelle decisioni riguardanti 
la loro vita è ancora scarsamente compreso, accettato e applicato. I ragazzi sono considerati princi-
palmente come persone immature e non sono ancora riconosciuti come membri attivi della società, 
che contribuiscono con le loro competenze e prospettive alla formazione e costruzione della stessa315. 

In Grecia, il diritto dei minorenni richiedenti asilo ad essere ascoltati viene osservato durante l’audizione. 
La qualità dell’audizione è di cruciale importanza per la valutazione del caso e per capire se ci sono 
elementi di persecuzione. Si sono espresse preoccupazioni sul fatto che durante l’audizione non sem-
pre vengano offerti i servizi di mediazione culturale e di traduzione. L’audizione spesso ha luogo senza 
la presenza di un interprete o di una persona di fiducia, come il tutore. In alcuni casi, altre persone 
richiedenti asilo sono chiamati ad aiutare nella traduzione, compromettendo così la riservatezza dell’au-
dizione. Un’audizione può prendere pochi minuti, senza dare il tempo necessario e lo spazio affinché la 
persona minorenne acquisti fiducia e racconti la sua storia, mentre tutto ciò dovrebbe costituire la base 
per la valutazione del caso e di possibili elementi di persecuzione legati alla concessione dell’asilo316.

Nei casi di violenza contro persone minorenni, incluse le situazioni di sfruttamento, abuso e tratta, 
una vittima di minore età che non parla la lingua greca ha diritto a un interprete per comunicare con il 
personale dei servizi di protezione dell’infanzia. Nella pratica, l’interpretariato nei servizi e nelle strutture 
di sostegno non è comunque offerto dallo stato. In alcuni casi, il servizio di interpretariato viene offerto 
da personale volontario o da organizzazioni non governative, i quali non hanno tuttavia un mandato 
ufficiale del quale dover rendere conto; inoltre questi attori potrebbero non essere adeguatamente 
preparati a svolgere questo compito317.

In Italia, i minorenni migranti hanno il diritto a essere ascoltati riguardo al loro inserimento in strutture e alla 
procedura di ritorno volontario e assistito. Non ci sono tuttavia linee guida e standard comuni riguardo alla 
metodologia e alle procedure da seguire nell’ascoltare i minorenni in questi casi, cosicché ci si trova in 
presenza di una diversità di situazioni riguardo al grado di possibilità che i minorenni hanno di poter essere 
ascoltati adeguatamente per informare i processi decisionali che li riguardano318. In Portogallo i codici di 
procedura civile e penale prevedono il diritto all’interpretariato per gli stranieri in generale, inclusi i minoren-
ni che non parlano la lingua portoghese e quelli che necessitano della lingua dei segni319.

Sembra chiaro come vi sia una notevole difficoltà nell’applicazione pratica del diritto dei minorenni ad 
essere ascoltati. Nel corso della ricognizione sono state espresse molte preoccupazioni sulle possibili 
omissioni rispetto all’applicazione di questo principio e diverse esplicite testimonianze su come esso, 
in molti casi, non venga assolutamente applicato nella pratica. Alla luce di quanto proposto in relazione 
al diritto di non discriminazione (Articolo 2 della CRC) e all’interesse superiore del minore (Articolo 3 

314  Si veda: Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on Child Trafficking – Cyprus, European Union Agency for Fundamental 
Rights. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

315  The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s Rights in Cyprus to the UN Committee on 
the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p. 9-10. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 3. 

316  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, pp. 3-4, 19, 42. UNHCR, 
France Terre d’Asile, Save the Children and PRAKSIS (2012), Protecting Children on the Move, Addressing protection needs through reception, 
counselling and referral and enhancing cooperation in Greece, Italy and France, pp. 16-17. Human Rights Council (2013), Report of the Special Rap-
porteur on the Human Rights of Migrants, François Crépeau, Addendum, Mission to Greece, 18 April 2013, A/HRC/23/46/Add.4, pp. 10,13. Centre 
for European Constitutional Law, European Migration Network (2009), Policies on Reception, Return and Integration Arrangements for, and Numbers 
of, Unaccompanied Minors, An EU comparative study, Report on Greece (in Greek), p. 19. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

317  Presidential Decree 223/2003 on Protection and assistance to the victims of the crimes envisaged in Articles 323, 323A, 349, 351 and 
351A of the Criminal Code pursuant to Article 12 of act 3064/2202, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol A’ No.204, 26 August 2003, 
Article 8. Greek NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United 
Nations Convention on the Rights of the Child, p. 15. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 3. 

318  European Migration Network (2009), Unaccompanied Minors: Quantitative aspects and reception, return and integration policies, Analysis 
of the Italian case for a comparative study, ed. by F. Pittau, A. Ricci, L. Ildiko Timsa, Rome. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 3.

319  Article 139 of the Code of Civil Procedure. Article 140 of the Criminal Procedure Code. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 3. 
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della CRC), appare evidente che, mentre questi princìpi generali della Convenzione sono stati inseriti 
– in misura diversa nei quattro paesi - nelle legislazioni e politiche nazionali, non si è riusciti a garantire 
la loro effettiva comprensione e applicazione nella realtà e nelle prassi. 

Per quanto riguarda la difficoltà di implementazione, si fa riferimento alla mancanza di procedure, 
strumenti, linee guida e formazione standardizzati e formalizzati. Dal momento in cui le procedure 
esistenti per l’applicazione dei princìpi generali non sono standardizzate e non vengono sottoposte a 
verifica, monitoraggio e valutazione, si fa notare come vengano a mancare le basi di fatto per poter 
responsabilizzare i rappresentanti istituzionali e i professionisti e per poter conseguire progressi verso 
un’implementazione di questi principi qualitativamente adeguata. 

Un’ulteriore difficoltà di implementazione riguarda il raggiungimento di una comprensione olistica e 
incentrata sui diritti per ciò che concerne il significato di questi princìpi sia nei singoli casi sia, più in 
generale, nei processi di determinazione delle politiche a tutti i livelli della pubblica amministrazione. 
Il rafforzamento dell’applicazione e del rispetto dei princìpi generali offre importanti opportunità per 
rendere i servizi di sostegno e di protezione dell’infanzia più adeguati alla situazione individuale della 
persona minorenne. Ciò costituirebbe la precondizione sia per rafforzare la fiducia tra i ragazzi e le au-
torità, sia per incentivare l’accettazione dei servizi di sostegno da parte dei ragazzi a rischio, riducendo 
così il rischio di sfruttamento e tratta. 

D. LA SFIDA DELL’EFFICACIA: PIANIFICAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

In continuità con quanto presentato nelle precedenti parti del lavoro, la presente sezione si concentra 
specificamente sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di pianificare, gestire e funzionare in 
modo efficace nel tradurre in pratica le politiche sui diritti dell’infanzia. Verranno quindi analizzate le 
maggiori difficoltà strutturali identificate dai rapporti nazionali IMPACT nei quattro paesi, e le relative 
implicazioni in relazione al rischio di sfruttamento e tratta. Le difficoltà strutturali rilevate costituiscono 
un ostacolo al superamento della frammentazione presente dei mandati e alla promozione dell’inclu-
sione sociale. Tali questioni entrano in relazione con processi di decentramento, comunicazione e 
coordinamento, oltre che di pianificazione e di responsabilità dei diversi attori coinvolti. In tempo di 
crisi finanziaria ed economica, a fronte dei tagli alla spesa pubblica effettuati in tutti i quattro paesi, le 
considerazioni sul più efficace funzionamento delle pubbliche amministrazioni dovrebbero costituire 
il nucleo degli sforzi relativi alla pianificazione e implementazione delle politiche sui diritti dell’infanzia, 
comprese le misure specifiche contro lo sfruttamento e la tratta dei minorenni. Una maggiore efficacia 
delle amministrazioni e dei servizi pubblici potrebbe infatti aiutare a ridurre il carico, nonché gli elevati 
costi, delle indagini investigative in campo penale e della erogazione di servizi sociali relativi a casi di 
sfruttamento e tratta dei minorenni. 

LE DIFFICOLTÀ POSTE DAL DECENTRAMENTO 

In ciascuno dei quattro paesi l’amministrazione pubblica incontra difficoltà nell’assicurare che la legi-
slazione e le politiche nazionali siano implementate in modo efficace e coerente su tutto il territorio 
nazionale. Mentre la pubblica amministrazione a Cipro è centralizzata, gli altri tre paesi coinvolti hanno 
attuato un sistema decentralizzato, che trasferisce diverse competenze e responsabilità dal livello 
centrale alle regioni e ai livelli territoriali. In particolare in Italia si sono rilevate significative preoccupa-
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zioni sull’impatto dei processi di decentramento e sulle disparità territoriali, in quanto le regioni italiane 
hanno facoltà di legiferare e di attuare autonomamente le proprie politiche, comprese quelle che 
riguardano i settori sociali rilevanti per i diritti dell’infanzia. Indipendentemente dallo specifico settore 
amministrativo, la ricognizione ha evidenziato significative difficoltà, pur se in misura diversa, in tutti 
e quattro i paesi. Le differenze regionali e territoriali nell’interpretazione e nell’applicazione di leggi e 
politiche nazionali coinvolgono principalmente la quantità e qualità dei servizi erogati, l’integrazione tra 
di essi, il monitoraggio, la distribuzione di responsabilità tra i diversi attori, la comunicazione e la con-
sultazione tra i vari livelli dell’amministrazione. 

A Cipro, lo sviluppo delle politiche sui diritti dell’infanzia è centralizzato nei vari ministeri nazionali 
competenti. La protezione sociale dei minorenni è pianificata e implementata esclusivamente dai ser-
vizi sociali e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Gli enti comunali sono responsabili 
principalmente per lo sviluppo delle politiche locali rivolte ai giovani ma non sono istituzionalmente 
responsabili per l’erogazione dei servizi sociali320.

A Cipro l’amministrazione pubblica è caratterizzata da una organizzazione fortemente gerarchizzata che 
prevede una definita e piuttosto rigida distribuzione del potere dai ministeri centrali fino al personale di prima 
linea delle autorità locali e dei servizi. Le decisioni vengono prese e comunicate dall’alto al basso, mentre i 
funzionari della pubblica amministrazione dei livelli locali, come gli agenti di polizia e gli assistenti sociali, non 
vengono coinvolti o consultati nei processi decisionali del livello centrale. La partecipazione e la consulta-
zione delle autorità locali, della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e delle istituzioni 
accademiche nella formulazione e nell’implementazione delle politiche è fortemente limitata. Ai funzionari 
della pubblica amministrazione viene fornita l’opportunità di leggere le bozze di legge, ma non esiste un 
meccanismo consolidato per assicurare lo scambio di opinioni e commenti. L’attuale processo di riforma 
delle politiche, anche nel campo della protezione sociale, risulta essere intenso e complesso. Una efficace 
comunicazione degli aggiornamenti, la circolazione di informazioni rilevanti e la formazione costituiscono 
perciò la chiave per assicurare che le decisioni prese a livello centrale siano comprese e applicate a livello 
locale, in tempi utili. L’approccio fortemente verticale adottato a Cipro è stato oggetto di diverse critiche in 
quanto pone ostacoli a una efficace implementazione delle politiche sui diritti dell’infanzia a livello locale. Inol-
tre, viene osservato che l’amministrazione pubblica è fortemente frammentata nei diversi settori deputati ad 
occuparsi dei diritti dell’infanzia. In diversi casi si presenta una definizione non chiara dei mandati istituzionali, 
fattore che implica rischi di duplicazione, lacune nell’implementazione e un debole livello di attendibilità321.

“In pratica, le leggi esistono ma non vengono applicate. … Penso ci 
sia un grande vuoto che deve essere colmato per rendere più efficace 
l’implementazione”. (Cipro)322

Anche in Portogallo è osservabile una cultura istituzionale piuttosto gerarchizzata. La relazione annuale 
del 2011 al Comitato sui Diritti dell’Infanzia osservava che: “Le persone sono culturalmente abituate 
all’idea che i dipartimenti governativi siano l’unica soluzione a tutti i problemi, in quanto le comunità 
sono abituate a strutture governative di carattere gerarchico. Questo scenario sta cambiando grazie 

320  Bantekas, I. Varughese J. (2012), Country Report for the Protection of Children in Cyprus, “Hope for Children” UNCRC Policy Centre, pp.4-5. 
Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1. The Municipalities Law No: 111 of 1985. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 5. 

321  Centre for Administrative Innovation in the Euro Mediterranean Region (C.A.I.MED) (n.d.), Administrative Reform in the Mediterranean 
Region, Summary of Cyprus, disponibile sul sito web: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caimed/unpan019334.pdf 
(Aprile 2013), p. 4. Si veda anche: Trimikliniotis, N., Demetriou, C. (2008), Thematic Study on Child Trafficking – Cyprus, European Union 
Agency for Fundamental Rights. The Commissioner for the Protection of Children’s Rights (2011), Report of the Commissioner for Children’s 
Rights in Cyprus to the UN Committee on the Rights of the Child Supplementary Report to the 3rd and 4th Periodic Report of Cyprus, p.13. 
Si veda anche: Bantekas, I. Varughese J. (2012), Country Report for the Protection of Children in Cyprus, “Hope for Children” UNCRC Policy 
Centre. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 2.

322  Intervista con informatore chiave MUN, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.3.

C.A.I.MED
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caimed/unpan019334.pdf
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a una lenta ma continua evoluzione verso un modello di società maggiormente fondata sul dialogo 
e meno dipendente dal governo”323. Si impone la necessità di stimolare una cultura del dialogo tra il 
governo centrale e le autorità e servizi locali. 

Considerate le conoscenze e le competenze dei funzionari e dei professionisti che lavorano con i mino-
renni a rischio a livello locale, si considera che una comunicazione efficace tra i diversi livelli  rendereb-
be le politiche più mirate e adeguate ai contesti locali oltre ad assicurare processi di implementazione 
efficaci e in linea con gli ultimi aggiornamenti legislativi e politici. La consultazione tra i diversi livelli della 
pubblica amministrazione e con i partner locali rilevanti si rivela essere di cruciale importanza sia per 
rendere i processi maggiormente democratici, sia per promuovere la loro effettiva implementazione. 

In Grecia, i servizi sociali sono erogati attraverso una struttura decentrata. Sin dal 2003, i servizi sociali e 
per la protezione dell’infanzia sono stati sottoposti a continui processi di riforma amministrativa e struttura-
le. I servizi di protezione dell’infanzia sono realizzati nelle Unità di Assistenza Sociale sotto la supervisione 
dei Direzioni Regionali per la Salute324. Il decentramento è stato riorganizzato per legge nel 2010 istituendo 
sette Amministrazioni Decentrate e nuove organizzazioni di autorità locali (O.T.A.) deputate al compito di 
erogare servizi, compresi quelli sociali, nelle prefetture e nelle municipalità del territorio di competenza325. 

In Italia nel 2001 è cominciata una riforma federale per delegare una serie di competenze dall’autorità 
centrale alle autorità regionali, provinciali e comunali. Per quanto riguarda i settori dei servizi sociali, della 
salute, dell’istruzione e della giustizia minorile, il decentramento ha prodotto significative disparità tra i 
diversi contesti regionali che, a loro volta, possono risultare in trattamenti differenziati per i minorenni. Il 
settore sociale, con i servizi di sostegno per la protezione dell’infanzia e della famiglia, è decentrato con 
competenze delegate alle regioni e alle autorità locali, che devono sostenere i costi per l’operatività dei 
servizi. Poiché, tra il 2008 e il 2011, il trasferimento delle risorse dal governo centrale alle regioni è stato 
ridotto dell’85% e, allo stesso tempo, le entrate pubbliche delle regioni si sono ridotte a causa della crisi 
finanziaria ed economica, la capacità finanziaria delle regioni e i servizi erogati per l’infanzia e la famiglia 
hanno subìto un notevole indebolimento. Di conseguenza, i livelli, la portata e la qualità dei servizi erogati 
varia notevolmente tra regione e regione, tra comune e comune, e tra regioni e comuni326. 

In alcuni contesti, i rapporti tra le autorità centrali e regionali in Italia non sono stati definiti in modo 
chiaro, il che limita l’impatto positivo che ci si potrebbe aspettare dalle politiche nazionali. Ad esem-
pio, il Piano Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza deve essere preparato dall’Osservatorio Nazionale 
sull’Infanzia e l’Adolescenza con la partecipazione delle regioni. Da un punto di vista costituzionale, 
tuttavia, rimane poco chiara la relazione tra il Piano nazionale e le regioni. Non è chiaro infatti se queste 
ultime debbano essere guidate dal Piano nazionale o se siano tenute a sviluppare a loro volta piani 
regionali. Il Piano nazionale dovrebbe fornire solo un orientamento generale alle regioni, mentre le 
autorità regionali sono principalmente competenti in materia di politiche sociali.327 Una definizione più 

323  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 
of the Convention: Third and fourth periodic reports of States parties due in 2007, Portugal, CRC/C/PRT/3-4, par. 181-182. Citato in: IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 4.1.

324  Si veda: Law 3329/2005, Government Gazette Vol A’ No. 81. Law 2646/1998 on the Development of a national social care system and 
other regulations, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol A’ No 236, 20.10.1998. Law 3106/2003 on the Reorganisation of the national 
system of social care and other regulations, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol A’ No 30, 10. February 2003. Citato in: IMPACT National 
Report Greece, Chapter 4.1.1.

325  Grecia: Law 3852/2010 on the New structure of the local government and the decentralised administration – Programme Kallikratis, 
Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.87, 7 June 2010. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. Law 3852/2010 
on the New structure of the local government and the decentralised administration – Programme Kallikratis, Official Gazette of the Hellenic 
Republic Vol A’, No.87, 7 June 2010. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.2.

326  Informazione fornita da un informatore chiave: GOV, IT 01; GOV, IT 10; GOV, IT 09. Si veda anche Legge No. 328/2000. Legge Costi-
tuzionale No. 3/2001, Legge No. 42/2009. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 2. 

327  Intervista con informatore chiave GOV, IT 08. Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(2013), VI. Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012-2013, p. 7. Citati 
in IMPACT National Report Italy, Chapter 2. 
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chiara di questi rapporti e delle competenze potenzierebbe l’efficacia delle politiche nazionali e la loro 
possibile ricaduta sui ragazzi. 

L’impatto del decentramento è riscontrabile anche nel settore della sanità, nel quale le diffe-
renze tra i livelli delle prestazioni stanno aumentando in conseguenza delle disparità regionali 
nella spesa pubblica dedicata, dei livelli molto diversi di offerta e qualità dei servizi, del grado di 
efficienza delle amministrazioni locali. Le persone straniere e immigrate risultano particolarmente 
colpite dal trattamento differenziato legato alle diverse pratiche e ai diversi standard applicati nei 
vari territori.328 

Riconoscendo le difficoltà connesse al decentramento, è stato avviato un processo di armonizza-
zione, il cui scopo è la determinazione di standard minimi dei servizi erogati dalle autorità regionali 
e locali in materia di diritti sociali e civili. Nel 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro specifico 
presieduto dall’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza allo scopo di definire i Livelli 
Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e penali.329

LE ISTITUZIONI PRINCIPALI E I MECCANISMI DI COORDINAMENTO

Nonostante la frammentazione dei mandati istituzionali e la devoluzione delle competenze costituisca-
no importanti sfide per il coordinamento delle politiche sui diritti dell’infanzia, i meccanismi di coordina-
mento e pianificazione allo stato attuale rimangono deboli o parziali nei quattro paesi fino a risultare in 
molti casi completamente assenti.330

A Cipro, la responsabilità per l’attuazione di politiche connesse all’implementazione della CRC viene 
divisa tra i ministeri e le istituzioni competenti. Due Comitati ministeriali sono investiti specificamente 
del compito di verificare l’implementazione della Convenzione: il Comitato Centrale per l’Implemen-
tazione della CRC e il Comitato Inter-Ministeriale per l’armonizzazione di tutta la legislazione relativa 
all’infanzia e per l’introduzione dei princìpi della CRC nelle leggi e nelle politiche esistenti. Il Comitato 
Centrale per l’Implementazione della CRC è stato istituito nel 1995 dal Dipartimento dei Servizi Sociali 
ed è formato da rappresentanti dei dipartimenti governativi e da organizzazioni non governative. Tra le 
sue responsabilità rientrano la presentazione di proposte di riforma delle leggi e l’armonizzazione delle 
leggi nazionali con i princìpi e le norme della Convenzione. Inoltre, il Comitato Centrale raccoglie e 
dissemina informazioni sui diritti dell’infanzia, accoglie i punti di vista dei minorenni e promuove azioni 
di sensibilizzazione sui loro diritti. Vi sono poi Comitati Parlamentari dedicati a questioni che investono 
i giovani, l’istruzione, il lavoro e la criminalità. Nonostante la presenza di questi organi, assicurare un 
efficace coordinamento e la cooperazione tra ministeri e dipartimenti si pone ancora oggi come una 
importante sfida331.

328  Francese M, Romanelli M. (2008), Health Care in Italy, The National Health System, Expenditure, Determinants and Regional Differentials, 
disponibile sul sito web: https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=iipf64&paper_id=182 (Novembre 2012). 
Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

329  Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.2.1.

330  Cipro: United Nations Committee on the Rights of the Child (2012c), Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding Observations: Cyprus, CRC/C/CYP/CO/3-4, pp. 2-3. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1. Grecia: 
United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, 
Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 3. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 2.

331  Cipro: Ministerial Decision No 52, 255 (2000) Central Committee for the Implementation of the CRC. Decision of the Council of Ministers No 
56,462 (2002). United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 
of the Convention, Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2008, Republic of Cyprus, CRC/C/CYP/3-4, p.4. Bantekas, I. 
Varughese J. (2012), Country Report for the Protection of Children in Cyprus, “Hope for Children” UNCRC Policy Centre, p.4-5. Representing Children 
Worldwide (RCW) (2005), How Children’s Voices are Heard in Child Protective Proceedings, http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/
cyprus/frontpage.htm (Aprile 2013). Citati in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1.
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“... il fatto che cinque o sei ministeri, cinque o sei servizi di diversi ministeri 
devono collaborare su uno specifico tema crea problemi.” (Cipro)332

Il Ministero degli Interni ha un ruolo di primo piano nell’ambito dell’amministrazione centrale in merito alla 
pianificazione delle politiche relative alle vittime di tratta e allo sfruttamento. All’interno del Ministero degli 
Interni, dipartimenti come il Servizio di Asilo, il Registro Civile e il Dipartimento delle Migrazioni, contribui-
scono alla pianificazione e all’implementazione delle politiche in questi settori. La responsabilità principale 
per le politiche relative all’assistenza dei minorenni vittime di fenomeni di sfruttamento e tratta ricade 
nell’ambito di competenza dei Servizi Sociali, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale333.

In Grecia, l’Osservatorio Nazionale sui Diritti dell’Infanzia è stato istituito nel 2001 con il mandato di svi-
luppare e monitorare le politiche di implementazione della CRC e di coordinare le attività di tutti gli attori 
rilevanti coinvolti, sia pubblici, sia privati. Sebbene l’Osservatorio sia stato istituito per legge, esso è 
rimasto inattivo. Nel 2004 e 2005 sono state intraprese nuove iniziative per attivarlo, anche attraverso 
una Commissione Scientifica stabilita dal Ministero per l’Istruzione, ma fino ad oggi l’Osservatorio non 
è stato attivato. Un Piano Nazionale di Azione per i Diritti dell’Infanzia è stato adottato nel 2007, ma 
l’iniziativa è rimasta isolata, senza un calendario specifico per le attività e senza risorse finanziarie pro-
prie. Non è stato ancora attuato un meccanismo di coordinamento per l’implementazione della CRC 
in tutti i settori di interesse per le politiche sui diritti dell’infanzia334.

Sin dal 2012, i servizi sociali rientrano nelle responsabilità del nuovo Ministero del Lavoro, Previdenza 
Sociale e Welfare335, il quale presiede il Centro Nazionale per la Solidarietà Sociale (EKKA), cha ha 
la funzione di organo di coordinamento statale della rete di servizi di sostegno sociale e protezione 
dell’infanzia336. L’EKKA, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha provveduto alla formazione 
di gruppi di protezione dell’infanzia con operatori sociali specializzati a livello comunale ed ha il compito 
di coordinare l’accesso ai servizi di sostegno sociale offerti dai partner privati e dalle organizzazioni 
non governative337. Inoltre, l’EKKA è anche responsabile per l’alloggio dei minorenni richiedenti asilo e 
minorenni stranieri non accompagnati338. Non si hanno tuttavia informazioni precise sullo stato dell’a-
genzia e se sia attualmente operativa o meno339.

In Italia, sono stati realizzati diversi sistemi di coordinamento istituzionali e non per le politiche sui 
diritti dell’infanzia. L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, come organo principale di 
coordinamento, ha il compito di coordinare le istituzioni nazionali, le autorità regionali e locali, nonché 
gli erogatori di servizi privati e le organizzazioni non governative che lavorano sui diritti dei minorenni. 
L’Osservatorio è presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal dipartimento re-
sponsabile per le politiche sulla famiglia ed ha anche il compito di sviluppare il Piano Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza. Sebbene il Piano Nazionale debba per legge essere elaborato ogni due 

332  Intervista con informatori chiave GOV, CY01. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 2. 

333  Ministry of Interior (2013), Multidisciplinary Coordination Group, disponibile sul sito: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/35314F1D50
73E639C2257AA90024ECF8 (Aprile 2013). Ministry of Labour and Social Insurance (2012), Social Welfare Services Department, disponibile sul 
sito web: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlmission_en/dmlmission_en?OpenDocument (Aprile 2013). Citato in: IMPACT National 
Report Cyprus, Chapter 5. 

334  United Nations Committee on the Rights of the Child (2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 
Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, p. 3. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 2.

335  Law 4052/2012, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol. A’, No. 41, 1 March 2012. Citato in IMPACT National Report Greece, 
Chapter 4.1.1.

336  Grecia: Law 3106/2003 on the Reorganisation of the national system of social care and other regulations, Official Gazette of the Hellenic 
Republic, Vol A’ No 30, 10. February 2003. Law 4052/2012, Official Gazette of the Hellenic Republic, Vol. A’, No. 41, 1 March 2012. Citato 
in IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1.

337  Law 3961/2011 on the amendment of Law 3126/2003 on the Ministers’ penal responsibility and other regulations, Official Gazette of 
the Hellenic Republic, Vol A’ No.97, 29 April 2011, Article 8. Citato in IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1.

338  Law 4052/2012. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 5. 

339  Intervista con informatore chiave. Citata in IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1.
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anni al fine di portare avanti in modo coordinato le politiche sui diritti dell’infanzia, l’adozione di questi 
piani non è stata regolare né coerente. Dalla scadenza dell’ultimo Piano nel 2011, non ne è stato 
elaborato uno nuovo e inoltre l’Osservatorio Nazionale non è più operativo, in quanto non è stato 
rinnovato il finanziamento necessario e sono cambiate le competenze ministeriali relative alle politi-
che sulla famiglia. Il Centro di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza agisce come 
centro di ricerca dell’Osservatorio Nazionale e collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, le regioni e altre istituzioni. La Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza ha il 
compito di valutare e informare sullo stato di implementazione degli standard internazionali sui diritti 
dell’infanzia. Le organizzazioni non governative nazionali hanno anch’esse formato piattaforme e reti 
di cooperazione specializzate.340 

In Portogallo, l’Iniziativa Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (INIA) 2009-2010 è stata creata in 
risposta alla raccomandazione del Comitato sui Diritti dell’Infanzia di sviluppare una strategia nazionale 
comprensiva per l’implementazione della CRC. L’Iniziativa definiva la strategia nazionale per la promo-
zione dei diritti dei minorenni in Portogallo e aveva lo scopo di incoraggiare una cultura di cooperazione 
e il lavoro di rete di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti in questo campo. L’Iniziativa prevedeva 
anche lo sviluppo di un piano di azione al fine di stabilire misure specifiche e strategie condivise per 
orientare le attività di tutti gli organi pubblici e privati che operano nel settore. La strategia è stata 
elaborata nell’ambito di un processo di ampia consultazione che ha coinvolto tutti i settori pubblici rile-
vanti, la società civile, i cittadini, i bambini, gli adolescenti, i genitori e altre persone responsabili della 
cura dei minorenni. Responsabile per la pianificazione e il coordinamento della strategia era il Vice 
Segretario di Stato agli Affari Sociali, sostenuto dal Gruppo di Lavoro Inter-Istituzionale per il Supporto 
Tecnico. Dopo l’elezione di un nuovo governo nella prima metà del 2011, questa modalità di lavoro 
si è interrotta nonostante le importanti opportunità che aveva dimostrato e, attualmente, il sistema di 
coordinamento per l’implementazione della CRC in Portogallo non è chiaramente definito.341

La Commissione Nazionale per la Protezione dei Bambini e Giovani a Rischio è un organo di coordina-
mento specializzato nel campo della protezione dell’infanzia, con il compito di pianificare gli interventi 
statali, compreso il coordinamento, il follow-up e la valutazione delle azioni di governo e delle agenzie 
che operano nelle comunità per la protezione dei bambini e giovani a rischio342. La Commissione 
Nazionale dipende dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale 
ed è formata dai rappresentanti dei principali dipartimenti di stato coinvolti nelle politiche sull’infanzia 
e i giovani. Inoltre, la Commissione è composta da rappresentanti del governo locale e delle regioni 
autonome, dall’Autorità Garante e da organizzazioni non governative. I suoi compiti comprendono, 
tra l’altro, contribuire alle riforme di leggi relative ai diritti sui minorenni; condurre processi di auditing 

340  La Commissione Parlamentare per l’Infanzia è stata create con Legge 451/1997 (per maggiori informazioni si veda: http://www.camera.
it/_bicamerali/infanzia/). Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (per maggiori dettagli si veda: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/
Istituzionale/Ministero/OrganiCollegiali/ossinfanzia.htm Centro di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, è il centro di studi e 
ricerche dell’Osservatorio Nazionale (per maggiori dettagli si veda: http://www.minori.it/centronazionale). L’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia 
è un centro di studi e ricerche che sostiene la definizione delle politiche sulla famiglia (per maggiori dettagli si veda: http://www.osservatoriona-
zionalefamiglie.it). Tra le esperienze e progetti delle organizzazioni di terzo settore, si ricorda qui il meccanismo di monitoraggio stabilito dalla rete 
di organizzazioni non governative “Gruppo di Lavoro per la Convezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che monitora l’implementazione 
della CRC del Comitato di raccomandazioni della CRC (per maggiori dettagli si veda http://gruppocrc.net) e il tavolo di coordinamento nazionale, 
aperto alle organizzazioni non governative e organizzazioni che lavorano nel campo dei diritti dei minorenni, “PIDIDA - Per i Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” (per maggiori informazioni si veda http://www.infanziaediritti.it). (Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 2012. Citata 
in: IMPACT National Report Italy, Chapter 2. Per maggiori informazioni: sulla “Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, si veda: 
http://www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg16/infanzia/home.htm; sull’“Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e 
l’Adolescenza, si veda http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/OrganiCollegiali/ossinfanzia.htm; sul “Centro di Documentazione 
e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza”, si veda http://www.minori.it/centronazionale (Settembre 2013). Legge 451/1997 Articolo 2, par. 2. Gruppo 
CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2013), VI. Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012-2013. Citato in IMPACT National Report Italy, Chapter 2.

341  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 
of the Convention: Third and fourth periodic reports of States parties due in 2007, Portugal, CRC/C/PRT/3-4, par. 9-10. Citato in IMPACT 
National Report Portugal, Chapter 2. 

342  Decree-Law 98/1998, Government Gazette, 1st Series-A, No. 91, 18 April 1998.
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e controllo sul funzionamento dei servizi sociali e di protezione dell’infanzia; svolgere attività relative 
all’assistenza alternativa dei minorenni e in materia di giustizia penale minorile343.

La relazione annuale del 2011 al Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha identificato in Portogallo alcune dif-
ficoltà strutturali relative al sistema di protezione dell’infanzia. Queste includono, tra l’altro, la difficoltà 
di assicurare un’efficace pianificazione e coordinamento dei processi politici nazionali e la loro imple-
mentazione. Nonostante l’importanza della cooperazione tra le forze di polizia e i servizi di protezione 
sociale a livello locale, il Ministero che sovrintende alle forze di polizia non è ancora rappresentato 
all’interno della Commissione Nazionale per la Protezione dei Bambini e Giovani. Tutto ciò risulta in 
contrasto con il fatto che il coordinamento tra queste agenzie è previsto per legge. Inoltre, il mandato 
della Commissione Nazionale prevede la competenza per la pianificazione delle politiche, ma non ri-
sulta essere stata realizzata alcuna misura per autorizzare la Commissione a orientare la pianificazione 
dei ministeri rilevanti in materia protezione dell’infanzia344.

“Penso che le politiche siano ancora molto disorganiche. Sembra che ogni 
ministero voglia fare qualcosa di diverso per l’infanzia”. (Portogallo)345

Il coordinamento tra le autorità pubbliche nei vari settori e a tutti i livelli è di importanza cruciale, ed è al-
trettanto importante per la cooperazione con gli attori privati. Un coordinamento debole porta con sé il 
rischio della duplicazione dei servizi e la possibilità che alcuni gruppi non vengano inclusi nei processi 
di erogazione dei servizi. A Cipro, una mappatura dei servizi sociali per l’infanzia ha evidenziato queste 
difficoltà in relazione al coordinamento dei servizi erogati dalle organizzazioni non governative346. 

In Grecia è stato osservato come i bisogni fondamentali dei minorenni nazionali e stranieri, come ad 
esempio l’alloggio e il sostegno per le cure mediche e farmaceutiche, ricevano risposte soprattut-
to ad opera delle organizzazioni non governative347. L’erogazione dei servizi sociali e di protezione 
dell’infanzia, compresa l’assistenza alternativa per i minorenni, rientra anch’essa in larga misura tra 
le responsabilità di enti privati e organizzazioni non governative, mentre il ruolo statale, il sostegno 
finanziario ai partner privati e l’attendibilità istituzionale risulta debole348. In Grecia, moltissime organiz-
zazioni non governative e reti non statali hanno espresso ripetutamente la loro preoccupazione circa la 
scarsa cooperazione con gli attori statali. In particolare, le organizzazioni non governative che operano 
in favore dei diritti dei minorenni appartenenti a specifici gruppi etnici, religiosi, linguistici e culturali si 
sono sentite escluse dalla cooperazione tra le istituzioni e le organizzazioni non governative così come 
sottolineato con forza dalla “rete di organizzazioni non governative per il monitoraggio dell’implemen-
tazione della CRC” creata nel 2009 dall’Autorità Garante greca. Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha 
raccomandato di rafforzare questa cooperazione e di renderla più inclusiva e aperta alla diversità349.

343  Decrete-Law 98/98, article 1 (2). Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 5.

344  United Nations Committee on the Rights of the Child (2011), Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 
of the Convention: Third and fourth periodic reports of States parties due in 2007, Portugal, CRC/C/PRT/3-4. Citato in: IMPACT National 
Report Portugal, Chapter 4.1.

345  Intervista con informatore chiave ORG, PT12. Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 5.

346  Pancyprian Volunteerism Coordinative Council (PVCC) (2010), Mapping the Needs of the Vulnerable Groups, Research funded under the 
European Year of Combating Poverty and Social Exclusion 2010 by the European Social Fund Unit of the Ministry of Labour and Social Insurance, 
Consortium: University of Nicosia (Researcher: Cochliou Despina) and the Pancyprian Volunteerism Coordinative Council, Nicosia. Cochliou, D. and 
Spaneas, S. (2009), Asylum System in Cyprus, A field for social work practice, European Journal of Social Work, 12(4), pp.535-540. Themistokleous, 
S., Charalambos V., and Michalinos Z.,(2012), Immigration and Integration Policies in Cyprus, Opening the Door? Immigration and integration in the 
European Union, by Vit Novotny, Centre for European Studies. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.4.1.

347  KMOP (2012), GATE: National Report, Greece, under the EU funded project GATE: Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, 
Athens, October 2012, p. 27. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 

348  Greek NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental Organizations’ Report in Application of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, p. 16. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 

349  Greek Helsinki Monitor (GHM), Minority Rights Group - Greece (MRG-G), Coordinated Organizations and Communities for Roma Human 
Rights in Greece (SOKADRE) (2011), Parallel Report on Greece’s Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child, p. 18. Citato 
in: IMPACT National Report Greece, Chatper 5. 
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L’elevato numero e la diversità di attori statali e non statali coinvolti nella pianificazione, implementa-
zione e nella erogazione di servizi relativi alle politiche sui diritti dell’infanzia, pone la necessità di mi-
sure più forti per la cooperazione e il coordinamento. Il coordinamento viene considerato più efficace 
quando può contare su una sponda istituzionale che possa assumere un chiaro ruolo di guida e sia 
sostenuta da risorse adeguate. La carenza nel coordinamento costituisce un grave problema struttu-
rale che inibisce l’effettiva implementazione della CRC. Laddove i mandati istituzionali sono suddivisi 
tra diverse istituzioni e tra i livelli centrali, regionali e locali, diventa difficoltoso valutare le risorse finan-
ziarie complessive allocate da ciascuna di queste istituzioni per le politiche sui diritti dell’infanzia così 
come stabilire un sistema coordinato per la raccolta e analisi dei dati. Di conseguenza, l’auditing, il 
monitoraggio e la valutazione del funzionamento delle istituzioni coinvolte è difficilmente realizzabile e lo 
stato si lascia sfuggire dati importanti e utili al processo di riforma delle leggi e delle politiche. Poiché i 
sistemi di coordinamento sono anche cruciali per rendere le amministrazioni pubbliche e l’erogazione 
dei servizi più sostenibili dal punto di vista dei costi, essi diventano essenziali, specialmente in tempo 
di crisi, per prevenire duplicazioni e sostenere un utilizzo bilanciato dei fondi pubblici. La riduzione del 
coordinamento a causa dei vincoli finanziari può essere considerata controproducente e potenzial-
mente dannosa rispetto agli investimenti volti a promuovere i diritti e il benessere dei minorenni in una 
prospettiva di sviluppo sociale sostenibile. 

Le problematiche rilevate nelle politiche di implementazione generale della CRC sono presenti anche 
nell’ambito delle politiche di contrasto alla tratta, nonostante il gruppo di popolazione coinvolto in que-
sto ambito sia estremamente limitato. Nei quattro paesi studiati da IMPACT sono stati istituiti diversi 
meccanismi di coordinamento che coinvolgono ministeri e autorità pubbliche rilevanti, rappresentanti 
di organizzazioni non governative, oltre che la società civile e gli erogatori di servizi. L’Italia, per esem-
pio, ha istituito il Comitato Inter-Ministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e sfruttamento, 
che tuttavia è stato sospeso nel 2013350.

A Cipro, un Gruppo Multidisciplinare di Coordinamento contro la Tratta di Esseri Umani ha il compi-
to di adottare tutte le misure necessarie per combattere i fenomeni di tratta e sfruttamento e per la 
protezione delle vittime. Il Coordinatore Nazionale anti-Tratta è il Capo del Gruppo Multidisciplinare di 
Coordinamento, il quale fornisce un quadro per la cooperazione tra tutte le autorità statali rilevanti e 
tutte le organizzazioni non governative351.

In Grecia, il Comitato Speciale ad hoc Contro la Tratta di Esseri Umani offre una piattaforma per la co-
operazione dei rappresentanti dei Ministeri della Giustizia, della Finanza, degli Interni, degli Affari Esteri, 
della Sanità e Solidarietà Sociale, del Lavoro e Servizi Sociali e dell’Istruzione. Nel 2004 il Comitato 
ha adottato un Piano Nazionale di Azione contro la Tratta e l’Immigrazione Clandestina (smuggling) 
degli Esseri Umani, al fine di orientare l’implementazione coordinata delle misure di contrasto. Il Piano 
Nazionale non è stato tuttavia mai reso operativo352. Con la conversione della Direttiva europea sulla 
tratta del 2011, nel 2013 è stata adottata una legge che istituisce un Rapporteur Nazionale sulla tratta 
di esseri umani sotto la direzione del Servizio Centrale del Ministero degli Affari Esteri. Il Rapporteur 
Nazionale ha il compito di coordinare lo sviluppo e l’implementazione della strategia nazionale contro 
la tratta di esseri umani353.

350  Italia, Decreto del Presidente della Repubblica n° 102 del 14 maggio 2007, Articolo 1. Il Comitato è stato sospeso a giugno 2013. Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights (2009(b)), Child Trafficking in the European Union, Challenges, perspectives and good practices, 
Vienna. Caritas Italiana, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza (2013), Anticipazioni su Punto e a Capo Sulla Tratta, Presentazione 
del 1° rapporto sulla tratta delle persone e grave sfruttamento. Citato in: IMPACT National Report Italy: Chapter 4.4.3.

351  Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 5. 

352  European Union Agency for Fundamental Rights (2008), Thematic Study on Child Trafficking, August 2008, pp. 15-17. Citato in: IMPACT 
National Report Greece, Chapter 4.4.4.

353  Law 4198/2013 on the Prevention and fight against human trafficking, protection of its victims and other regulations, Official Gazette 
of the Hellenic Republic Vol A’, No.215, Article 6. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.4.4. 
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In Portogallo, nel 2008 è stato istituito un Osservatorio Nazionale sulla Tratta di Esseri Umani354. A giugno 
2013 è stata creata una Rete Nazionale per il Sostegno e la Protezione delle Vittime di Tratta355. Coordinata 
dalla Commissione per la Cittadinanza e l’Uguaglianza di Genere, la Rete è composta da istituzioni rilevanti 
che operano a livello centrale e locale e da organizzazioni non governative; ha lo scopo di offrire una piat-
taforma per la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di migliorare la prevenzione della tratta e 
l’identificazione, un sistema di referral, la protezione e la reintegrazione delle vittime. Tra i suoi compiti rientra 
anche la raccolta di dati e lo sviluppo di strategie congiunte e della formazione. La Rete promuove un ap-
proccio multidisciplinare che coinvolge metodologie proprie del campo giuridico, psicologico e sociale356.

Questi esempi di coordinamento nel contesto delle azioni anti-tratta suggeriscono come gli ostacoli 
allo sviluppo di meccanismi di cooperazione efficaci non risultino da un limite di competenze tecniche 
ma semmai da una limitata consapevolezza circa l’importanza strategica di investire in politiche coordi-
nate sui diritti dell’infanzia e, nei paesi dove il coordinamento è carente, da una scarsa priorità politica 
attribuita a questo ambito.

LE CARENZE RELATIVE ALLA RACCOLTA DATI

Dati attendibili e aggiornati sugli indicatori relativi ai diritti dell’infanzia costituiscono un elemento crucia-
le per garantire che la pianificazione e l’implementazione delle politiche siano in linea con le conoscen-
ze e le evidenze disponibili. Essi rappresentano anche una precondizione per la stima, la valutazione 
e il monitoraggio dell’impatto delle politiche, necessari per orientare i processi di riforma e lo stato di 
avanzamento dei provvedimenti. Ciononostante, i paesi studiati da IMPACT mostrano difficoltà – in 
misura diversa - nel fornire statistiche ufficiali e dati disaggregati. 

A Cipro, non esistono attualmente meccanismi sistematici per la raccolta e l’analisi di dati quantitativi 
e qualitativi. Di conseguenza, i dati e gli indicatori sui temi dei diritti e della protezione dell’infanzia 
sono difficilmente disponibili nei settori relativi ai bambini che non dispongono di un ambiente familiare 
idoneo, come nel caso dei bambini migranti e rifugiati. A Cipro non è possibile avvalersi di un’analisi 
attendibile sulla situazione di questi gruppi di minorenni, per cui risulta estremamente difficile lavorare 
sulla pianificazione delle politiche e dei processi decisionali, sullo sviluppo di servizi mirati e sulla rea-
lizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione357. 

In Italia, la frammentazione istituzionale si riflette anche nei meccanismi di raccolta dei dati. A livello 
centrale varie istituzioni sono coinvolte nella raccolta dei dati riguardanti i minorenni migranti non ac-
compagnati, compresi minorenni di cittadinanza europea, richiedenti asilo e vittime di tratta e sfrutta-
mento. Tra queste istituzioni sono compresi il Ministero degli Interni, la Direzione Generale dell’Immigra-
zione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Dipartimento 
per le Pari Opportunità, mentre le competenze sono anche divise tra i livelli centrale, regionale e locale 
della pubblica amministrazione. La metodologia di raccolta dei dati non è stata comunque ancora 
standardizzata e notevoli discrepanze esistono nella capacità dei meccanismi regionali di raccolta 
delle informazioni. Inoltre, le registrazioni delle richieste di asilo a livello ministeriale non sono consi-
derate attendibili o aggiornate. I dati raccolti non sono dunque considerati comparabili, né essi sono 
disseminati in modo sistematico e facilmente accessibile358. 

354  Law 229/2008. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.4.

355  Protocol on the Creation of a National Trafficking Victims Support and Protection Network (RAPVT ), disponibile sul sito web: http://www.
iacrianca.pt/images/stories/noticias_claudia/protocolorapvt.pdf (Settembre 2013). Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.4.

356  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.4.

357  Commissioner for the Protection of Children’s Rights, 2011, p. 33. Citato in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.1.

358  Si veda: Save the Children Italia (2010), Minori stranieri in Italia, Identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro. United Nations Committee 
on the Rights of the Child (2011), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: 
Italy, CRC/C/ITA/CO/3-4. Interviste con informatori chiave GOV, IT 01; GOV, IT 09. Citate in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.3.1.
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In Portogallo, l’assenza di sistemi integrati per la raccolta dati e per la ricerca è stata rilevata in particolare nel 
contesto della protezione dell’infanzia. Una metodologia condivisa e uniforme sarebbe importante per otte-
nere una raccolta e analisi sistematica dei dati statistici da parte delle organizzazioni attive in questo campo, 
comprese le commissioni locali per la protezione dell’infanzia, le diverse forze di polizia, gli organismi giuridici, 
i servizi sanitari, i servizi sociali, la rete delle scuole e l’Ufficio dell’Autorità Garante359.

La scarsa disponibilità di banche dati determina la mancanza di informazioni importanti per l’identificazione 
dei gruppi più emarginati ed esclusi, nonché la mancanza di un meccanismo di valutazione e monitoraggio 
della loro situazione. La disponibilità di dati, d’altra parte, costituirebbe un grande passo in avanti verso lo 
sviluppo di misure indirizzate specificamente a questi gruppi e verso la promozione della loro inclusione. 

Questa sezione ha evidenziato le difficoltà strutturali esistenti all’interno delle amministrazioni pubbliche. 
Tali difficoltà strutturali – rilevate in misura diversa nei vari paesi – pongono ostacoli per la effettiva ap-
plicazione pratica delle politiche sui diritti dell’infanzia e causano una serie di inefficienze che possono 
minare l’impatto di interi settori amministrativi, a danno dei minorenni e delle società interessate. In alcu-
ni contesti, si osserva come si stia trascurando un importante lavoro che potrebbe costituire le basi per 
processi di riforma significativi. Una prospettiva di questo tipo dovrebbe includere certamente l’impegno 
in un processo di consultazione costante con le autorità locali e con gli attori che operano direttamente 
con i minorenni, così da verificare le decisioni prese centralmente rispetto alla realtà e alla rispondenza 
con le esigenze territoriali. In questa prospettiva la disponibilità di dati qualitativi e quantitativi attendibili 
risulta essenziale per orientare ragionati processi di riforma delle politiche così come la capitalizzazione 
dell’esperienza e delle lezioni apprese attraverso le iniziative positive e innovative messe in atto. 

Le difficoltà strutturali identificate, inibendo l’effettiva implementazione della Convenzione e creando 
disparità regionali e locali, influiscono negativamente sui rischi di sfruttamento e tratta. Una gestione effi-
cace della pubblica amministrazione risulta quindi essere la necessaria precondizione per massimizzare 
i risultati a vantaggio dei minorenni e delle società delle quali sono parte anche in un contesto che vede 
riduzioni della spesa pubblica. Questa prospettiva appare di vitale importanza in tempi di crisi finanziaria 
ed economica come quelli attuali. La ricognizione ha evidenziato come in alcuni contesti nazionali e 
locali si stiano sperimentando iniziative per identificare e affrontare le difficoltà e le inefficienze strutturali. 
Sarebbe importante estendere e replicare queste iniziative per vederle implementate nella pratica in 
modo sostenibile ed efficace. Questo genere di sviluppo si evidenzia come la precondizione essenziale 
per rendere le politiche contro la tratta e lo sfruttamento minorile più efficaci e rispondenti. 

E. LA SFIDA DELLA CONFORMITÀ CON I PRINCIPI E LE 
NORME DELLA CONVENZIONE: LE VIOLAZIONI DEI 
DIRITTI DEI MINORENNI STRANIERI 

I rapporti nazionali IMPACT hanno evidenziato diversi casi in cui la conformità con i princìpi internazionali 
non è stata ancora raggiunta. Come si esporrà nella presente sezione, gli studi e i rapporti pubblicati dalle 
organizzazioni non governative internazionali esprimono gravi preoccupazioni rispetto alle violazioni dei 
diritti dei minorenni, in particolar modo per quanto riguarda la Grecia e, seppur in misura più contenuta, 
anche in Italia. La denuncia di tali violazioni coinvolge sia minorenni nazionali sia i minorenni stranieri. La 
presente sezione espone alcuni casi riguardanti i minorenni migranti e richiedenti asilo, mentre i casi di 
esclusione e discriminazione riguardanti minorenni nazionali sono già stati affrontati nella Sezione 5.b. 

359  Citato in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.
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LA DETENZIONE DI IMMIGRATI IN CONDIZIONI INADEGUATE 

In Grecia è pratica comune trattenere sistematicamente i migranti, inclusi i minorenni e le famiglie, in 
centri di detenzione. Il trattenimento in questi centri è previsto per un periodo iniziale di sei mesi e può 
essere esteso fino a 18 mesi. Questo succede non solo per gli immigrati in attesa di essere rimpatriati, 
ma anche per i richiedenti asilo in attesa di una decisione e per i minorenni che non trovano dispo-
nibilità di alloggi alternativi. Poiché i centri di detenzione sono sovrappopolati, gli immigrati vengono 
spesso rilasciati con un mandato di espulsione che permette loro di rimanere legalmente per altri 30 
giorni prima di fare ritorno nel paese di origine. Sono stati aperti nuovi centri di detenzione detti “centri 
pre-espulsione” con capacità di ospitare fino a 10.000 persone360.

A causa delle limitate risorse finanziarie disponibili per l’accoglienza di minorenni non accompagnati, 
il numero di posti per minorenni non è sufficiente e molti minorenni “irregolari” sono trattenuti in centri 
di detenzione per immigrati insieme ad adulti, in alcuni casi per prolungati periodi di tempo e spesso 
in condizioni inumane di sovrappopolamento e degrado igienico-sanitario. Queste condizioni contrav-
vengono le leggi internazionali e nazionali sull’accoglienza dei richiedenti asilo361.

La decisione di trattenere le persone immigrate in centri di detenzione viene presa dalle forze dell’ordi-
ne. La decisione della detenzione non è sottoposta a un esame da parte dell’autorità giudiziaria, che 
invece è chiamata a valutare la decisione di prolungare il periodo di detenzione. L’esame della situa-
zione non è immediato e sensibile alla diversità dei casi specifici; gli immigrati infatti possono opporsi 
alla loro detenzione ma devono presentare le proprie istanze per iscritto e in lingua greca. I servizi di 
interpretariato e di sostegno legale non sono garantiti e sono raramente accessibili. I minorenni non 
accompagnati possono opporsi rivolgendosi al Presidente, al tribunale di primo grado della regione 
dove la persona minorenne viene detenuta o al giudice responsabile in quel tribunale. Queste proce-
dure rendono il ricorso e l’opposizione impossibili nella pratica362.

Considerate le molteplici infrazioni contro i diritti dei migranti minorenni insieme ai diversi rapporti che 
documentano violazioni di diritti umani, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso nel 2011 che il 
respingimento dei richiedenti asilo dal Belgio alla Grecia, in base al Regolamento Dublino II del Consiglio 
d’Europa, violava la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (Articolo 3). A seguito di questa decisio-
ne, molti stati membri hanno interrotto la pratica di rimandare i minorenni richiedenti asilo in Grecia363.

LA VIOLENZA AD OPERA DELLE ISTITUZIONI

In Grecia, i minorenni non accompagnati intervistati dall’organizzazione Human Rights Watch hanno 
riportato di aver subìto maltrattamenti e violenza per mano di agenti dello stato, compresi gli ufficiali di 

360  Grecia: Law 3907/2011, Article 30. Human Rights Council (2013), Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, 
François Crépeau, Addendum, Mission to Greece, 18 April 2013, A/HRC/23/46/Add.4, p. 11. Human Rights Watch (2008), Left to Survive, 
Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

361  KMOP (2012), GATE: National Report, Greece, under the EU funded project GATE : Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, Athens, 
October 2012. Human Rights Watch (2012), World Report 2012, Events of 2011, USA, p.447. Centre for European Constitutional Law, European Mi-
gration Network (2009), Policies on Reception, Return and Integration Arrangements for, and Numbers of, Unaccompanied Minors, An EU comparative 
study, Report on Greece (in Greek), p.22. Medecins Sans Frontieres (2010), International Activitiy Report 2010. Human Rights Watch (2013), Turned 
Away, Summary Returns of Unaccompanied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece, p.8. Intervista con informatore chiave 
ORG, GR05. Law 3907/2011, On the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, transposition into Greek legislation of the 
provisions of Directive 2008/115/EC “on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals” 
and other provisions, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.7. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 

362  Grecia: Law 3386/2005, Article 76. Law 3907/2011, Article 30. Human Rights Council (2013), Report of the Special Rapporteur on the Human 
Rights of Migrants, François Crépeau, Addendum, Mission to Greece, 18 April 2013, A/HRC/23/46/Add.4, p. 13-14. Citato in. IMPACT National 
Report Greece, Chapter 4.3.1.

363  Human Rights Council (2013), Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, François Crépeau, Addendum, Mission 
to Greece, 18 April 2013, A/HRC/23/46/Add.4, p. 16. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.
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polizia, le autorità portuali, le guardie costiere o di frontiera. I ragazzi hanno testimoniato che, in territorio 
greco, avevano assistito a episodi in cui i propri coetanei minorenni non accompagnati e altri migranti 
venivano picchiati e sottoposti a finte esecuzioni. Nel 2010, in seguito alla visita in Grecia dello Special 
Rapporteur delle Nazioni Unite sulla tortura, sono stati denunciati altri casi in cui gli ufficiali di polizia 
avrebbero picchiato e maltrattato persone migranti, compresi i bambini. In Grecia non è stato introdotto 
un meccanismo di denuncia di casi di violenza e di infrazioni contro i diritti umani di minorenni migranti, 
mentre le normali procedure di denuncia sono difficilmente accessibili ai minorenni migranti che fanno 
ingresso in territorio greco. Non è stato messo in atto alcun provvedimento ufficiale contro gli agenti e 
le autorità responsabili delle violenze e i casi denunciati non sono stati sottoposti a indagini investigati-
ve364. Accuse di maltrattamento per mano della polizia o delle autorità di frontiera a danno di minorenni 
non accompagnati che raggiungono le coste italiane sono state riportate anche in Italia365.

IL RIFIUTO DI INGRESSO, LE ESPULSIONI E LE DEPORTAZIONI 

La Grecia ha registrato un record notevole di minorenni non accompagnati deportati senza la messa 
in atto delle normali precauzioni richieste a salvaguardia della loro sicurezza, come ad esempio una 
valutazione dell’interesse superiore della persona minorenne, la ricerca dei familiari e la garanzia che 
la persona di minore età possa contare su adeguate cure e assistenza nel paese di origine366. Nel 
2007 e nei primi sei mesi del 2008, sono stati ordinati 12.904 mandati di espulsione per minorenni, 
accompagnati e non accompagnati, di cui 2.599 sono stati eseguiti. L’Autorità Garante greca e la 
Commissione Nazionale sui Diritti Umani hanno esercitato pressioni sul governo greco al fine di far 
cessare le deportazioni di minorenni e di predisporre le appropriate procedure per un ritorno sicuro dei 
minorenni nel loro paese di origine, ovunque esso fosse nell’osservanza del loro superiore interesse367. 

Secondo la legislazione greca, il rimpatrio o l’allontanamento di minorenni irregolari non accompagnati 
richiede che sia preso in considerazione il superiore interesse della persona minorenne e che sia 
offerta assistenza per assicurare che la persona venga accolta, al suo ritorno, da un genitore, da un 
tutore o da un’adeguata struttura di accoglienza368. Il divieto legale di espulsione di minorenni stranieri 
si applica solo per i minorenni che hanno fatto richiesta di asilo, che sono stati riconosciuti come 
rifugiati, che hanno genitori o tutori regolarmente residenti in Grecia o che hanno avuto problemi con 
la legge e sono stati condannati da un tribunale minorile. I minorenni non accompagnati che non rien-

364  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, pp. 20-24. 
Human Rights Council (2013), Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, François Crépeau, Addendum, Mission 
to Greece, 18 April 2013, A/HRC/23/46/Add.4, pp 22-24. Greek NGO Network for Children Rights Convention (2011), Non-governmental 
Organizations’ Report in Application of the United Nations Convention on the Rights of the Child. European Union Agency for Fundamental 
Rights (2011), Separated Asylum-seeking Children in the European Union Member States, Comparative Report, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, pp. 72-73. Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant 
Children in Greece. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1. and Chapter 5.

365  Amnesty International (2006), Invisibili, Minori migranti detenuti all’arrivo in Italia, Torino, EGA. Amnesty International (2007), Dodici mesi 
dalla parte dei minori migranti detenuti all’arrivo in Italia, Rome. Save the Children Italia (2009), Accoglienza e tutela dei diritti dei minori nel 
Centro di Lampedusa, Roma. Save the Children Italia (2009), L’accoglienza dei minori via mare. Rapporto finale di monitoraggio delle comunità 
alloggio per minori in Sicilia, Roma. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.3.1.

366  Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece. United Nations 
Committee on the Rights of the Child (2002), Summary Record of the 754th Meeting, CRC/C/SR.754, 13 September 2002, par. 48. UN 
Commission on Human Rights (2006), Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, 
Juan Miguel Petit, Mission to Greece, E/CN.4/2006/67/Add.3, 27 March 2006, par. 35. George Moschos (2005), Keynote Speech, Council 
of Europe Regional Conference on “Migration of Unaccompanied Minors: Acting in the Best Interests of the Child,” 27-28 October 2005, 
MG-RCONF (2005) 27e, p. 27. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

367  The Greek Ombudsman (2005), Special Report: Administrative Detention and Deportation of Alien Minors, Athens, October 2005, 
pp. 25-35. Human Rights Watch (2008), Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece. National 
Commission for Human Rights (2007), Observations Regarding the Issue of Unaccompanied Minors, 15 February 2007, National Commission 
for Human Rights, Report 2006: Summary in English, March 2007. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

368  Law 3907/2011, On the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, transposition into Greek legislation of the provisions 
of Directive 2008/115/EC “on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals” and other 
provisions, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.7. Article 25. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.
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trano in queste categorie non sono dunque effettivamente protetti dai mandati di espulsione369. Non è 
stato ancora messo in atto, inoltre, un efficace sistema di monitoraggio delle pratiche di espulsione e 
allontanamento di cittadini di paesi terzi dalla Grecia, sebbene la legge lo preveda370. Una procedura 
per il rimpatrio assistito è prevista solo per vittime di tratta ufficialmente riconosciute, e ciò implica un 
trattamento differenziato per diversi gruppi di minorenni basato sul loro status.

In Italia, la legge vieta l’espulsione di minorenni non accompagnati cittadini di paesi terzi. Il Tribunale 
per i minorenni può, in via eccezionale, ordinare l’espulsione di minorenni per ragioni di ordine pubblico 
e sicurezza dello stato, e quando i genitori della persona di minore età hanno ricevuto un mandato di 
espulsione371. La legge non protegge tuttavia effettivamente i minorenni non accompagnati dal rifiuto 
del diritto di ingresso nel momento in cui sono identificati in un porto di frontiera o subito dopo l’in-
gresso372. Mentre la legge sull’immigrazione legittima il rifiuto alla frontiera o l’espulsione di minorenni 
prevedendo che queste decisioni siano adottate in modo da tener conto delle condizioni personali 
della persona minorenne, essa non dice nulla su come debbano essere valutate tali condizioni e sulle 
procedure e precauzioni necessarie da adottare373. Questi provvedimenti contenuti nella legge sull’im-
migrazione italiana non sono in linea con gli standard internazionali né sono coerenti con le altre leggi 
nazionali, in particolar modo quella sul diritto di asilo previsto dalla Costituzione. Il rifiuto del diritto di 
ingresso e l’espulsione di minorenni, sia su base individuale, sia su base collettiva, sono perciò da 
considerarsi illegali374.

Nonostante ciò, a partire dal maggio 2009, l’Italia ha comunque applicato una politica di “respingi-
menti”, intercettando imbarcazioni di migranti in acque internazionali e forzandole a ritornare in Libia 
da dove erano partite, senza verificare se alcune persone fossero rifugiate, richiedenti asilo, donne in 
stato di gravidanza, minorenni non accompagnati o vittime di tratta. A febbraio 2012, la Corte europea 
dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per queste espulsioni di massa che hanno esposto le per-
sone a trattamenti disumani e degradanti in Libia o nei loro paesi di origine. Nonostante la condanna 
della Corte europea, l’organizzazione Human Rights Watch ha riportato anche recentemente gravi 
violazioni commesse dalle autorità portuali sulla costa adriatica del paese, dal momento in cui esse 
non hanno ammesso minorenni sul territorio e non hanno fornito loro accesso a informazioni relative 
ai loro diritti375.

Molte delle pratiche di cui si è parlato nella presente sezione costituiscono una violazione degli stan-
dard internazionali, europei e nazionali. I timori che tali violazioni generano nei minorenni costituiscono 
un fattore deterrente per coloro che volessero entrare in contatto con le autorità e fare richiesta di 
asilo. Si teme dunque che gran parte dei minorenni migranti non accompagnati in Italia viva in strada 
e sia sottoposta quindi al rischio di sfruttamento e tratta. Anche nei punti di arrivo in Grecia, e spesso 
per periodi di tempo prolungati, non ci sono garanzie che i bisogni primari di bambini e ragazzi siano 

369  Grecia: Law 3386/2005, Article 79. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

370  Law 3907/2011, On the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, transposition into Greek legislation of the 
provisions of Directive 2008/115/EC “on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country 
nationals” and other provisions, Official Gazette of the Hellenic Republic Vol A’, No.7. European Union Agency for Fundamental Rights (2012), 
Annual Report 2012, Fundamental Rights: Challenges and achievements in 2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
p. 55. Citato in. IMPACT National Report Greece, Chapter 4.3.1.

371  Legge sull’immigrazione Articolo 13, par.1, Articolo 19, par. 2, Articolo 31, par. 4. 

372  Ibidem Articoli 10 e 14. Rozzi, E. (2008), The situation of EU and non-EU separated children in Italy, E-Migrinter, No. 2, pp. 13-26, 2008. 

373  Legge 129/2011, che completa l’attuazione delle Direttive 2004/38/EC e 2008/115/EC, che modifica la legge sull’immigrazione, Articolo 
19, par. 2 bis. Si veda anche: Savio, G. (2011), La nuova disciplina delle espulsioni dopo la legge 129/2011, disponibili sul sito web: http://
www.meltingpot.org/La-nuova-disciplina-delle-espulsioni-dopo-la-legge-129-2011.html#.UbsvDZVbWbk (giugno 2013). Citato in: IMPACT 
National Report Italy, Chapter 4.3.1.

374  Intervista con informatore chiave ORG, IT 07. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.3.1.

375  Human Rights Watch (2013), Turned Away, Summary Returns of Unaccompanied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy 
to Greece. Citato in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.3.1.

http://www.meltingpot.org/La-nuova-disciplina-delle-espulsioni-dopo-la-legge-129-2011.html
http://www.meltingpot.org/La-nuova-disciplina-delle-espulsioni-dopo-la-legge-129-2011.html
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soddisfatti e che i loro diritti umani siano rispettati376. 

Gli studi e i rapporti realizzati continuano a sottolineare l’importanza di costruire un rapporto di fiducia 
tra le persone minorenni e le istituzioni pubbliche. Questa risulta una precondizione essenziale per 
l’identificazione di minorenni che siano esposti a fenomeni di sfruttamento e tratta al fine di consentire 
alle autorità di offrire e vedere accettati i servizi di sostegno offerti, ma anche per potersi avvalere della 
testimonianza e della collaborazione dei ragazzi nelle indagini investigative. Laddove questo rapporto 
di fiducia è stato compromesso da comportamenti inappropriati e illegali da parte delle autorità, le 
opportunità di sostenere i bambini e i ragazzi nell’esercizio dei loro diritti e nel potersi avvalere di servizi 
adeguati si riducono notevolmente. 

376  Human Rights Watch (2012), Periodic Review of Greece, p. 8. Citato in: IMPACT National Report Greece, Chapter 4.1.1. 
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CONCLUSIONI

L’intento principale del progetto IMPACT è stato quello di verificare l’ipotesi secondo cui il rafforza-
mento nell’implementazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza possa con-
tribuire fattivamente alla prevenzione e alla protezione da fenomeni di sfruttamento e tratta. A questo 
scopo si è cercato di evidenziare le correlazioni e la dipendenza tra lo stato e la qualità dell’imple-
mentazione da un lato e la vulnerabilità dei minorenni a fenomeni di tratta e sfruttamento dall’altro. 
Le “variabili IMPACT” sono state applicate al fine di orientare l’analisi nei quattro paesi osservati. Lo 
studio ha analizzato, attraverso esempi selezionati in ciascuno dei paesi, il livello di inclusione, ap-
propriatezza, efficacia e conformità delle leggi, politiche e prassi nazionali, nonché la coerenza tra i 
diversi settori interessati. 

Dall’analisi transnazionale realizzata risulta evidente come le strutture e i sistemi nazionali presenti nei 
quattro paesi non costituiscano ancora una solida base per far sì che le specifiche misure di contrasto 
alla tratta risultino efficaci. Sono state identificate lacune che riguardano principalmente due dimen-
sioni: a) attualmente i sistemi di protezione nazionali dell’infanzia non sono sufficientemente preparati 
per prevenire i fenomeni di sfruttamento e tratta e per proteggere i minorenni a rischio; e b) i sistemi di 
protezione nazionali dell’infanzia non sono stati ancora integrati in modo efficace in strategie più ampie 
di implementazione della Convenzione. Sebbene le leggi e politiche nazionali offrano un sufficiente 
margine di azione nei quattro paesi, nel complesso appare evidente come esse non siano implemen-
tate in modo coerente nella loro traduzione pratica. Numerose lacune nell’implementazione, infatti, 
continuano a determinare un contesto nel quale i minorenni sono posti in condizioni di vulnerabilità 
rispetto ai fenomeni di sfruttamento e tratta. 

LA NECESSITÀ DI RAFFORZARE I SISTEMI NAZIONALI  
DI PROTEZIONE DELL’INFANZIA 

Gli esempi selezionati in ciascun paese per lo studio IMPACT hanno evidenziato una relazione tra 
la vulnerabilità dei minorenni a fenomeni di sfruttamento e tratta e la mancanza di efficacia nel fun-
zionamento dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia. Si evidenzia la mancanza di procedure 
standardizzate e meccanismi di referral dei minorenni in condizione di rischio e di coloro che sono già 
vittime di sfruttamento. Nell’assenza di questi elementi può facilmente accadere che molti minorenni 
non siano identificati come a rischio, o correttamente identificati come vittime di tratta, o che non siano 
inviati ai servizi di sostegno, così come può succedere che non vengano offerti servizi in linea con 
standard minimi di qualità. 

La valutazione dell’interesse superiore dei minorenni, l’ascolto e la presa in considerazione del loro 
punto di vista nei processi decisionali costituiscono elementi cruciali per lo sviluppo di politiche, pro-
cedure e servizi appropriati per i singoli ragazzi coinvolti. La determinazione dell’interesse superiore del 
minorenne deve essere su base individuale e legata alla valutazione dei bisogni, tenendo conto della 
situazione attuale, della storia e delle aspirazioni future della persona minorenne. I metodi e gli stru-
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menti per orientare e formalizzare queste procedure variano tra i quattro paesi e in alcuni contesti sono 
del tutto assenti. Laddove i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia non sono in grado di adottare 
procedure standardizzate, la loro efficacia viene notevolmente compromessa.

LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E DEI SERVIZI  
VALORIZZANDO LA DIVERSITÀ 

Lo studio ha evidenziato una relazione tra la vulnerabilità dei minorenni a fenomeni di sfruttamento 
e tratta e un funzionamento “non inclusivo” delle leggi e delle politiche nazionali. Sebbene in tutti e 
quattro i paesi diverse leggi sull’infanzia si presentino formalmente come inclusive dovendo applicarsi 
a tutti i minorenni presenti sul territorio dello stato, la loro implementazione non avviene di fatto ga-
rantendo nella pratica ciò che viene esplicitamente proposto dalla norma. È stato rilevato infatti in più 
occasioni come diversi gruppi di minorenni siano soggetti a processi di emarginazione ed esclusione, 
a trattamenti differenziati sulla base del loro status, o a vere e proprie discriminazioni. Alcuni gruppi 
di minorenni affrontano problemi di natura pratica e amministrativa che si pongono come significativi 
ostacoli nell’accedere ai servizi e alla possibilità di esercizio dei propri diritti. 

Lo studio ha identificato servizi di protezione dell’infanzia indirizzati a tutti i minorenni, compresi i mino-
renni migranti, i minorenni non accompagnati e le vittime di tratta, indipendentemente dal loro status e 
dalle difficoltà che affrontano. Si sono espresse in questo senso preoccupazioni relative alla realizza-
zione generica di servizi che non riescono in molti casi a considerare la peculiare situazione e i bisogni 
individuali della persona minorenne. 

Una promozione inclusiva dei servizi di protezione dell’infanzia permetterebbe di ridurre il rischio che i 
minorenni rimangano esclusi sulla base del loro status. È altresì fondamentale che i sistemi nazionali di 
protezione siano dotati di professionalità, capacità e competenze specializzate, al fine di valutare la di-
versità dei minorenni e i loro bisogni specifici. Molti casi di sfruttamento e tratta, specialmente quando 
sono coinvolti minorenni stranieri, si presentano come estremamente complessi e necessitano di pro-
fessionalità specializzate relative alle istanze di protezione, ai servizi sociali, alle questioni riguardanti il 
diritto penale, alle questioni migratorie, alla mediazione culturale e all’interpretariato. 

Nonostante la tendenza ad attuare leggi inclusive, le politiche e le prassi sono ancora fortemente in-
dirizzate alle diverse “categorie” di minorenni, quelli non accompagnati richiedenti asilo, quelli migranti 
con cittadinanza europea e quelli vittime di tratta. I mandati istituzionali e i meccanismi di referral per 
questi diversi gruppi di minorenni sono stati specificamente definiti in alcuni paesi. Laddove non esi-
stono efficaci collegamenti tra i meccanismi di referral per diversi gruppi di minorenni, come è stato os-
servato per l’Italia, si rischia che lo status della persona minorenne diventi un determinante importante 
per il tipo di intervento offerto, al punto da prevalere sulla valutazione della situazione individuale e dei 
bisogni specifici di quella persona. Lo status della persona minorenne viene definito principalmente in 
base alla sua condizione migratoria e al suo essere vittima di un reato specifico. La forte importanza 
attribuita allo status e all’identificazione rischia di creare standard di protezione diversi per gruppi di-
versi di minorenni, lasciando molte persone escluse. 

LA PROMOZIONE DELLA COERENZA TRA POLITICHE DI PROTEZIONE 
DELL’INFANZIA E I REGIMI DI GESTIONE MIGRATORIA 

I minorenni in molti contesti non possono godere dei loro diritti a causa del loro status migratorio. In 
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alcuni paesi il modo in cui il regime di gestione migratoria funziona non si concilia con il principio che 
impone di proteggere tutti i minorenni sul territorio dello stato. Lo studio ha evidenziato in più occa-
sioni come i minorenni stranieri corrano maggiormente il rischio di non esercitare pienamente i loro 
diritti. In misura diversa nei vari paesi, questi ragazzi incontrano ostacoli nell’accesso ai servizi primari 
e incorrono nel rischio di emarginazione ed esclusione, nonché di subire violazioni dei loro diritti. Ciò 
riguarda in particolare i minorenni in stato di irregolarità sul territorio, ma anche i minorenni migranti 
con cittadinanza europea, quelli provenienti da paesi terzi e i richiedenti asilo. Si ritiene che l’insieme 
di queste circostanze aumenti la vulnerabilità rispetto a fenomeni di sfruttamento e tratta. 

MAGGIORE EFFICIENZA ATTRAVERSO LA PREVENZIONE 

Lo studio ha osservato come, in diverse occasioni e in alcuni paesi coinvolti, le agenzie che realizzano 
servizi relativi alla protezione dei minorenni siano preoccupate dell’impatto che i tagli alla spesa potreb-
bero avere sulla loro capacità di offrire adeguati servizi di protezione e prevenzione. Laddove le risorse 
sono scarse, gli operatori sociali e i professionisti potrebbero infatti essere costretti a concentrarsi 
esclusivamente sui casi più gravi di violenza e sulle emergenze. Si considera tuttavia che realizzare 
azioni di prevenzione sia un modo più efficace e più sostenibile, dal punto di vista dei costi, di quanto 
non possa essere l’intervento nei casi in cui i minorenni siano già stati esposti alla violenza, agli abusi 
o all’abbandono con la conseguente necessità di servizi più complessi. Questa situazione limite po-
trebbe condurre i servizi di protezione dell’infanzia in una sorta di “trappola” nella quale si cerca con 
difficoltà di rispondere a casi di violenza che non si sono riusciti a prevenire o a identificare prima. Le 
difficili condizioni identificate si ripercuotono sulla sicurezza, sulla salute e sul benessere, sullo svilup-
po dei ragazzi coinvolti ma anche sul contesto sociale in generale. 

L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI NAZIONALI DI PROTEZIONE  
DELL’INFANZIA ALL’INTERNO DI STRATEGIE PIÙ AMPIE DI 
IMPLEMENTAZIONE DELLA CONVENZIONE 

I sistemi nazionali di protezione dell’infanzia consistono non solo del quadro normativo previsto dalle 
leggi e politiche nazionali, ma comprendono anche tutte le misure e le strutture operanti al fine di 
tradurre queste leggi e politiche in prassi sui diritti dell’infanzia. Questa traduzione comprende il moni-
toraggio e la valutazione relativi all’impatto di ogni azione sui minorenni e sulla società, oltre alla possi-
bilità per le istituzioni pubbliche e i loro partner privati di rendere conto del proprio mandato. I sistemi 
nazionali di protezione dell’infanzia devono relazionarsi e coordinarsi in modo efficace con i settori della 
politica che, sebbene non siano direttamente coinvolti nella protezione, in una prospettiva più ampia, 
assumono una rilevanza fondamentale per l’implementazione della Convenzione. Lo studio IMPACT ha 
evidenziato significative carenze delle diverse amministrazioni pubbliche nell’integrare adeguatamente 
la propria azione. 

Le istituzioni pubbliche non sono ancora state in grado di realizzare un impianto strutturale e integrato 
all’interno del quale i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia possano funzionare in modo efficace. 
Non sono infatti presenti un coordinamento complessivo e una pianificazione strategica per integrare 
i settori delle politiche all’interno di una consolidata strategia di implementazione della Convenzione. 
Diversi tentativi in questo senso sono stati sospesi o non sono pienamente operativi. Si evidenzia 
quindi, anche in tempo di crisi, la necessità di porre maggiore attenzione alla pianificazione strategica 
e al coordinamento come precondizioni essenziali per la creazione di sistemi efficaci. 
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Dallo studio realizzato emergono diverse problematiche di tipo strutturale che inibiscono l’efficace 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche. In alcuni paesi, il decentramento delle pubbliche am-
ministrazioni ha portato a elevati livelli di frammentazione dei mandati istituzionali. La devoluzione delle 
competenze ai livelli regionali e locali pone significative difficoltà sia nell’assicurare standard di imple-
mentazione comparabili, sia nel garantire la responsabilità di tutti gli attori coinvolti nello svolgimento 
del proprio ruolo. Lo status e la qualità dell’implementazione si caratterizzano per le notevoli disparità 
regionali e locali. In assenza di una strategia uniforme per la cooperazione con i soggetti privati che 
realizzano i servizi, emergono casi di duplicazioni e lacune che costringono alcuni gruppi di minorenni 
a scarse opportunità di accedere ai servizi di sostegno. In conseguenza di ciò, i diritti dei minorenni 
non risultano essere tutelati in modo coerente nei diversi paesi determinando standard differenziati e 
possibilità di esclusione e discriminazione. 

La mancanza di dialogo e di canali di comunicazione e consultazione tra i livelli centrali, regionali e lo-
cali della pubblica amministrazione compromettono inoltre i processi di implementazione. Non sembra 
si siano capitalizzate in modo sistematico le importanti esperienze, conoscenze e raccomandazioni 
provenienti dalle esperienze locali e dagli attori direttamente coinvolti nel lavoro con i minorenni; queste 
prassi positive avrebbero potuto ispirare la pianificazione e le riforme promosse dai livelli istituzionali 
centrali. La pianificazione delle politiche non può contare su banche dati attendibili e informazioni 
disaggregate in quanto i meccanismi di raccolta dei dati non sono stati organizzati secondo criteri di 
coerenza rispetto agli indicatori rilevanti sui diritti dell’infanzia. 

Lo studio ha identificato – seppure in misura diversa nei quattro paesi – molti esempi di politiche 
pianificate e implementate attraverso iniziative ad hoc basate su singoli progetti. Queste iniziative 
specifiche sono risultate limitate nella tempistica e parziali nella determinazione del proprio scopo. 
Esse, nella maggior parte dei casi, non vengono replicate su ampia scala anche laddove vengano 
riconosciute come valide e abbiano prodotto risultati positivi. Mentre la realizzazione di progetti speci-
fici può risultare utile per intervenire su situazioni in continua evoluzione e rispondere alle emergenze, 
una maggiore attenzione dovrebbe essere posta sull’attuazione di strategie di lungo termine basate 
sulla valutazione dei risultati ottenuti, in una prospettiva di sostenibilità della pianificazione e dell’im-
plementazione delle politiche.

 “Dovremmo valutare se le misure hanno un impatto. Senza questo, è tutto 
inutile. Ma la valutazione è sempre messa da parte, sempre!” (Portogallo)377 

Sebbene le preoccupazioni legate alle risorse finanziarie stiano ostacolando l’effettiva implementa-
zione della Convenzione, lo studio ha rivelato come le difficoltà strutturali di funzionamento delle am-
ministrazioni pubbliche compromettano i risultati e i benefici per i minorenni e per la società. Un più 
efficace funzionamento delle amministrazioni pubbliche costituisce un imperativo anche dal punto di 
vista dei diritti umani, specialmente in tempo di crisi economica e finanziaria. 

Le difficoltà di implementazione esposte nel presente rapporto sono generalmente conosciute. Come 
evidenziato dalle interviste condotte per studio così come dagli studi in materia, i rappresentanti isti-
tuzionali e i diversi attori sono consapevoli di come le politiche sui diritti dell’infanzia non siano im-
plementate in modo efficace. I rapporti nazionali IMPACT hanno identificato iniziative individuali atte a 
promuovere le riforme, ma non è stata identificata alcuna strategia comprensiva per il cambiamento in 
nessuno dei quattro paesi. 

377  Intervista con informatore chiave GOV, PT05. Chapter 4.3.
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“C’è una incapacità amministrativa nell’implementare le [politiche] esistenti 
… dico questo in relazione ai rapporti degli ultimi 2-3 anni in cui non si fa 
riferimento … alle carenze nella legislazione. La loro osservazione principale 
fa riferimento alla mancanza di miglioramenti e alla incapacità della pubblica 
amministrazione di implementare la legislazione in modo efficace.” (Cipro)378

“... tutte queste Convenzioni … non sono … applicate nella pratica. Se solo 
esse potessero essere applicate almeno a un primo livello. … poiché la 
legislazione non viene applicata, essa non è efficace.” (Grecia)379 

“... la legislazione italiana è buona in termini di conformità, ma ci sono seri 
problemi rispetto alla sua implementazione. Il Comitato CRC ha sempre 
raccomandato di migliorare il grado di implementazione delle leggi esistenti in 
materia.” (Italia)380

“il punto principale è che siamo avanzati, abbastanza avanzati nella 
descrizione dei diritti dell’infanzia … ma ciò non si riflette nella concreta 
organizzazione dei servizi, i quali dovrebbero consentire l’implementazione 
concreta dei diritti. Questo costituisce un gap in generale, (…) ma è anche 
piuttosto sostanziale in alcuni specifici settori.” (Italia) 381

“Abbiamo leggi molto belle!... non penso manchi la legislazione. Penso manchi 
l’implementazione … C’è una enorme, enorme discrepanza tra il piano teorico 
e quello pratico” (Portogallo)382

Lo studio conclude che vi è urgente bisogno di rafforzare la capacità delle amministrazioni nazionali 
nell’implementare le leggi e politiche esistenti in modo inclusivo, appropriato ed efficace. Inoltre, quan-
to rilevato indica la necessità di prestare una maggiore attenzione alla coerenza delle politiche in tutti i 
settori della pubblica amministrazione assicurando che non solo le leggi e le politiche siano conformi 
alla Convenzione, ma anche il modo in cui esse sono applicate nella pratica. 

IL CARATTERE PROGRAMMATICO DELLA CRC 

I risultati del progetto IMPACT suggeriscono come i diritti dei minorenni siano attualmente affrontati con 
un approccio fortemente legalistico e amministrativo. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza costituisce tuttavia molto più di un documento legale. Essa ha carattere programmatico che 
estende la nozione di diritti secondo una concezione olistica della persona. Promuove una nozione 
della persona minorenne non solo come vulnerabile e bisognosa di protezione, ma anche come per-
sona portatrice di diritti e come cittadino che contribuisce al bene della società con le sue competenze 
sempre in evoluzione. La Convenzione ha anche una funzione di orientamento per una valutazione 
dei diritti e dei bisogni dei minorenni in tutti gli aspetti della persona e del suo sviluppo, puntando su 
aspetti sociali ed economici, sulla salute e l’istruzione, sullo sviluppo delle capacità e competenze e 

378  Intervista con informatore chiave ORG, CY03. Citata in: IMPACT National Report Cyprus, Chapter 4.1.3.

379  Intervista con informatore chiave GOV, GR05. Citata in: IMPACT National Report Greece, Chapter 2.

380  Intervista con informatore chiave GOV, IT 08. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 2.

381  Intervista con informatore chiave ORG, IT 03. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 2.

382  Intervista con informatore chiave GOV, PT05. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1
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sulla partecipazione sociale e politica della persona minorenne383. Se i diritti garantiti dalla Convenzione 
sono intesi non solo da un punto di vista legalistico, ma anche in senso olistico, allora la Convenzione 
stessa potrà guidare i referenti politici, gli operatori e i professionisti nella pianificazione e implementa-
zione delle politiche sui diritti dell’infanzia. Quanto emerge dallo studio IMPACT suggerisce che questa 
concezione e questa visione si perdano soprattutto nella fase di implementazione. 

La Convenzione offre una guida per i referenti politici operanti in tutti i settori coinvolti a dare rispo-
ste ai fenomeni di sfruttamento e tratta, ma anche ai settori relativi ai servizi sociali e alla protezione 
dell’infanzia, alle autorità di polizia e giudiziarie, al lavoro, all’istruzione, alla salute e all’immigrazione. 
Le risposte incentrate sui diritti e orientate alla protezione non sono dunque in conflitto con le risposte 
di tipo penale o con quelle tese alla gestione dell’immigrazione; esse possono assumere un ruolo tra-
sversale e hanno la potenzialità di integrare e riconciliare i diversi mandati e le diverse agende politiche.

INVESTIRE SULL’INFANZIA IN TEMPO DI CRISI 

Lo studio ha osservato come la crisi finanziaria ha imposto grandi sacrifici ai governi nazionali e alle 
popolazioni. Gli esempi hanno indicato come i minorenni – sia individualmente sia in gruppi – sono 
particolarmente colpiti nel loro benessere e nelle ridotte opportunità di godere dei loro diritti a cre-
scere e svilupparsi in un ambiente stabile, sano e sicuro. Alcuni gruppi di minorenni affrontano più di 
altri situazioni di diseguaglianza ed esclusione. A livello globale, l’esperienza dimostra che la povertà, 
bassi livelli di istruzione, elevati livelli di disuguaglianza, una governance debole e, più in generale, un 
basso grado di implementazione di standard relativi ai diritti dell’infanzia, causano ingenti costi sociali 
in quanto essi possono trasferirsi alle generazioni successive e ridurre il capitale sociale, economico 
e umano di una nazione384. Tutte queste difficoltà creano un terreno fertile per la riproduzione di feno-
meni di sfruttamento e tratta. 

La Commissione europea ha riconosciuto come “la crisi economica e finanziaria sta avendo un grave 
impatto sui bambini e sulle famiglie, con un aumento della popolazione che vive in condizioni di povertà 
e di esclusione sociale in molti paesi”. Ha osservato altresì che “in molti paesi gli sforzi nelle politiche di 
bilancio, sempre più legate a vincoli fiscali, pongono notevoli difficoltà nel garantire che le politiche sociali 
siano adeguate ed efficaci nel breve e nel lungo termine”385. Prevenire la trasmissione di svantaggi da una 
generazione all’altra viene riconosciuto come un investimento cruciale per il futuro dell’Europa. Esso costi-
tuisce anche un contributo diretto alla “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, con benefici di lungo termine per i minorenni, l’economia e la società nel suo insieme386.

Gli esempi provenienti dai quattro paesi IMPACT analizzati nel presente rapporto, dimostrano come 
la crisi economica e finanziaria abbia causato una riduzione degli investimenti nelle politiche sociali, 
comprese quelle relative al settore della protezione dell’infanzia. Considerata l’importanza strategica di 
investire sulle più giovani generazioni, la decisione di ridurre la spesa pubblica specificamente in questi 
settori non appare lungimirante. Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia fa osservare come investire sull’infan-
zia sia “adesso un concetto ampiamente accettato come migliore garanzia per raggiungere uno svilup-

383  Costella, Pippo (1998), Diritti dell’infanzia e processi di sviluppo, Note per la formulazione di una strategia di cooperazione internazionale 
fondata sui diritti dell’infanzia, Arci Cultura e Sviluppo, Roma, pp. 3-4.

384  United Nations Children’s Fund (2013), Sustainable Development Starts and Ends With Safe, Healthy and Well-educated Children, May 
2013, p. 9. Better Care Network, Consortium for Street Children, Family for Every Child et al. (2012), Protect My Future, The links between 
child protection and equity, Addressing inequality and child protection in the post 2015 development agenda, October 2012, p. 12.

385  European Commission (2013), Commission Recommendation of 20.2.2013, Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage, 
Brussels, 20.2.2013, C(2013) 778 final, p. 3.

386  European Commission (2013), Commission Recommendation of 20.2.2013, Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage, 
Brussels, 20.2.2013, C(2013) 778 final, p. 2.
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po umano equo e sostenibile, e un requisito fondamentale per le priorità sociali ed economiche di ogni 
governo. A questo riguardo, il Comitato pone l’accento anche sull’interdipendenza e indivisibilità di tutti 
i diritti umani e su come il godimento dei diritti economici, sociali e culturali sia inestricabilmente legato 
al godimento dei diritti civili e politici”387. Sembra dunque ci sia scarsa comprensione delle risorse che 
i minorenni – nazionali e stranieri - offrono alla società e che poco si capitalizzi su tali risorse. 

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha raccomandato agli stati membri di considerare 
la migrazione come un’opportunità per massimizzare i benefici che possono derivarne. Ha inoltre rico-
nosciuto la migrazione come un mezzo per contrastare il declino demografico - specialmente in Italia 
e in Portogallo – e una fonte di arricchimento culturale per le società ospitanti, contribuendo anche al 
dialogo interculturale e inter-religioso388. 

I costi finanziari dell’accoglienza dei minorenni non accompagnati sono notevoli in ciascuno dei pa-
esi osservati. I finanziamenti a tale scopo non sono comunque concepiti secondo una prospettiva 
di investimento per il futuro. Alle forme di assistenza istituzionali viene data priorità rispetto a forme 
economicamente più sostenibili come quelle basate sull’affidamento in famiglie. Dai rapporti nazionali 
IMPACT emerge come vi sia una tendenza ad amministrare i casi di minorenni fino a quando essi 
raggiungono la maggiore età. Attualmente, molti dei servizi di sostegno vengono interrotti anche se 
viene riconosciuto che un supporto continuativo e la concessione di un permesso di soggiorno fino 
al completamento dell’istruzione superiore o della formazione professionale ottimizzerebbe il beneficio 
derivante dall’investimento, per il giovane adulto, per la società ospitante e probabilmente anche per 
la comunità e la società di origine. Il know-how, le competenze e l’imprenditorialità dei giovani migranti 
nella diaspora e al momento del ritorno nel paese di origine potrebbero offrire importanti opportunità 
per le comunità ospitanti e quelle di origine. 

“Non si investe più sul futuro. Stiamo lottando, e qualche volta otteniamo 
risultati positivi … ma è estremamente difficile e prende molte energie e molto 
tempo, perché … manca la governance del sistema …” (Italia) 389389

“Non viene ancora data priorità nell’agenda politica alle tematiche che 
riguardano l’infanzia e i diritti dell’infanzia, in modo da investire più 
decisamente in questa materia” (Portogallo)390 

Gli investimenti possono avere effetti se gli impegni politici sono effettivamente tradotti nella pratica 
e se le iniziative di successo vengono replicate a livello nazionale. Gli investimenti dovrebbero anche 
essere indirizzati ai gruppi più vulnerabili, al fine di ridurre le disuguaglianze. Investire sulla salute, l’a-
limentazione, l’istruzione e la protezione dei minorenni costituisce un contributo di grande importanza 
per uno sviluppo economico e sociale sostenuto che produrrà risultati permanenti anche per le gene-
razioni future391. 

387  Committee on the Rights of the Child (2007), Day of General Discussion on “Resources for the Rights of the Child – Responsibilities of 
States”, 46th Session, 21 September 2007, p. 8.

388 Council of Europe Parliamentary Assembly, Migrants Bring Real Benefits to European Society, 20 November 2013, disponibile sul sito 
web: http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4749&lang=2&cat=134 (Dicembre 2013). Portugal: Statistics Portugal 
(Instituto Nacional de Estatística, INE), disponibile sul sito web: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indO
corrCod=0005539&contexto=bd&selTab=tab2. Istat (2013), Noi Italia 2013, disponibile sul sito web: http://noi-italia2013en.istat.it/index.
php?id=55&user_100ind_pi1[id_pagina]=713&cHash=e8ec8a28a0a4c7c218560820bc3baed5 (Ottobre 2013). Citato in: IMPACT National 
Report Italy, Chapter 4.1.3.

389  Intervista con informatore chiave MUN, IT 03. Citata in: IMPACT National Report Italy, Chapter 4.1.1.

390  Intervista con informatore chiave MUN, PT08. Citata in: IMPACT National Report Portugal, Chapter 4.1.

391  United Nations Children’s Fund (2013), Sustainable Development Starts and Ends With Safe, Healthy and Well-educated Children, May 
2013, p. 5. 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005539&contexto=bd&selTab=tab2.
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005539&contexto=bd&selTab=tab2.
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•	 I sistemi nazionali di protezione dell’infanzia hanno la primaria responsabilità di assistere i minorenni 
vittime di sfruttamento e tratta così come i minorenni a rischio. I loro mandati non sono tuttavia così 
ampi per sviluppare strategie comprensive capaci di realizzare prevenzione primaria e potenziare le 
categorie vulnerabili. I sistemi nazionali di protezione devono quindi essere efficacemente integrati 
in un approccio sistemico per l’implementazione della Convenzione. Un approccio 
sistemico adotterà una prospettiva olistica sui minorenni e valorizzerà il diritto di ogni minorenne a 
essere protetto in relazione a tutti gli altri diritti umani di cui è titolare considerando i bambini come 
cittadini che hanno il diritto di svilupparsi e applicare le loro capacità e il loro potenziale.

•	 Il quadro istituzionale per l’implementazione della Convenzione deve essere 
ulteriormente sviluppato e rinforzato. La cooperazione e il coordinamento trasversale 
tra i settori delle istituzioni sono necessari per assicurare una maggiore coerenza delle politiche, 
dall’analisi e la pianificazione fino alle fasi di implementazione. L’assegnazione a rilevanti ministeri e 
dipartimenti di ruoli guida su specifiche questioni riguardanti i diritti dei minori è importante quanto 
l’istituzione di adeguati sistemi a sostegno della cooperazione tra i ministeri e i dipartimenti.

•	 La capacità delle pubbliche amministrazioni di implementare politiche riguar-
danti i diritti dei minorenni nella pratica deve essere rinforzata e soggetta a 
processi di monitoraggio. Vi è necessità di misurare la capacità delle amministrazioni pubbli-
che di implementare nella pratica le politiche e le leggi nazionali, così come di monitorare i progressi 
compiuti. I progressi devono essere misurati attraverso un insieme di indicatori che comprendono 
quelli relativi ai diritti dell’infanzia e alle misure generali per l’implementazione della Convenzione393 
e quelli che misurano la qualità dei risultati con particolare riferimento al grado in cui le leggi, le 
politiche e le pratiche sono inclusive, appropriate, efficaci, conformi e coerenti.

•	 Una legge unica e comprensiva sull’infanzia deve essere sviluppata in quei paesi 
caratterizzati da un sistema legale altamente frammentato. La legge deve integrare e consolidare 
le leggi esistenti sull’infanzia ed essere attrezzata con chiari regolamenti, linee guida e procedure 
per la sua implementazione.

•	 I sistemi nazionali di protezione dell’infanzia devono essere rafforzati per 
poter operare in modo più efficace. La funzione centrale dei sistemi nazionali di prote-
zione per investire nella sicurezza e nello sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza deve essere 
sostenuta da adeguate allocazioni finanziarie.

392  Raccomandazioni più comprensive e specifiche per ogni paese si trovano nei rapporti nazionali IMPACT.

393  Si veda: United Nations Committee on the Rights of the Child (2003), General Comment No.5, General Measures of Implementation for 
the Convention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, 3 October 2003.



110  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

RACCOMANDAZIONI

•	 Si pone la necessità di sviluppare o rafforzare i meccanismi esistenti per l’identifi-
cazione e il referral di minorenni a rischio e vittime di tratta, attraverso chiare 
indicazioni relative alle responsabilità istituzionali e orientati dal riconoscimento dei bisogni e dei 
diritti di ogni singola persona minorenne, al di là del suo status. Sarà importante connettere e 
integrare i meccanismi esistenti di referral per i diversi gruppi di bambini e ragazzi con l’obiettivo 
di realizzare un sistema unificato e integrato che tenga nella dovuta considerazione la diversità 
dei minorenni così come i loro specifici e individuali bisogni.

•	 Si pone la necessità di un meccanismo più efficace di monitoraggio che abbracci le 
autorità sui livelli locali, regionali e centrali e nel contempo faciliti la comunicazione e lo scambio tra 
essi promuovendo l’affidabilità degli attori pubblici e privati coinvolti a tutti i livelli. 
In particolare si pone la necessità di monitorare se e come gli standard di qualità sta-
biliti così come le prestazioni dei professionisti che lavorano con e per i minorenni e/o erogano i 
servizi siano stati osservati a livello locale. Un’efficace monitoraggio non è solo un impe-
rativo dal punto di vista dei diritti umani per assicurare che il superiore interesse del minorenne sia 
promosso e salvaguardato, è anche una necessità per quanto riguarda la garanzia di un’efficace e 
appropriata spesa delle risorse pubbliche così come la garanzia che le politiche e le leggi nazionali 
rilevanti siano applicate in modo conforme a tutti i livelli territoriali, in ogni situazione.

•	 Un meccanismo per poter riportare ed esporre reclami e rimostranze deve 
essere disponibile e accessibile per tutti i minorenni inclusi quelli migranti 
e richiedenti asilo così come per i funzionari e i professionisti operanti con e per loro. Le 
informazioni derivanti da tali meccanismi devono essere usate efficacemente per identificare i 
problemi e le lacune del sistema, per ottimizzare la qualità e la coerenza dei servizi, per promuo-
vere l’affidabilità e la possibilità di riforma.

•	 I funzionari e professionisti che lavorano con e per i minorenni a livello locale devono poter disporre 
di possibilità di supporto e accesso a competenze qualificate e specializzate 
localmente o attraverso i livelli regionali e centrali. L’assistenza tecnica e la competenza deve soste-
nerli nel rispondere a casi complessi relativi alla protezione dei minorenni, inclusi i casi relativi a minori 
non accompagnati migranti e casi riguardanti bambini vittime di fenomeni di sfruttamento e tratta. Le 
competenze specializzate possono essere essenziali per supportare i generici servizi di protezione 
dell’infanzia a livello locale e in piccoli centri, per affrontare casi complessi e particolari per i quali il 
personale ha necessità di acquisire competenze su livelli legali, amministrativi e giudiziari.

•	 Una serie di procedure standard devono essere sviluppate per constatare e 
determinare il superiore interesse del minore in tutti i contesti rilevanti. Tali 
standard dovranno tenere in considerazione il punto di vista della persona minorenne ed essere 
basati sulla consultazione tra tutti gli attori rilevanti coinvolti nel caso. Il processo e i risultati nel-
la determinazione del superiore interesse del minorenne dovrà essere sempre documentata e 
spiegata in forma scritta prestando la dovuta considerazione alla constatazione della situazione 
psicologica e sociale del minorenne, considerando le esperienze passate e presenti, possibili 
esperienze di violenza, sfruttamento e abuso insieme alle prospettive e le aspirazioni future. Ol-
tre all’interesse superiore di ogni persona minorenne, il principio risulta rilevante anche su una 
dimensione collettiva e deve informare la formulazione di politiche bilanciate e sensibili che siano 
in accordo con gli standard proposti dalla Convenzione.

•	 In alcuni dei paesi osservati non sono ancora stati sviluppati una chiara guida e strumenti 
per sostenere l’ascolto dei minorenni in questioni e procedure di carattere 
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giudiziario e amministrativo. Per minorenni stranieri e minorenni che appartengono a mi-
noranze etniche o culturali, il diritto di essere ascoltati può dipendere in modo significativo dalla 
disponibilità di servizi di interpretariato e mediazione culturale confidenziali e affidabili. Il diritto 
di una persona minorenne di essere ascoltata può essere tradotto nella pratica in modo signi-
ficativo solo quando la persona minorenne avrà accesso a informazioni in una lingua che può 
comprendere. In tutti e quattro i paesi sarà importante aumentare le opportunità e le procedure 
per realizzare questo diritto, sia a livello individuale che collettivo anche in considerazione della 
partecipazione sociale e politica dei minorenni. 

•	 Nel prestare assistenza e cure ai minorenni, incluso quelli non accompagnati e vittime di tratta, 
una speciale attenzione deve essere dedicata allo sviluppo di progetti di vita e progetti 
di cure individualizzati. Tali progetti devono essere basati sulla constatazione dei bisogni 
e della casistica individuale. Essi devono essere sviluppati e periodicamente analizzati in stretta 
consultazione con i minorenni e con tutti gli attori coinvolti nel caso specifico. Una maggiore at-
tenzione dedicata ai progetti di vita, compresi quelli dedicati ai minori non accompagnati e vittime 
di tratta, contribuirà a rendere i servizi più appropriate, più mirati e quindi più efficaci. Il consiglio 
d’Europa ha fornito importanti indicazioni sui progetti di vita che potranno informare gli sviluppi 
nazionali in questo ambito.

•	 I tutori o i rappresentanti della persona minorenne detengono una funzione chiave nel rappre-
sentare i punti di vista e promuovere il superiore interesse dei minorenni non accompagnati in 
specifiche situazioni, incluso l’asilo e il coinvolgimento in fenomeni di tratta e sfruttamento. Una 
più chiara regolamentazione della tutela e della rappresentanza legale per tutti 
i minorenni deprivati dell’assistenza genitoriale e per quelli a rischio di subire violenza deve essere 
sviluppata. Il tutore deve essere nominato tempestivamente. La nomina del tutore deve essere 
integrata in un sistema di tutela che assicuri formazione, supervisione, monitoraggio e affidabilità 
di ogni tutore, in linea con standard chiari e ben definiti e con indicazioni etiche e metodologiche 
di base. I minorenni sotto tutela, così come i tutori stessi, devono poter avere accesso a efficaci 
meccanismi di reclamo nei casi in cui i diritti dei minorenni non siano protetti.

•	 La pianificazione di politiche e l’analisi devono essere supportate da appro-
priati dati, informazioni e conoscenze. A questo scopo sarà importante sviluppare o 
rinforzare meccanismi per la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi disaggregati. Si 
pone, in questa prospettiva, la necessità di definire meccanismi standardizzati per realizzare 
stime e valutazioni di impatto delle diverse azioni. L’impatto delle leggi, delle politiche e delle 
prassi nazionali sui diritti e il benessere dei minorenni deve essere valutato in modo regolare e 
sistematico assicurando che i risultati che emergono da tali valutazioni possano essere dibattuti 
pubblicamente e possano orientare processi di riforma. Le stime e le valutazioni devono essere 
condotte attraverso una metodologia partecipativa e consultiva che possa coinvolgere tutti i livelli 
dell’amministrazione, prendere in considerazione l’esperienza, i punti di vista e le raccomanda-
zioni del personale che lavora in contatto con i minorenni, e che possa ascoltare i punti di vista 
e le raccomandazioni dei minorenni stessi, inclusi quelli facenti parte dei gruppi più emarginati.

•	 I programmi che hanno dimostrato efficacia in uno specifico settore o a li-
vello locale devono essere sostenuti per una durata di lungo termine e ac-
compagnati da un processo di valutazione sull’impatto. Per le azioni che hanno 
riportato successo, sulla base di una attenta valutazione, deve essere considerata la possibilità 
di un’espansione nazionale. 
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•	 I quattro paesi hanno strutture deputate a monitorare l’implementazione dei diritti umani proposti 
dalla Convenzione. L’impatto delle funzioni di monitoraggio realizzato da queste istruzioni può 
essere rinforzato ulteriormente assicurando che le raccomandazioni formulate dalle stesse siano 
appropriatamente seguite. Ciò include l’istituzione di un procedimento pubblico 
che metta in evidenza come le raccomandazioni formulate dalle strutture 
deputate a monitorare i diritti umani siano state seguite.

•	 La necessità di processi formativi più solidi rivolti a funzionari e professionisti 
che lavorano con e per i minorenni è stata evidenziata come un elemento importante, 
per diversi aspetti, in ogni paese coinvolto dallo studio. La formazione sui diritti dell’infanzia 
deve essere integrata nei corsi accademici e professionali di formazione, a livello sia teorico, sia 
pratico. In particolare appare necessaria una formazione su specifiche procedure, metodologie 
di lavoro e strumenti tesi a un rafforzamento delle competenze in merito agli standard sui diritti 
umani internazionali e regionali inclusa la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e i suoi protocolli 
opzionali. La conoscenza e la comprensione dei diritti dell’infanzia e della Convenzione risultano 
infatti essenziali, considerata la loro funzione di guida per una comprensione olistica della perso-
na minorenne oltre che per l’interpretazione della legislazione laddove vi siano spazi interpretativi 
per i funzionari e i professionisti che la devono applicare nella pratica.
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GLOSSARIO E ACRONIMI 

GLOSSARIO DI TERMINI CHIAVE

MINORENNE 

Per “minorenne” si intende ogni essere umano sotto i 18 anni di età, secondo la Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Articolo 1. 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA 

Per “protezione dell’infanzia” si intende comunemente protezione dei minorenni da ogni forma 
di violenza, sfruttamento, abuso e abbandono, in famiglia, nelle istituzioni e nel contesto di 
procedure formali e informali, in linea con l’articolo 19 della CRC. Alcuni paesi utilizzano una 
terminologia differente per riferirsi a questo concetto, come “servizi per l’infanzia”, o considerano 
la protezione dell’infanzia come integrata nell’ambito dei “servizi sociali” o negli “affari sociali”. 

IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL’INFANZIA

Non esiste ancora una definizione riconosciuta a livello internazionale di “sistema di protezione 
dell’infanzia”. Nel progetto IMPACT il termine viene utilizzato orientativamente in base alla de-
finizione fornita dall’UNICEF. L’UNICEF definisce un “sistema di protezione dell’infanzia” come 
“l’insieme di leggi, politiche, regolamenti e servizi necessari in tutti i settori sociali – specialmente 
i servizi sociali, l’istruzione, la salute, la sicurezza e la giustizia - per sostenere la prevenzione 
e gli interventi sui rischi relativi alla protezione. Questi sistemi fanno parte della protezione so-
ciale, e si estendono anche oltre. A livello della prevenzione, il loro scopo include il sostegno e 
il rafforzamento delle famiglie al fine di ridurre l’esclusione sociale, di abbassare il rischio della 
separazione, della violenza e dello sfruttamento. Le responsabilità sono spesso distribuite tra le 
agenzie governative, con servizi offerti dalle autorità locali, da erogatori non statali e da gruppi 
della società civile, rendendo il coordinamento tra settori e livelli, inclusi i sistemi referral di rou-
tine, una componente necessaria per sistemi di protezione dell’infanzia efficaci”394.

POLITICHE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

Per “politiche sui diritti dell’infanzia” si intendono quelle politiche relative all’integrazione e im-
plementazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e altri princìpi 
internazionali e regionali di rilevanza riguardanti i diritti dell’infanzia. 

394  United Nations Economic and Social Council (2008), UNICEF Child Protection Strategy, E/ICEF/2008/5/Rev.1, par. 12-13.
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TRATTA DI MINORENNI

Il Protocollo delle Nazioni Unite per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in Parti-
colare di Donne e Bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità 
Organizzata Transnazionale, definisce “la tratta di esseri umani” nell’Articolo 3 come segue:
a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere 

persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, 
di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il 
dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha 
autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo 
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato 
o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;

b)  il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente 
articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;

c)  il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfrutta-
mento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno 
dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;

d)  «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni395.

LA VULNERABILITÀ DEI MINORENNI A FENOMENI DI SFRUTTAMENTO E TRATTA, 
COMPRESA LA VULNERABILITÀ STRUTTURALE 

Il termine vulnerabilità deriva dal latino “vulnus”, che significa “ferita” o “lesione”, a cui viene ag-
giunto il suffisso “-bilis” per designare il significato di “potenziale”, “capacità” o “abilità”. In questo 
senso, il termine “vulnerabilità” potrebbe avere un doppio significato: l’esposizione a un rischio 
o pericolo potenziale che potrebbe generare un danno in combinazione con la capacità di una 
persona – o per estensione di un certo contesto – di manifestare risorse e di esprimere resi-
lienza in risposta al rischio396. Per lo studio IMPACT, la vulnerabilità della persona minorenne a 
fenomeni di sfruttamento e tratta è intesa come un concetto multi-settoriale, ecologico e basato 
sui diritti. Esso fa riferimento alle limitate opportunità che una persona minorenne possiede di 
esercitare pienamente i suoi diritti come sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Ado-
lescenza. La vulnerabilità dipende dal numero e gravità di infrazioni o violazioni cui una persona 
minorenne è o può essere esposta (il rischio) così come alla resilienza della persona minoren-
ne. Il rischio e la resilienza sono intesi secondo un modello ecologico. Essi interagiscono su 
molteplici livelli e sono cumulabili: il rischio personale e la resilienza sono strettamente connessi 
con il rischio e la resilienza derivanti dalle relazioni, dai sistemi sociali e politici e dall’ambiente. 
La vulnerabilità della persona minorenne può essere causata o esacerbata quando la capacita 
della pubblica amministrazione di implementare gli standard sui diritti dell’infanzia è debole e 
quando non riesce a tutelare i diritti umani dei minorenni nella pratica. Questa viene considerata 
come vulnerabilità strutturale. La vulnerabilità strutturale è legata alle strutture, azioni o inazioni 
dello stato e può risultare in violazione dei diritti dell’infanzia397.

395  United Nations General Assembly, Resolution Adopted by the General Assembly, 55/25, United Nations Convention against Transnational 
Organised Crime, A/RES/55/25, Fifty-fifth Session, 8 January 2001, disponibile sul sito web: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/
res5525e.pdf (Settembre 2013), pp. 32-33.

396  Dignitas (2011), Manuale Operativo per Ridurre la Vulnerabilità e Promuovere le Risorse nel Sistema Asilo, Defence for Children. Si veda 
anche: Cyrulnik, B. (2009), Autobiografia di uno spaventapasseri, Strategie per superare le esperienze traumatiche, Milano, Raffaello Cortina. 
Flach, F. (1990), The resilience hypothesis and post-traumatic stress disorder, Wolfe, M.E. and A.D. Mosnaim (eds.), Post-traumatic Stress 
Disorder: Etiology, phenomenology and treatment, Washington - DC, American Psychiatric Press.  

397  Si veda Sezione 2.b. Adattato dalla definizione di vulnerabilità presentata in: Wenke, Daja (2011), Vulnerable Children in Switzerland, 
Safeguarding the Rights of Every Child, A Discussion of a Systemic Approach to the Implementation of the Convention on the Rights of the 
Child, Swiss Committee for UNICEF.
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RACCOMANDAZIONI

ACRONIMI

CARDET  Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology 
(Centro per l’Avanzamento della Ricerca & Sviluppo nella Tecnologia Educativa) (Cipro)

CESIS Centro de Estudos para a Intervenção Social (Centro per gli Studi di Intervento 
Sociale) (Portogallo) 

CRC Convention on the Rights of the Child (Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza)

DCI Defence for Children International (Italia) 

EC European Commission (Commissione Europea)

QCS  Quadro Comunitario di Sostegno 

UE Unione europea

FRONTEX European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union (Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli stati membri 
della Unione europea)

GATE Guardians Against Child Trafficking and Exploitation (Tutori contro la Tratta e lo 
Sfruttamento)

GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings of the Council of 
Europe (Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani del Consiglio d’Europa) 

IMPACT  Improving Monitoring and Protection Systems Against Child Trafficking and Exploitation 
(Migliorare i Sistemi di Monitoraggio e Protezione Contro la Tratta e lo Sfruttamento dei 
Minorenni)

KMOP Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediuo (Centro per la Famiglia e la Cura dell’Infanzia) 
(Grecia)

OCR Organismo Centrale di Raccordo

OIL Organizzazione Internazionale del Lavoro 

OIM Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 

ONG Organizzazione Non Governativa

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Italia)

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati)

UNICEF United Nations Children’s Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia)

UNODC United Nations Office on Drug and Crime (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 
della droga e la prevenzione del crimine)

WHO World Health Organisation (Organizzazione Mondiale della Sanità)
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  SINTESI  
DEL RAPPORTO IMPACT 

RELATIVO ALL’ITALIA

Il presente documento riflette una sintesi del Rapporto Nazionale del progetto europeo IMPACT, moni-
toraggio e miglioramento dei sistemi di protezione contro la tratta e lo sfruttamento di minorile (Impro-
ving and Monitoring Protection Systems Against Child Trafficking and Exploitation).

L’obiettivo della sintesi è esporre le principali questioni che emergono dal Rapporto Nazionale italiano 
(da questo momento Rapporto), fornire una serie di raccomandazioni applicabili al sistema di protezio-
ne dell’infanzia nel suo complesso e illustrare alcuni esempi per ogni settore d’intervento. Considerato 
che il rapporto nazionale completo è per ora disponibile in lingua inglese si è ritenuto di riportarne 
tradotti in italiano i principali contenuti per una immediata divulgazione dei risultati ottenuti. 

La prima parte del documento presenta una breve spiegazione del progetto IMPACT e il contesto di 
riferimento. Nella seconda parte il tentativo è quello di elaborare i risultati che emergono nel Rapporto 
e declinarli in una serie di raccomandazioni e orientamenti diretti a informare il sistema di protezione 
dell’infanzia in Italia. Di conseguenza questa sezione include sia la presentazione del quadro istituziona-
le per l’implementazione della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (da questo momento Conven-
zione) e i suoi principi di riferimento (capitoli 2 e 3 del Rapporto) sia alcuni dati specifici che attengono 
i diversi settori, raccolti dal capitolo 4. La terza parte del documento segue fedelmente la struttura del 
capitolo 4 (analisi degli standard nazionali e implementazione). Tuttavia, è importante evidenziare che 
saranno presentati solo gli aspetti che emergono come prioritari, in considerazione del fatto che il pre-
sente documento si costituisce come sintesi non esaustiva del Rapporto completo disponibile in lingua 
inglese. Per maggiori approfondimenti in merito a ogni standard, si suggerisce la sezione corrisponden-
te del lavoro completo. Infine la bibliografia inclusa in questa sintesi contiene soltanto i riferimenti riportati 
nel testo. Anche per la bibliografia completa si rimanda al documento integrale1.

1. IMPACT – IL PROGETTO TRANSNAZIONALE  
E IL RAPPORTO NAZIONALE

Il progetto IMPACT si è sviluppato traendo spunti metodologici dall’iniziativa GATE2 (Guardians Against 
Child Trafficking and Exploitation), e intende porsi come quadro di riferimento per Resiland3 (Participa-
tion, Capacities and Resilience of Children on the Move Against Trafficking and Exploitation). Queste 

1  Il rapporto integrale IMPACT relativo all’Italia è disponibile sul sito http://www.impact-eu.org

2  Si veda: GATE (2011), Guardians Against Child Trafficking and Exploitation, disponibile sul sito: http://gate-eu.org/.

3  Progetto co-finanziato dalla Commissione europea, 2013-2015. Si veda: RESILAND - Participation, Capacities and Resilience of Children 
on the Move Against Trafficking and Exploitation, disponibile sul sito: www.resiland.org

http://www.impact-eu.org
http://gate-eu.org/
http://www.resiland.org
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tre azioni complementari sono realizzate da un gruppo omologo di organizzazioni grazie al supporto 
del programma ISEC Prevenzione e Lotta contro la Criminalità della Commissione Europea – Direzione 
Generale Affari Interni4. 

Il progetto IMPACT si presenta come un processo composto da diverse fasi, che uniscono attività 
nazionali e transnazionali. Esso consiste di tre elementi sviluppati in stretto collegamento e attraverso 
un continuo scambio di informazioni: la ricerca, le consultazioni con gli attori chiave in ciascuno dei 
paesi e l’elaborazione orientativa dei determinanti di rischio e protezione. 

L’idea di fondo del progetto è che una più effettiva applicazione della Convenzione aiuterà a ridurre le 
strutturali vulnerabilità che stanno alla base dello sfruttamento, ad affrontare i fattori di rischio, e a far 
sì che i minorenni, le famiglie e le comunità possano rafforzare le loro capacità e la loro resilienza. Una 
più effettiva applicazione della Convenzione renderà possibile la creazione di reti protettive e produtti-
ve, dove le situazioni di sfruttamento potranno essere prevenute e identificate in modo più proficuo e 
dove le risposte fornite dalle politiche saranno più appropriate e più congeniali per i diretti interessati.5 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO SONO:

•	 Analizzare le strutture e i sistemi esistenti in ambito legislativo, nelle politiche e nelle prassi a 
partire dal punto di vista della persona minorenne e dei suoi diritti e bisogni; 

•	 Far emergere i punti di forza e di debolezza dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia e la 
loro capacità di prevenire i fenomeni di sfruttamento e tratta; 

•	 Informare lo sviluppo di sistemi di protezione dell’infanzia più inclusivi, che possano prevenire e 
dare risposte ai fenomeni di sfruttamento e tratta in quanto parte integrante delle politiche volte 
alla protezione dell’infanzia; 

•	 Comprendere come i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia sono connessi o inseriti nelle più 
ampie strategie di implementazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

IMPACT si basa sulla definizione di “sistema nazionale di protezione dell’infanzia” adottato dall’UNICEF 
che definisce tale sistema come “un insieme di leggi, politiche, ordinamenti e servizi necessari in tutti 
i settori sociali, in particolar modo welfare, educazione, salute, sicurezza e giustizia, per il supporto 
della   prevenzione e in risposta ai rischi relativi alla protezione. Questi sistemi sono parte integrante 
della protezione sociale e si estendono anche oltre. Nell’ambito della prevenzione, il loro obiettivo è 
quello di fornire supporto alle famiglie per ridurre l’esclusione sociale e abbassare il rischio di sepa-
razione, violenza e sfruttamento. Le responsabilità sono generalmente distribuite tra le varie agenzie 
governative con servizi forniti da autorità locali, enti non statali e gruppi della comunità, operando un 
coordinamento tra settori e livelli diversi, compresi i sistemi di referral, considerata come componente 
necessaria per sistemi efficaci di protezione dei minori” (UNICEF 2008).

Il progetto ha elaborato una serie di raccomandazioni applicabili sia al contesto nazionale sia a quello 
Europeo. In Italia, il gruppo di lavoro sul progetto ha effettuato una ricognizione e una mappatura in di-
versi settori d’intervento responsabili per il rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti dei bambini 
a livello nazionale, regionale e locale, con l’obiettivo di presentare un quadro generale della protezione 
dell’infanzia nel paese e stilare una serie di raccomandazioni comuni. Come sarà approfondito nei ca-

4  Si veda: European Commission, Directorate-General Home Affairs, Prevention of and Fight Against Crime (ISEC), disponibile sul sito: http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm (Dicembre 2013). 

5  Per maggiori informazioni, si veda IMPACT disponibile sul sito: http://www.impact-eu.org 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://www.impact-eu.org
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pitoli successivi, la coerenza del sistema di protezione dell’infanzia in Italia è strettamente dipendente 
e influenzato dal decentramento delle strutture di governo, dei mandati, delle politiche e dalle voci di 
bilancio; dalla frammentazione della legislazione; dalla mancanza di un sistema di monitoraggio e va-
lutazione efficace e dall’assenza un meccanismo di coordinamento in tutti i settori a livello nazionale. 
Come evidenziato dal Rapporto questa frammentazione ha implicazioni sostanziali per quanto riguarda 
l’efficienza del sistema di protezione. 

2. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL’INFANZIA IN ITALIA

L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 1991 (Legge 176 del 27 maggio 1991) e i due Protocolli opzio-
nali alla Convenzione nel 2002 (Legge 46 del 11 marzo 2002), quindi attraverso la legge di ratifica, la 
Convenzione costituisce parte integrante della legislazione nazionale. 

La Convenzione ha definito per la prima volta i bambini come soggetti portatori di diritto e gli articoli 
nel suo complesso provvedono un quadro di riferimento non solo basato sui diritti ma che tiene in 
considerazione le loro capacità, le loro risorse e le loro abilità nell’identificare i loro bisogni al fine di 
considerali membri attivi della società. Inoltre, tutti i diritti prescritti nella Convenzione sono interrelati e 
interdipendenti, quindi, non solo non possono essere considerati separatamente, ma devono essere 
interpretati e realizzati in maniera olistica. In particolare, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza ha identificato gli articoli 2 (non-discriminazione), 3 (superiore interesse del bambino), 6 
(vita, sopravvivenza e sviluppo) e 12 (rispetto per l’opinione del bambino) come Principi Guida della 
Convenzione. Venticinque anni dopo l’adozione della Convenzione, il suo carattere rimane innovativo 
tuttavia il suo vero spirito e i suoi principi sono ancora lontani da essere una componente integrata 
nelle politiche e delle pratiche nei diversi paesi.

Il Rapporto evidenzia sia la mancanza di attenzione politica, sia la carente attribuzione di risorse eco-
nomiche e umane per l’implementazione della Convenzione in Italia. Le difficoltà e le remore nelle 
nomine del Presidente e del Vice-Presidente della Commissione Parlamentare per l’infanzia 
e l’adolescenza, avvenute con un ritardo di otto mesi, possono essere considerate un esempio di 
questa disattenzione; così come la nomina dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza, in sospeso ormai da novembre 2012. Un ritardo simile è avvenuto anche per la nomina 
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, avvenuta a novembre 2011, ma con 
approvazione del regolamento solo a settembre 2012. Tutto ciò ha ovvie ripercussioni in termini di 
continuazione dei piani, di monitoraggio della situazione dell’infanzia e adolescenza a livello nazionale 
e di azioni per far fronte alle lacune esistenti. Per realizzare i principi e le norme contenuti nella Con-
venzione e ratificati dal Governo Italiano, occorre stabilire quali sono le istituzioni responsabili, definirne 
chiaramente i ruoli e allocare le risorse umane ed economiche necessarie al loro funzionamento.

La legge 451 del 23 dicembre 1997, articolo 2, paragrafo 2, prevede l’adozione ogni due anni, del 
Piano nazionale biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e dello 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva, quale strumento per il miglioramento, il coordinamento 
e il finanziamento di politiche, interventi e misure da adottare dalle istituzioni nazionali, regioni e enti 
locali. Il Piano Nazionale, la cui adozione è stata ritardata, dovrebbe costituire il riferimento a livello na-
zionale per tutte le regioni italiane, le quali a loro volta, dovrebbero essere responsabili della raccolta di 
dati comparabili (ad esempio con frequenza annuale) sulla situazione dell’infanzia, basata su standard 
e indicatori di progresso. Il Piano dovrebbe essere utilizzato per affrontare una grave lacuna esistente 
relativa al monitoraggio della situazione dei bambini a livello nazionale e regionale e alla definizione 
di standard congiunti nazionali, in linea con quelli internazionali. Infine è fondamentale l’allocazione di 
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risorse finanziarie adeguate, la chiara definizione di obiettivi e di una tempistica per l’implementazione 
del Piano Nazionale. 

Contrariamente a ciò che sta accadendo, il Piano Nazionale dovrebbe essere adottato nei tempi pre-
visti dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e la sua attuazione e la predisposizione 
di una relazione annuale dovrebbero essere obbligatoria per ogni regione. 

Il Rapporto IMPACT evidenzia alcune aree dove non esistono dati comparabili a livello nazionale, che 
potrebbero essere raccolti nell’ambito del Piano, incluso:

•	 Risorse finanziarie allocate all’infanzia a livello nazionale e regionale, sia generiche sia in 
relazione a specifici gruppi di bambini;

•	 Implementazione regionale/locale della legislazione nazionale che riguarda i bambini 
(es. giustizia minorile, sistema sanitario e servizi sociali, lavoro minorile, sfruttamento, tratta ecc.);

•	 Indicatori disaggregati per ogni settore in relazione all’infanzia, incluso educa-
zione (ad esempio tasso di successo, iscrizione, abbandono scolastico, fuoriuscita precoce, 
partecipazione dei bambini nella vita scolastica, ecc), salute e comportamento (es. tasso 
di immunizzazione, allattamento, mortalità, incidenza di malattie, incidenti, sovrappeso/obesità, 
consumo di alcool e droghe, attività fisica, bullismo, abitudini alimentari, ecc.), gruppi vul-
nerabili di bambini (es. bambini in stato di povertà, bambini privati dell’ambiente familiare, 
bambini vittime di ogni tipo di violenza e sfruttamento economico, bambini disabili, immigrati, 
esiliati e rifugiati, ecc.), dati sui comuni (es. spazi per bambini, partecipazione dei bambini 
nei processi decisionali locali, spazi sportivi, ecc.). Altri settori possono includere la famiglia, 
i determinanti sociali della salute, l’ambiente e l’abitazione.

Il Rapporto riferisce il lavoro dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nella mappatura dei 
meccanismi di coordinamento a livello nazionale, regionale e locale. Emerge chiaramente che 
il coordinamento delle istituzioni preposte al lavoro a favore dell’infanzia è un problema strutturale 
che deve essere affrontato, poiché di fondamentale importanza. Il coordinamento garantisce infatti 
l’utilizzo efficace delle risorse umane ed economiche, attraverso la giusta allocazione di bilancio, la 
prevenzione della duplicazione delle azioni e un sistema di protezione più efficiente. Dovrebbe essere 
individuata inoltre un’istituzione, tra quelle già menzionate precedentemente, che abbia il compito e 
la responsabilità di coordinare l’implementazione della Convenzione. Inoltre ogni Ministero dovrebbe 
avere un Ufficio dedicato all’infanzia, con la responsabilità di raccogliere quanto già realizzato in ogni 
specifico settore di intervento per facilitare l’analisi dell’impatto delle politiche dedicate all’infanzia e 
adolescenza, la definizione delle priorità, la distribuzione delle responsabilità e delle risorse, la raccolta 
dei dati e la relazione al Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza. Altra dimensione di estre-
ma importanza risulta essere la definizione dei Livelli Essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali delle persone (LEP), fino ad ora assenti per quanto riguarda l’infanzia e di cui attualmente si sta 
occupando L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

La legge di ratifica della Convenzione ha anche istituito il Centro Nazionale di Documentazio-
ne sull’infanzia e l’adolescenza (CNDA), il centro di ricerca dell’Osservatorio Nazionale, che 
collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e altre istituzioni nazionali su 
argomenti che riguardano l’infanzia. Il CNDA potrebbe avere un ruolo fondamentale nell’analizzare i 
dati forniti nell’ambito del Piano Nazionale e produrre documentazione su argomenti attuali e pertinen-
ti, ad esempio esaminare l’impatto della crisi economica sui bambini e gli adolescenti che vivono in 
Italia, analizzare la vulnerabilità, le vulnerabilità multiple e la povertà, promuovere indagini su tematiche 
diverse. Queste ricerche dovrebbero informare le decisioni politiche, la revisione e la pianificazione di 
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futuri Piani Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e la preparazione di strumenti di lavoro per gli ad-
detti di ogni settore. L’informazione raccolta dovrebbe essere diffusa trasversalmente e in varie forme, 
raggiungendo un pubblico più ampio, tra cui anche i bambini e le famiglie.

Il Rapporto identifica molte aree e programmi che sono stati ridotti o addirittura chiusi a causa della 
mancanza di fondi o restrizioni di finanziamento. Nel contesto attuale, in cui l’Italia sta adottando misure 
d’austerità e di restrizione finanziaria, è fondamentale adottare nei diversi settori azioni preventive e dedi-
cate alle diverse fasce di età dei bambini. Ovviamente in questo contesto è fondamentale implementare 
misure efficaci dal punto di vista dei costi e utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile. 
Infine, la regolare consultazione dei bambini e degli adolescenti potrebbe garantire una risposta in ser-
vizi maggiormente aderenti alle necessità e alle aspettative. La Fondazione Intercultura ha pubblicato 
recentemente una ricerca sulla percezione dei bambini del sistema scolastico italiano (Fondazione 
Intercultura, 2009). Gli studenti dichiarano che il sistema è antiquato, non è in grado di riconoscere né 
migliorare le loro capacità, di prepararli al mercato di lavoro né alla vita universitaria. Gli studenti lamen-
tano metodi di insegnamento monotoni, che non stimolano la riflessione e il dibattito e la mancanza di 
una cultura educativa centrata sul lavoro continuo e sull’acquisizione di competenze. Queste sono le 
considerazioni sostanziali che derivano da uno degli attori più importanti del sistema scolastico: i bam-
bini. Anche le statistiche forniscono evidenza dell’insoddisfazione degli studenti in Italia, dove si osserva 
uno dei più alti tassi di abbandono scolastico precoce nell’UE. Il tasso di abbandono scolastico 
precoce in Italia supera la media UE (15%) ed è più del doppio rispetto al benchmark europeo del 
10%. Nel contesto italiano, è quindi necessario fare uno sforzo per aumentare il livello di soddisfazione 
degli studenti, per migliore il rapporto tra i bisogni dei bambini e le presenti realtà culturali e sociali, 
le opportunità e risorse nazionali e le caratteristiche del sistema scolastico (curriculum, strumenti e 
metodologie educative, formazione dei insegnanti, ecc.). È importante evidenziare che recentemente 
sono stati presi provvedimenti per affrontare questa situazione e che le nuove regole e i contenuti delle 
materie dovrebbero entrare in vigore nell’anno scolastico 2013/2014. Queste nuove disposizioni rico-
noscono la posizione centrale degli studenti e i loro bisogni, aumentano l’autonomia delle scuole e sono 
mirate all’inclusione. Sarà importante monitorare i risultati di questi provvedimenti, inclusa la percezione 
del cambiamento da parte degli insegnanti e degli studenti. Per concludere, gli interventi e le allocazioni 
finanziarie dovrebbero corrispondere alle necessità e alle aspettative dei bambini e promuovere il loro 
diretto coinvolgimento. La partecipazione e la consultazione risultano fondamentali infatti per pianifica-
re, focalizzare e implementare programmi nel modo più efficace possibile. Questo orientamento risulta 
essenziale per ogni settore di intervento. 

Strettamente collegato al punto precedente, come viene sottolineato più volte dal Rapporto, esiste 
la necessità di individuare, studiare e affrontare i fattori di rischio per i bambini e di investire nei 
fattori determinanti in grado di proteggerli e favorire il loro sviluppo. Sempre nell’ambito del settore 
dell’istruzione, il Rapporto evidenzia una stretta relazione tra il livello di istruzione dei 
genitori e quello dei bambini. Il livello di istruzione dei genitori risulta infatti essere un decisi-
vo fattore di rischio di povertà dei bambini: nel 2011 è emerso che il gruppo di bambini a più rischio 
di deprivazione materiale era quello i cui genitori avevano ottenuto soltanto un diploma elementare, 
primario o secondario di primo grado (23,9%). Da un’indagine sul lavoro minorile in Italia (Ires, Save 
the Children, 2007) emerge che alcuni fattori di rischio includono, tra gli altri, l’essere maschio, 
l’alto tasso di disoccupazione nell’ambito famigliare e l’appartenenza a una famiglia monoparentale. 
Al contrario il livello di istruzione della madre, l’essere cittadino italiano, andare a scuola e abitare 
con i genitori sono stati identificati come fattori protettivi. I dati e le tendenze relative ai fattori di 
protezione e di rischio dovrebbero essere utilizzati per migliorare la legislazione e le politiche, so-
prattutto in ambito preventivo.
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Malgrado il livello e l’adeguatezza della formazione degli operatori siano riconosciuti come elementi 
determinanti nel fornire servizi efficienti, in Italia questa dimensione rimane ancora altamente critica. 
Gli operatori dovrebbero conoscere i contenuti, i valori e i principi guida della Convenzione ed es-
sere in grado trasporre i diritti individuali nel lavoro di ogni giorno. Inoltre ogni operatore che lavora 
con e per i bambini, oltre a conoscere i suoi diritti, deve disporre della conoscenza e delle compe-
tenze adeguate per svolgere la propria attività in modo efficace. Questo ambito include gli operatori 
nella comunità (insegnanti, operatori sanitari, operatori sociali, ecc.), le autorità di polizia (polizia, 
polizia di frontiera, magistratura, ecc.), i ricercatori (in istituti nazionali e gli enti locali competenti 
per la raccolta e analisi di dati che riguardano i bambini) e i decisori politici (amministratori, parla-
mentari, membri di comitati speciali, ecc.). Il Rapporto dimostra l’importanza della formazione come 
elemento chiave nell’attuazione pratica dei diritti dei bambini, in particolare in merito alla prevenzio-
ne e protezione di fenomeni di violenza, sfruttamento e negligenza. Per citare un esempio pratico, 
i medici generici dovrebbero saper sempre riconoscere i sintomi e i segnali di violenza, essere a 
conoscenza di che cosa prevede la legge in casi del genere, come riferire ai servizi specifici (ad 
esempio, supporto psicologico) e come denunciare il caso alle autorità competenti. Ciò significa 
che la formazione dovrebbe comprendere sia una componente specifica, sia una componente più 
generale, basata sui diritti dell’infanzia.

Per quanto riguarda l’articolo 3 della Convenzione, il superiore interesse del bambino deve essere 
posto al centro di ogni processo decisionale che lo riguarda. Ciò significa non solo che gli interessi 
degli adulti non dovrebbero prevalere su quelli dei bambini, ma anche che gli operatori a contatto 
con i bambini dovrebbero conoscere le necessità, le caratteristiche, le aspettative e le sfide ine-
renti l’infanzia e l’adolescenza. In Italia, il principio del superiore interesse del bambino non 
compare nella Costituzione, tuttavia è stato sancito come principio costituzionale dalla Corte Co-
stituzionale e quindi è stato introdotto e usato progressivamente in diversi ambiti. Questo include, 
inter alia, i settori dell’istruzione, la riunificazione familiare e le politiche che riguardano la protezione 
internazionale. 

Il principio della partecipazione, che è già stato menzionato brevemente in questo documento, va tut-
tavia approfondito. La legislazione dovrebbe menzionare chiaramente il diritto del bambino alla parteci-
pazione. Il diritto di essere ascoltato dovrebbe essere realizzato trasversalmente, prevedendo 
l’accesso all’informazione e alla partecipazione dei bambini su tutte le questioni che li riguardano, sia a 
livello personale che nella pianificazione e nel miglioramento dei servizi. Ad esempio, in ambito sanitario, 
i bambini dovrebbero essere ascoltati durante i processi decisionali per la pianificazione e lo sviluppo 
dei servizi sanitari, così come in quelli riguardano le cure individuali. Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infan-
zia, nel Commento Generale 12 sul diritto del bambino e dell’adolescente ad essere ascoltato (CRC, 
2009) e il Commento Generale 15 sul diritto alla salute (CRC, 2013), propone la partecipazione dei 
bambini nell’ambito sanitario in relazione a due livelli. In primo luogo, tutti i bambini dovrebbero essere 
coinvolti nei processi decisionali in base alle loro capacità evolutive, inclusa la partecipazione per lo 
sviluppo, la valutazione e il miglioramento dei servizi sanitari. In secondo luogo, il Comitato incoraggia 
gli stati a introdurre una legislazione specifica che autorizzi i bambini, in relazione alle proprie capacità 
evolutive e all’età, a fornire il proprio consenso per i trattamenti medici. La Costituzione italiana preve-
de, in generale, che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, senza fare diretto riferimento alle 
persone di minore età. D’altra parte, in alcuni settori sono presenti disposizioni sul diritto del bambino 
ad essere ascoltato. Per quanto riguarda l’ambito migratorio, i bambini hanno il diritto a essere ascoltati 
nelle decisioni che riguardano la loro collocazione, in caso di ritorno volontario assistito e durante il 
processo di richiesta di asilo. Nei procedimenti civili, le modalità di ascolto di un bambino sono definite 
dalla legge italiana principalmente in due settori, quello delle procedure a decidere sull’adozione 
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e sull’affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni e nelle procedure che riguardano la se-
parazione legale dei genitori. Per quanto riguarda l’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario 
con la sentenza n° 22238/2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’audizione dei 
minorenni nelle procedure giudiziarie che li riguardano è divenuta adempimento necessario e quindi 
anche nei procedimenti relativi all’affidamento in caso di separazione legale dei genitori, salvo nei casi 
in cui ciò è in contrasto con il superiore interesse del bambino. Per quanto riguarda l’abuso, sono state 
adottate una serie di misure per garantire l’ascolto del bambino e la protezione della sua personalità, 
soprattutto in casi di esame di testimonianza del bambino e udienza preliminare. È importante monito-
rare tutte queste procedure, per garantire che siano rispettate e realizzate. Alcuni dati dimostrano ad 
esempio che, nonostante il minorenne con più di 16 anni abbia il diritto di esprimere il proprio parere e 
orientamento in merito alla  nomina di un tutore, va rilevato come la maggior parte dei Giudici Tutelari, 
non applichi questo diritto (Defence for Children Italia, 2011). 

Oltre agli esempi specifici riportati, i processi di partecipazione dei bambini sono stati migliorati at-
traverso l’istituzione dei Consigli Comunali dei Ragazzi, mediante la consultazione dei bambini per 
il monitoraggio del Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e attraverso iniziative dell’Autorità 
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e le Autorità Garanti regionali. Nonostante queste iniziative e 
progetti, il Comitato ONU sui diritti dei bambini ha sottolineato, nelle sue ultime osservazioni conclusi-
ve, la mancanza di una consultazione sistematica dei minori durante la procedura di formazione delle 
leggi e delle decisioni che li riguardano, a livello nazionale, regionale o locale e l’assenza di direttive 
più specifiche sulla partecipazione dei minori allo sviluppo dei futuri piani di azione che li riguardano 
(Comitato CRC, 2011). 

È dunque necessaria una maggiore attenzione ai diritti dei bambini all’informazione e alla partecipa-
zione in tutti i settori che risulta trasversalmente carente. Andrebbe quindi investito per diffondere una 
cultura integrata dell’informazione e della partecipazione. Una componente essenziale della formazio-
ne obbligatoria dei professionisti e degli operatori dovrebbe identificare e fornire metodi efficaci per 
comunicare con persone in età minore.

Una conseguenza importante dei processi di decentramento e dei mandati regionali imple-
mentati senza un quadro comune nazionale di riferimento per l’attuazione di un sistema efficace 
di protezione dell’infanzia, è la notevole disparità e disomogeneità nel rispetto, nella 
protezione e nella realizzazione dei diritti dei bambini tra le diverse regioni del 
paese. Questa situazione è ulteriormente peggiorata dalla riduzione dei fondi trasferiti alle regioni e 
agli enti locali e la richiesta generale di riduzione della spesa sociale. Come evidenziato nel Rapporto, 
i bambini che vivono nel Sud d’Italia sono più vulnerabili e i servizi sono di peggiore qualità a rispetto 
ad altre regioni del paese. Nel 2011, il 28,9% dei bambini è risultato a rischio di povertà o esclu-
sione sociale; si sono evidenziate differenze significative tra le differenti regioni, con una concen-
trazione sproporzionata di povertà infantile nel Sud Italia, dove 2 bambini su 3 bambini sono risultati 
in stato di povertà relativa, mentre era di oltre il 50% la percentuale dei bambini dell’Italia meridionale 
in povertà assoluta su tutta la popolazione infantile italiana. Gli studenti che vivono al sud hanno un 
livello medio di apprendimento più basso rispetto a quello registrato al Centro-Nord Italia. Esistono 
evidenze che dimostrano chiaramente la peggiore qualità dei servizi nel Sud del paese. Il divario in 
merito alla disponibilità e l’accesso alle risorse, soprattutto per quanto riguarda le cure terapeutiche 
(psicologia, psichiatria e cure psico-sociali) di bambini che hanno sofferto abusi o maltrattamenti tra 
le regioni del Nord e quelle del Sud continuano ad aumentare. Questa situazione riguarda sia bambini 
di nazionalità italiana sia quelli stranieri. Una recente inchiesta del Ministero della Salute (Ministero 
della Salute, 2010) dimostra che la disponibilità di servizi di mediazione culturale è molto variabile, 
oscillando tra i 90% (valore medio) con Unità di Consultori Famigliari con un mediatore culturale al 
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nord e il 13% al Sud. Spesso i servizi di mediazione culturale dipendono fortemente dalla disponibilità 
di fondi che, allo stato attuale, sono stati ridotti al minimo.

Il Comitato ONU ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la discriminazione dei “bambi-
ni vulnerabili” nella realizzazione dei loro diritti economici e sociali, in particolare nel settore della 
salute, dei servizi sociali, dell’istruzione e della previdenza sociale. In Italia le differenze regionali 
costituiscono un esempio di diseguaglianza e discriminazione. Nella generica categoria 
“bambini vulnerabili” sono inclusi sia i bambini italiani sia quelli stranieri, Rom, Sinti e Camminanti, 
minorenni non accompagnati, detenuti e disabili. I bambini con più di un fattore di vulnerabilità 
risultano essere quelli più esposti al rischio. Il Rapporto identifica le difficoltà che riguardano le 
cure, l’accoglienza e la protezione dei bambini Rom. Si evidenziano, ad esempio, la mancanza 
di procedure specifiche per la cura e la collocazione; la carenza di comunicazione e compren-
sione reciproca tra le famiglie Rom e le istituzioni; la persistenza dei pregiudizi contro il contesto 
famigliare e sociale delle persone Rom. Alcune questioni, tra cui i tentativi falliti di affidamento, la 
reiterazione delle attività criminali dei minorenni e l’alto tasso di bambini che scompaiono dei centri 
di accoglienza, rimangono dei punti critici.

In Italia la povertà infantile dovrebbe essere oggetto di maggior attenzione. Come già menzionato, 
la povertà infantile è notevolmente aumentata negli ultimi anni. Il tasso di povertà assoluta ha avuto 
un incremento in tutte le regioni italiane tra il 2011 e il 2012, risultando superiore nei nuclei famigliari 
con bambini. Nel 2012, la povertà assoluta è aumentata tra le famiglie con tre (dal 4,7% al 6,6,%), 
quattro (dal 5,2% al 8,3%) e cinque o più membri (dal 12,3% al 17,2%). Tra le coppie con tre o più figli, 
il tasso è aumentato dal 10,4% al 16,2% e si osserva un incremento ancora maggiore laddove i figli 
sono minorenni (dal 10,9% al 17,1%). Esiste una relazione inversa tra l’età del membro di riferimento 
della famiglia e il tasso di povertà assoluta. L’indice di deprivazione materiale conferma come 
le condizioni economiche delle famiglie straniere siano peggiori rispetto a quelle delle famiglie italiane 
(17,1% contro il 6,0%).

A causa della mancanza di meccanismi per la raccolta dei dati e il monitoraggio in tutti i settori, risul-
ta difficile affrontare la questione della vulnerabilità e della protezione infantile in maniera sistemica. 
Ad esempio, non esiste un’agenzia nazionale responsabile per la raccolta di dati sui bambini che 
vengono segnalati ai servizi sociali per assistenza e protezione da situazioni di rischio o pericolo, o 
su bambini che hanno bisogno di aiuto per situazioni non immediatamente riconosciute come cri-
mini penali, come ad esempio la negligenza o l’abuso psicologico. Gli unici dati disponibili in merito 
all’abuso derivano dai registri delle autorità giudiziarie o delle regioni che hanno un sistema di mo-
nitoraggio funzionante. I dati sono frammentati e non rappresentano la dimensione nazionale 
del fenomeno. Nell’ambito del lavoro minorile le sfide sono le stesse. Vi sono diverse entità che rac-
colgono e presentano dati, usando diversi metodi di raccolta ed elaborazione. Una ricerca condotta 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel 2000 ha identificato 144.823 minorenni coinvolti in 
attività lavorative. Nello stesso periodo, una ricerca condotta da Cgil ha identificato 300.000/350.000 
bambini (50.000 dei quali immigrati) al lavoro. Nel 2006, Save the Children e IRES hanno identificato 
410.000/420.000 minorenni lavoratori, 70.000/80.000 dei quali immigrati. Questi esempi dimostra-
no la necessità di definire standard e indicatori comuni validi per tutti i settori e le regioni, per moni-
torare la situazione dei bambini a livello nazionale e per sviluppare piani adeguati. 

Le questioni affrontate fino ad ora potrebbero essere utilizzate per informare la costruzione di siste-
ma di protezione dell’infanzia più efficace e gettare le basi per un approccio basato sui diritti 
(rights based-approach) da applicare alla protezione. Riassumendo, questo approccio dovrebbe 
comprendere:
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•	 Legislazione e politiche basate sul superiore interesse del bambino;

•	 Competenze adeguate sui diritti e la loro implementazione di decisori politici, operatori ed altri 
professionisti che lavorano con e per i bambini;

•	 Funzionamento delle agenzie nazionali specializzate nell’implementazione della Convenzione (ad 
esempio il Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Osservatorio Nazionale per l’Infan-
zia e l’Adolescenza);

•	 Un Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, che preveda un’attuazione obbligatoria per 
tutte le regioni italiane e un proprio bilancio;

•	 Un meccanismo di coordinamento nazionale;

•	 Un sistema di monitoraggio e valutazione sulla situazione dei bambini a livello nazionale efficace ed 
implementato in tutte le regioni e i settori;

•	 L’implementazione di programmi e interventi efficaci dal punto di vista dei rapporto tra costi e benefici; 

•	 La partecipazione dei bambini in tutti i processi che li riguardano.

La sezione precedente ha presentato un quadro generale sui problemi strutturali e le opportunità per il 
sistema di protezione dell’infanzia in Italia. Nelle pagine successive saranno illustrate alcune questioni 
identificate come prioritarie all’interno del Rapporto per alcuni dei settori principali. Come evidenziato, 
il sistema legislativo italiano per la cura e protezione dei bambini risulta coerente e protettivo, 
poiché le clausole sono applicabili a tutti i bambini nonostante la loro nazionalità e 
status (Tarzia, 2009; DCI Italia, 2011), tuttavia il livello di protezione garantito nella pratica 
è ancora variabile e presenta evidenti criticità.

3. STANDARD NAZIONALI E PRATICA

CURE, ABITAZIONE E ALIMENTAZIONE

La situazione in merito alle cure, l’alloggio, l’alimentazione e le procedure per il collocamento dei mino-
renni non accompagnati varia molto da regione a regione. Ad esempio, in alcuni contesti la presenza 
di un minorenne non accompagnato viene riportato soltanto alla Procura presso il Tribunale Minorile, 
mentre in altri casi viene informato e coinvolto il Giudice Tutelare (Giovannetti, 2009). Anche le condizio-
ni di affidamento familiare sono variabili tra le regioni e vengono applicate in modo disomogeno rispetto 
ai diversi gruppi di minorenni non accompagnati. La qualità dei servizi ovviamente è variabile a livello 
regionale e dipendente dalla disponibilità o assenza delle risorse. Questo trend si osserva anche a livel-
lo nazionale. Nel novembre 2012 sono state presentate le Linee nazionali di indirizzo per l’affidamento 
familiare nell’ambito del progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, con l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo degli affidamenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Tuttavia non è stato assegnato un 
finanziamento dedicato all’implementazione delle linee guida (Gruppo CRC, 2013). Il Rapporto identifica 
come buona prassi il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)6, 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Laboratorio di Ri-
cerca e Intervento in Educazione Familiare Università degli Studi di Padova e 10 città italiane, scuole, 
organizzazioni del terzo settore e agenzie sanitarie. La finalità del programma è di innovare le pratiche di 
intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini 

6 Il Rapporto finale è disponibile a: http://www.minori.it/sites/default/files/report_p.i.p.p.i._2011-2012_quaderni_sociali_24_0.pdf (Ultimo 
acesso nel Settembre 2013).

http://www.minori.it/sites/default/files/report_p.i.p.p.i._2011-2012_quaderni_sociali_24_0.pdf
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dal nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti 
intorno ai bisogni dei bambini che vivono in famiglie negligenti, tenendo in ampia considerazione la pro-
spettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni.

Due altri esempi di buone pratiche identificate, pur con alcune criticità rilevate, includono: il Siste-
ma di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), stabilito nel 2002 (articolo 32 
co. 1sexies e septies della legge 189/2002) e per i bambini non richiedenti asilo, il II Programma 
nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, stabilito nel 2007 (fi-
nanziato dal Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati 2007).

Esistono evidentemente esempi di buone pratiche per la protezione dei minorenni non accompagnati. 
Ciò che manca è un approccio più sistematico, che includa programmi a lungo termine, integrati tra 
i diversi settori e con risorse finanziarie proprie per la loro attuazione con l’obiettivo di una protezione 
“sostenibile”. I bambini che vivono in tutte le regioni italiane dovrebbero avvalersi di professionisti e 
operatori formati adeguatamente e avere accesso a servizi di qualità che prendano in considerazione, 
caso per caso, le loro opinioni, bisogni e aspirazioni.

Questi standard minimi dovrebbero essere applicati sia a programmi permanenti sia a programmi di 
emergenza. Ad esempio, recentemente, nell’ambito dell’azione per affrontare la cosiddetta Emergen-
za Nord-Africana, sono state identificate nei programmi una serie di lacune. Diverse ONG hanno 
riportato che i minorenni non accompagnati venivano frequentemente ospitati in Strutture di Accoglien-
za Temporanea (SAT) solo dopo una permanenza nei centri per immigrati adulti; la durata della perma-
nenza nei centri di accoglienza era estremamente lunga e in condizioni di servizi non sempre adeguati; 
i gestori e gli operatori spesso non avevano esperienza di lavoro con minorenni (ad esempio, in 15 su 
24 delle SAT gli operatori erano al loro primo contatto con minorenni non accompagnati); l’informazione, 
l’assistenza legale e l’implementazione di misure di protezione previste dalla legge, quali la segnalazione 
alle autorità e l’identificazione di un tutore erano totalmente inadeguate; la definizione di un programma 
educativo e di assistenza sanitaria erano assenti (ASGI, 2011; Save the Children Italia, 2011(a); Terre 
des Hommes, 2012). 

Questi esempi dimostrano il bisogno di identificare standard nazionali, metodologie di lavoro, strumenti 
e procedure comuni, allocazione di risorse definite e mirate, la formazione adeguata dei operatori, un 
efficace sistema di raccolta dati.

SALUTE E SERVIZI SANITARI PER BAMBINI

Per quanto riguarda la salute, il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia ha sottolineato le seguenti azioni 
come obbligatorie per la realizzazione dei diritti dei bambini alla salute:

•	 Operare una revisione del contesto legislativo e politico a livello nazionale e sub-nazionale prov-
vedendo, dove necessario, ad effettuare dei cambiamenti;

•	 Assicurare la copertura universale dei servizi di cure primarie, incluse prevenzione, promozione 
della salute, cure e terapie, e medicine essenziali;

•	 Assicurare una risposta adeguata ai determinanti della salute dei bambini; 

•	 Sviluppare, realizzare, monitorare e valutare le politiche e piani di azione con bilanci propri, 
assicurando che siano diretti alla realizzazione del diritto dei bambini alla salute (CRC, 2013).
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Per quanto riguarda il contesto legislativo e politico e la copertura dei servizi sanitari, tutti i bambini 
in Italia, hanno il diritto alle cure pediatriche gratuite, incluse le cure primarie, dalla nascita ai 14 anni 
d’età, indipendentemente dal loro status. Sono presenti, inoltre, consultori famigliari che forniscono 
servizi specifici per adolescenti. La legislazione sulle cure delle persone migranti senza documenti (Ar-
ticolo 35) fa riferimento alla protezione in gravidanza, in maternità, alla salute dei bambini e all’accesso 
ai consultori famigliari. Nella pratica, si evidenziano diversi problemi per quanto riguarda l’accesso dei 
bambini alle cure, cioè:

•	 Un basso numero di medici pediatri nel paese e lunghe liste di attesa per ricevere cure specia-
listiche, che pone in pericolo l’accesso delle famiglie, e di conseguenza dei bambini, ai servizi 
sanitari, a causa delle implicazioni economiche (accesso economico);

•	 Una distribuzione disomogenea dei servizi sanitari nel paese, incluse le differenze nella qualità 
delle cure (accesso fisico e qualità dei servizi sanitari);

•	 Mancanza di servizi psicologici/psichiatrici per bambini e adolescenti;

•	 Difficoltà di accesso ai servizi sanitari da parte dei bambini immigrati, in particolare minorenni 
senza documenti, non accompagnati o cittadini degli Stati membri che hanno aderito di recente 
all’UE (Romania e Bulgaria);

•	 Mancanza di dati attendibili sull’accesso dei bambini immigrati ai servizi sanitari.

Come avviene in altri settori, le leggi sull’autonomia regionale giustificano alcune delle lacune sopra 
menzionate. Il Rapporto denuncia la disparità nella disponibilità di servizi, nella loro efficienza, qualità 
e abilità ed efficacia, in particolare, nella capacità di inclusione dei differenti gruppi di bambini immi-
grati. Ad esempio nel dicembre 2012, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni hanno 
pubblicato delle linee guide per la fornitura di servizi sanitari a tutti gli immigrati, dove si dichiara che i 
bambini hanno diritto ai servizi sanitari, indipendentemente dal loro status legale (Ministero della Sa-
lute, Conferenza Stato-Regioni, 2012). Tuttavia, nella maggior parte delle regioni, le linee guida non 
sono applicate: solo sette delle venti regioni italiane stanno adottando formalmente l’accordo. In parti-
colare, è importante sottolineare che la regione Lombardia ha rifiutato di integrare queste disposizioni 
per quanto riguarda la nomina del pediatra ai bambini senza documenti, violando chiaramente il loro 
diritto alla salute.

I dati disponibili dimostrano un uso eccessivo dei servizi di emergenza e ospedalizzazione dei bambini 
immigrati, che lascia intuire come essi dispongano di minori possibilità di accesso ai servizi di cure pri-
marie. Ciò indica la necessità di incrementare i programmi di educazione e di promozione della salute, 
di prevenzione e di mediazione culturale diretti a questo gruppo di popolazione. 

Nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, la sezione sull’infanzia si concentra sulla prevenzione e 
include la promozione della salute (ad esempio educazione sanitaria) e prevenzione delle malatie (ad 
esempio politiche sui vaccini e la prevenzione di diverse malattie meno conosciute). Il Piano affronta 
anche la salute mentale e i disturbi di apprendimento. In particolare, il documento riconosce l’ineffi-
cenza e l’insufficenza dei servizi di salute mentale per bambini e adolescenti.

Per quanto riguarda i determinanti della salute, il Rapporto richiama l’attenzione sul monitoraggio 
della qualità di vita in situazioni di malattie croniche, disabilità e bambini in povertà o con compor-
tamenti a rischio.

Occorre infine prestare maggiore attenzione al monitoraggio dell’implementazione della Carta sui Diritti 
dei Bambini in Ospedale.
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PREVIDENZA SOCIALE PER BAMBINI

Il diritto dei bambini alla previdenza sociale è realizzato soltanto in modo indiretto, tramite le attività lavorative 
dei genitori o lo status famigliare. Ad esempio, gli Italiani residenti, i cittadini dell’UE e i cittadini stranieri con 
status di rifugiati con unità familiari di almeno tre bambini minorenni a carico e con risorse economiche limi-
tate (definite sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), hanno il diritto a una 
pensione mensile, fornita dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Dall’altra parte, il settore 
della previdenza sociale è strettamente connesso alla distribuzione della popolazione. La media della spesa 
sociale per settore tra il 2000 e il 2008 (% del totale della spesa connessa alla previdenza sociale) era distri-
buita nel modo seguente: il 4,2% assegnati alla famiglia e i bambini, l’1,8% assegnati alla disoccupazione, il 
30,7% per la malattia e disabilità, il 59,1% per i pensionati e superstiti e lo 0,3% per l’abitazione e l’esclusione 
sociale (Ferrera et al., 2013). 

Due fattori hanno avuto un forte impatto sulla protezione dell’infanzia in Italia. Da un lato, la riduzione progres-
siva della disponibilità di fondi per la previdenza sociale, incluso il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
(FNPS), lo strumento per i finanziamenti pubblici annuali per quanto riguarda le azioni sociali e il Fondo Na-
zionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Dall’altra, un aumento della povertà e delle condizioni di deprivazione 
materiale. Al tempo stesso, la mancanza di attenzione prestata all’identificazione di bambini in situazioni di 
difficoltà estrema rappresenta una significativa lacuna nel garantire un adeguato livello della protezione. In 
questo contesto, risulta fondamentale adottare in tutto il paese misure preventive efficaci e basate sui diritti, 
tra cui un approccio multidisciplinare, con programmi mirati e adeguati ai bisogni e alle caratteristiche indivi-
duali e di gruppo di minorenni a rischio con particolare attenzione ai bambini in condizione di povertà.

Il Rapporto evidenzia la necessità di cambiare l’attuale direzione. Nel 2011, il III Piano Biennale Na-
zionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva determinava infatti come la lotta contro la povertà rappresentasse un tema fondamentale per 
le politiche sull’infanzia e l’adolescenza, tuttavia, nella pratica si sono adottate solo misure dirette al reddito, 
senza prevedere altri programmi mirati ad influenzare i determinanti della povertà più in generale.

Alcuni gruppi di bambini devono ancora affrontare molteplici difficoltà. Mentre i minorenni richiedenti asilo 
hanno il diritto di ricevere alcuni benefici sociali, i minorenni non accompagnati, inclusi quelli senza docu-
menti, sono esclusi dalla previdenza sociale. Il tasso di povertà tra i bambini senza documenti è più alto che 
in qualsiasi altra categoria di popolazione, tuttavia la questione non è ancora stata affrontata dal sistema 
previdenziale.

Infine, per quanto riguarda la previdenza sociale, il Rapporto sottolinea che il tasso di povertà relativa nelle 
famiglie con almeno una persona pensionato è diminuito tra il 2010 e il 2011, ma è aumentato per le fami-
glie con almeno un bambino. Inoltre il tasso di povertà relativa per le famiglie costituite da una sola persona 
pensionata è diminuito dal 10,1% nel 2011 a 8,6% nel 2012. Risulta chiaro che il sistema di previdenza 
sociale riesce ad affrontare i problemi di coloro che escono dal mondo produttivo del lavoro. Tuttavia, questo 
non può succedere a svantaggio dei bambini. Occorre dedicare più attenzione in questo specifico ambito a 
livello politico decisionale, al fine di assicurare l’implementazione dei diritti dell’infanzia nel paese. 

EDUCAZIONE

In Italia l’istruzione obbligatoria è di 10 anni, tra i 6 e i 16 anni d’età, incluso il primo 
ciclo scolastico di otto anni. Questa regola si applica ai cittadini italiani, ai cittadini dell’UE e ai bam-
bini stranieri di paesi non europei. Dati dell’OCSE dimostrano che nel 2011 l’investimento italiano 
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sulla scuola e l’università rappresentava il 4,8% del PIL, mentre l’investimento medio per gli altri paesi 
OCSE era del 6,1%. Ugualmente a quello che succede nel settore sanitario e previdenziale, i fondi 
e le risorse disponibili per l’istruzione sono stati diminuiti costantemente mettendo a rischio la qualità 
dell’educazione e, di conseguenza, lo sviluppo dei bambini. Il Rapporto evidenzia come la riduzione 
dei fondi abbia avuto un impatto sul diritto all’educazione dei bambini disabili e appartenenti a famiglie 
svantaggiate, sulla ristrutturazione degli edifici scolastici e sugli standard di sicurezza. Inoltre la recente 
riforma del sistema scolastico ha ridotto il numero delle classi, delle ore scolastiche, degli insegnanti, 
degli addetti che lavorano nelle scuole mentre ha aumentato il numero di studenti per classe. L’impatto 
della riforma dovrebbe essere attentamente monitorato poiché molto probabilmente avrà delle conse-
guenze gravi sulla qualità dell’insegnamento, sull’integrazione degli studenti stranieri e, inevitabilmente, 
anche sullo studio e sui risultati degli studenti.

Sempre in ambito educativo, è importante sottolineare alcune questioni in relazione a i bambini stranie-
ri e di come queste vengano affrontate dal sistema scolastico italiano. Negli ultimi dieci anni c’è stato 
un significativo incremento del numero di bambini stranieri nel sistema scolastico italiano. Nell’anno 
academico 2011-2012, 755.939 bambini provenienti da paesi terzi erano inseriti nel sistema sco-
lastico, costituendo l’8,4% dell’intera popolazione scolastica. Come risulta dal Rapporto, l’Italia ha 
un’ampia esperienza per quanto riguarda il ricevimento dei bambini stranieri, mentre la seconda fase 
dell’educazione merita più attenzione. Il Ministero per l’Istruzione ha riconosciuto la presenza e l’impor-
tanza dei bambini stranieri per il sistema scolastico italiano. È importante menzionare alcuni dei diversi 
atti legislativi, incluso il regolamento sull’accesso al diritto all’educazione, sull’apprendimento della 
lingua italiana e il rispetto e valore della lingua e della cultura d’origine (Circolare Ministeriale nº 301 del 
8 Settembre 1989); il coinvolgimento degli studenti italiani in una relazione reciproca con gli studenti 
stranieri (Circolare Ministeriale nº205 del 22 Luglio 1990); le indicazioni per l’organizzazione delle scuo-
le e la realizzazione di attività per l’inclusione degli studenti stranieri (Circolare Ministeriale nº24 del 1 
Marzo 2006). Il Decreto Legislativo nº 286 del 25 Luglio 1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), articolo 
38, paragrafo 1 prevede anche che tutti i minorenni stranieri residenti in Italia hanno gli obblighi sco-
lastici previste dalla legge sul diritto all’istruzione, accesso alle strutture scolastiche e partecipazione 
all’interno della comunità scolastica. 

Ciononostante permangono alcune lacune gravi sul rispetto, la protezione e la realizzazione del diritto 
allo studio dei bambini stranieri in Italia. Ad esempio, il tasso di ritenzione scolastica (calcolato come 
la proporzione tra i bambini di fuori età rispetto al consueto per l’anno scolastico e il numero totale di 
studenti) è di tre volte più alto per i bambini stranieri in confronto a quelli italiani, per tutti gli anni scola-
stici. Gli insegnanti responsabili per l’insegnamento della lingua italiana e per il supporto necessario a 
raggiungere parità di grado necessario per l’anno scolastico dove i bambini stranieri vengono inseriti, 
operano frequentemente come volontari. A causa dei tagli delle risorse, anche la formazione degli 
insegnanti sulla multiculturalità è promossa in modo volontario, con impatto rispetto al livello di sosteni-
bilità di questi programmi. Spesso i bambini non in possesso di un permesso di residenza si scontrano 
con molte difficoltà a essere inseriti nel sistema scolastico/professionale. Occorre inoltre sottolineare 
un dato che dovrebbe essere monitorato attentamente e riguarda un decremento delle iscrizioni dei 
bambini Rom nel sistema scolastico. Per quanto riguarda le iscrizioni, il sistema scolastico dovrebbe 
poter rispondere ai bisogni dei minorenni non accompagnati, inclusi i richiedenti asilo, vittime di tratta, 
bambini in strutture di accoglienza temporanea, in detenzione, bambini immigrati e bambini nazionali in 
povertà o situazione di forte deprivazione. Alcuni dati sull’istruzione forniscono un quadro completo di 
alcuni bisogni. Ad esempio, la scelta di corsi di scuola secondaria superiore sono abbastanza diversi 
tra i minorenni italiani e quelli stranieri (Fondanzione ISMU, 2013). I minorenni stranieri scelgono preva-
lentemente scuole tecniche o professionali, mentre al contrario i minorenni italiani sono più diretti verso 
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il classico liceo. Una possibile spiegazione di queste differenze risulta nella necessità dei bambini stra-
nieri di entrare velocemente nel mercato del lavoro, soprattutto se viene considerata la situazione di 
minorenni non accompagnati. Tutti questi dati dovrebbero essere presi in considerazione dal sistema 
scolastico e analizzati con cura.

Per quanto riguarda la ritenzione scolastica e la ripetizione degli anni scolastici, l’OCSE ha sottoli-
neato che “in aggiunta ai costo finanziari, la ritenzione scolastica aumenta l’ineguaglianza poiché la 
proporzione di studenti provenienti da contesti svantaggiati tra quelli che rimangono indietro è più alta. 
Gli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, con genitori con un basso grado 
di istruzione o immigranti e i ragazzi maschi, hanno più probabilità di ripetere l’anno rispetto agli altri 
studenti. La ripetizione dell’anno scolastico implica un aumento della distanza in termini di risultati tra i 
studenti che rimangono indietro e i loro pari” (OCSE, 2012, p.51).

Infine occorre evidenziare un altro fenomeno che ha un impatto sulla vita di tutti i bambini e gli adolescenti 
in Italia. Il Rapporto mette in evidenza una tendenza che influisce sui molti minorenni che decidono di 
abbandonare precocemente la scuola. Si tratta di una questione non connessa a condizioni economiche 
o di contesto, bensì all’influenza di modelli culturali, veicolati attraverso pubblicità e mass-media, che 
propongono il facile raggiungimento di ricchezza e successo. I giocatori di calcio, gli attori e le veline, 
vengono proposti quotidianamente dalla televisione come un modello di successo a cui ambire. Il gruppo 
delle cosiddette “veline” richiede particolare attenzione. Infatti, questo fenomeno che vede giovani donne 
comparire in televisione soltanto in virtù loro aspetto fisico, può mettere a serio rischio di abuso e sfrutta-
mento le ragazze.

Altro problema che richiede una particolare attenzione da parte del governo è l’aumento della vio-
lenza e del bullismo nelle scuole, incluso episodi di razzismo e omofobia.

In Italia gli interventi per la realizzazione del diritto all’istruzione dovrebbero identificare i principali pro-
blemi che hanno un impatto significativo sui bambini nazionali e stranieri, alcuni dei quali sono stati 
presentati nel Rapporto, e decidere quali sono le priorità. Un’azione adeguata deve comprendere un 
sistema di monitoraggio efficace, in cui vengono presentati e studiati i dati sui tassi di abbandono 
scolastico, di abbandono precoce e le sue cause, deve includere risorse adeguate per programmi 
specifici e deve prevedere un progressivo cambiamento del sistema verso una maggiore considera-
zione dei bisogni, le aspettative e le opinioni dei bambini stessi.

SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE 

L’attività sportiva è una componente fondamentale per lo sviluppo sano di ogni bambino e di ogni 
adulto, tuttavia il suo potenziale si estende anche oltre. Lo sport può essere un veicolo di integrazione, 
che unisce persone di diverse età, contesti culturali e nazionalità con un solo unico obiettivo e, non da 
poco, fornisce un importante supporto di gruppo.

In Italia, lo sport è governato dal Tavolo nazionale per la governance nello sport (cosiddetto TANGOS), 
che ha elaborato il Piano Nazionale per la Promozione dell’attività sportiva nel 29 Otto-
bre 2012. Alcune regioni hanno anche promulgato leggi regionali per aumentare la disponi-
bilità di attività sportive e ricreative (ad esempio, il Lazio, Calabria, Puglia, Friuli, Umbria e le 
Marche). È rilevante sottolineare la legge regionale delle Marche nº 10 del 3 Aprile 2009, la prima legge 
che ha riconosciuto lo sport come un valore per l’inclusione. Nonostante queste regolamentazioni, 
alcuni fattori impediscono l’accesso di tutti i bambini alle attività sportive.
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Una recente indagine dell’ISTAT mostra che in Italia il 37,6% dei ragazzi e il 25,9% delle ragazze parte-
cipano a un’attività sportiva (ISTAT, 2013). Un Rapporto del TANGOS ha anche evidenziato quali sono 
i principali motivi che impediscono la pratica dello sport. Il 15% dei bambini coinvolti nella ricerca con 
età compresa tra i 6 e i 14 anni hanno riferito che non praticavano sport per motivi economici e 11% 
per indisponibilità di strutture idonee per praticare attività sportive. Questi sono dati risultano preoccu-
panti anche perché, come ha evidenziato il Rapporto, l’inchiesta risaliva al 2006, quando l’economia 
era più prospera. Si può quindi facilmente intuire che il coinvolgimento dei bambini in attività sportive 
ad oggi è possibilmente più bassa (Arosio et al., 2012).

Altra questione rilevante è il costo a carico alle famiglie. In Italia, il 75% della spesa per attività sportiva 
dei ragazzi risulta essere a carico delle famiglie. Questa dato indica come l’accesso ad attività sportive 
per i bambini provenienti da contesti svantaggiati possa risultare fortemente inibito. 

Nell’ambito del sistema scolastico italiano, non è attribuito un sufficiente valore allo sport, come si 
evince dal tempo settimanale occupato da attività sportive nelle scuole (2 ore a settimana). Dal 2007, 
il Ministero per l’Istruzione dell’Università e della Ricerca, insieme al Dipartimento della Gioventù, hanno 
aumentato le ore di attività fisica nelle scuole, che comunque rimangono basse. La media nazionale 
di partecipazione dei bambini ai progetti sportivi è di circa 35%, mentre in alcune regioni è ancora più 
bassa, ad esempio nel Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. 
In Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise e Sardegna la partecipazione va oltre il 
40% (CONI, 2012 (a)). In questo specifico caso le differenze di partecipazione non hanno solamente 
una relazione con il livello di ricchezza delle regioni. Sarebbe anche importante disaggregare i dati sui 
bambini che partecipano alle attività sportive al di fuori del sistema scolastico. 

Infine è importante menzionare, come dato positivo, il protocollo d’intesa firmato nel 14 Dicembre 2012 
tra il Comitato Olimpico Nazionale per l’Italia (CONI) e l’Associazione Nazionale delle Città Italiane (ANCI) 
che prevede alcune azioni per aumentare l’accesso alle attività sportive dei minorenni non accompagnati. 

LE CONDIZIONI DI LAVORO DEI BAMBINI

Il Rapporto analizza il lavoro minorile alla luce di alcune premesse etiche, culturali e metodologiche. 
Occorre prima di tutto riflettere sul significato, l’utilità e le conseguenze del lavoro sullo sviluppo dei 
bambini. Non va dimenticato poi che nella situazione economica contingente molti minorenni sono 
costretti, in diversi contesti e per necessità a entrare nel mercato del lavoro. Infine occorre anche tener 
presente che in alcune culture è considerato “normale” che le persone in età minore lavorino per aiuta-
re le proprie famiglie. Infatti, per quanto riguarda la prevenzione del lavoro minorile precoce, il Rapporto 
pone una grande attenzione al significato culturale del lavoro minorile. In alcuni contesti, 
come ad esempio la comunità cinese, la comunità Rom, ma anche alcune situazioni famigliari italiane, 
il lavoro minorile rappresenta un’opportunità e un elemento su cui vengono poste delle aspettative da 
parte dei membri della comunità. 

Queste considerazioni rendono quindi necessario che ogni azione e intervento effettuato in questo ambito 
tenga in primaria considerazione i diritti di ogni singolo bambino e, in particolare il suo superiore interesse. 

In merito alle disposizioni, la legislazione italiana riconosce la necessità di bilanciare il lavoro del mino-
renne con i suoi bisogni di sviluppo fisico e psicologico, il diritto all’istruzione e il bisogno di proteggere 
i bambini dallo sfruttamento. I bambini al di sotto dei 15 anni di età e/o i bambini che non hanno ancora 
terminato il ciclo scolastico obbligatorio non possono lavorare. 



140  IMPACT ANALISI TRANSNAZIONALE

SINTESI RAPPORTO IMPACT ITALIA

Ugualmente a quanto accade in altri settori, è difficile trovare dati sul lavoro minorile che siano attuali 
e che siano raccolti seguendo una definizione e una metodologia comune a livello nazionale.

Save the Children e l’Associazione Bruno Trentin hanno recentemente pubblicato una ricerca sulle 
condizioni di lavoro dei bambini nominata Game Over (Save the Children, Associazione Bruno Trentin, 
2013). Il documento illustra un quadro allarmante della situazione italiana. Circa il 5,2% della popola-
zione con meno di 16 anni (pari a 260.000 bambini) è impiegata in attività lavorative. Il 72,3% di questi 
ha più di 13 anni e il 54% è maschio. Il 74% dei bambini lavora per la famiglia (il 41% aiutando i genitori 
nella loro attività professionale, mentre il 33% aiutandoli nei lavori di casa); il 12,8% lavora per la cer-
chia di parenti e conoscenti e il restante 13,8% per altre persone.Tra i bambini considerati nell’ambito 
della ricerca, il 26.4% dei bambini lavora ogni giorno o più o meno quotidianamente; il 36,7% è occu-
pato per alcune giornate alla settimana; il restante lavora meno di 1 giorno alla settimana; il 60% dei 
bambini sono occupati per più di 2 ore al giorno in particolare il 24,3% lavora per più di 4 ore al giorno. 
Altri dati rilevanti che emergono sono: il 2.1% dei bambini lavoratori abbandona la scuola e il 45,6% 
frequenta la scuola mentre lavora; il 45% dei bambini riceve un compenso; il 15% dei bambini sono 
coinvolti in attività lavorative che li pongono a rischio di sfruttamento; il 10,6% dei bambini considera il 
proprio lavoro pericoloso o leggermente pericoloso. 

L’Ispettorato del lavoro presenta dati differenti. Dal 2002 gli ispettori del lavoro hanno lavorato sotto l’au-
torità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per monitorare e rilevare la situazione del lavoro 
minorile non dichiarato con l’obiettivo di lottare contro lo sfruttamento. Nel 2012 sono stati rilevati 897 
bambini impegnati in attività lavorative illegali, il 78% dei quali occupati nel settore terziario. Le regioni 
con un numero più alto di lavoro minorile illegale sono risultate essere la Lombardia (=130), la Puglia (n 
= 125) e l’Emilia Romagna (n = 105). Quest’importante lavoro di monitoraggio è tuttavia ostacolato dalla 
sproporzione esistente tra il numero ispettori e il numero delle aziende presenti sul territorio.

In ogni caso entrambe le ricerche e i conseguenti risultati, dimostrano la complessità del fenomeno del 
lavoro minorile e le sue implicazioni. È altresì importante evidenziare che essendo il lavoro dei bambini 
al di sotto dei 16 anni di età considerato illegale, esso non rientra nelle normali statistiche. Se consi-
deriamo questo ultimo elemento collegato allo status (ad esempio immigrati, richiedenti asilo o altri) 
risulta che alcune categorie di bambini sono ad alto rischio di sfruttamento, abuso e tratta. 

MIGRAZIONE, ASILO E RESIDENZA

Il quadro normativo italiano in materia di immigrazione e asilo è complesso e frammentato. La sua 
applicazione è spesso resa difficile dai frequenti cambiamenti di leggi e politiche sull’immigrazione, da 
strategie spesso basate sull’‘emergenza’ e senza una visione di lungo periodo, dallo status dei mino-
renni, dalla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra le autorità nazionali, regionali e locali e dalla 
necessità di migliorare la formazione degli addetti e i bambini stessi in merito ai loro diritti.

Un primo importante passo dovrebbe portare ad armonizzare la legislazione, le politiche e le pratiche 
che riguardano la cittadinanza italiana dei bambini e/o la registrazione. Infatti, la 
registrazione è il primo passo verso il rispetto, la protezione e la piena realizzazione dei diritti dei 
bambini. In Italia, la legge prevede che tutti i neonati debbano essere registrati dai genitori, dai medici 
o da altre persone che hanno assistito al parto presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune nel quale 
è avvenuta la nascita entro 10 giorni, oppure presso il presidio ospedaliero (o clinica privata) dove è 
avvenuto il parto entro 3 giorni, o ancora presso il Comune di residenza dei genitori entro 10 giorni. 
Quest’ultimo caso può creare seri rischi per i bambini di non essere registrati dopo la nascita; i genitori 

persone.Tra
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che si trovano in una situazione irregolare, potrebbero non presentarsi presso gli uffici anagrafici per 
paura di essere identificati e eventualmente espulsi. Questo comporta due gravi conseguenze: da 
una parte, i bambini non sono messi in condizione di accedere ai benefici sanitari e sociali che spet-
terebbero loro; dall’altra, possono essere esposti a gravi rischi, tra cui la vendita. Non è possibile in 
questo documento approfondire le diverse problematiche e le questioni che influenzano lo status e la 
residenza dei bambini, tuttavia è necessario che le istituzioni affrontino la questione della registrazione 
per colmare alcuni vuoti che possono esporre i bambini a seri rischi di tratta. 

Le difficoltà che incontrano i minorenni migranti in Italia indicano chiaramente la necessità di porre 
sempre al centro l’infanzia, di considerare sempre il superiore interesse del bambino in tutte le que-
stioni che influenzano la sua vita. La prima accoglienza ne è un chiaro esempio. Come è evidenziato 
nel Rapporto, il primo contatto con il paese è il momento più delicato perché ciò che succede in quel 
momento può avere un’enorme impatto sul benessere dei bambini, sulla loro sicurezza, sui piani per il 
futuro e le prospettive di integrazione; è un indicatore di valore sul livello di competenza, di adeguatez-
za dei servizi e della loro efficienza (DCI Italia et al., 2010; Furia, 2012). Andrebbe quindi posta un’at-
tenzione specifica ai bambini vittime di tratta o che sono stati sottoposti ad abusi prima di raggiungere 
la frontiera; bisognerebbe fornire servizi di mediazione culturale e interpretariato, informazione su “ciò 
che avviene dopo”, sui benefici, i diritti, i doveri e le opportunità che il paese può offrire.

Molte organizzazioni denunciano la carenza di competenze adeguate degli operatori che accolgono 
e prendono in carico i minorenni così come la mancanza di strutture appropriate. Anche le procedure 
per l’identificazione e la determinazione dell’età, fondamentali per accedere ai servizi da parte dei 
minorenni stranieri, sono controverse. Come riportato nel Rapporto, il Testo Unico sull’Immigrazione, 
L. 286 del 25 luglio 1998 e successivi emendamenti, dimostrano un approccio di esclusione al tema 
dell’immigrazione. Come reiterato più volte, il superiore interesse del minorenne dovrebbe sempre 
essere considerato al di sopra di ogni altra questione anche se, nel caso dei minorenni vulnerabili, 
inclusi i minorenni non accompagnati, richiedenti asilo, o bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, 
risulta non essere ancora applicato. I minorenni dovrebbero ricevere maggiore sostegno e consi-
derazione dei loro diritti, dei loro bisogni, delle aspettative e delle opinioni. Ad esempio per quanto 
riguarda i minorenni richiedenti asilo, il tutore deve essere nominato entro 48 ore dalla richiesta. Il Giu-
dice Tutelare ha il dovere, tenendo conto dell’opinione del minorenne, di confermare la domanda, di 
prestare assistenza durante il procedimento e di informare il minorenne relativamente ad ogni aspetto 
della procedura e le possibili conseguenze. Tuttavia, nonostante i tempi ristretti previsti dalla legge, la 
nomina di un tutore per un minorenne richiedente asilo molto spesso richiede più tempo, con il rischio 
che il ragazzo raggiunga la maggiore età senza potersi avvalere delle procedure di asilo di cui ha diritto 
(ASGI, 2011). Oltre a non poter usufruire di alcuni servizi di cui avrebbero diritto, questi minorenni sono 
posti a grave rischio di esclusione, di abuso e sfruttamento. 

Anche i dati disponibili sui minorenni migranti non sono completamente attendibili. A causa della 
mancanza di procedure, spesso non si procede all’identificazione dei minorenni ponendoli a rischio di 
abuso e sfruttamento, una volta entrati nel territorio non accompagnati. Tra il 2002 e il 2008 sono stati 
identificati circa 2.000 minori, circa un terzo del totale dei minorenni stranieri che entrano nel paese. 
Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati provenienti da paesi dell’UE, gli unici dati disponibili 
riguardano i bambini rumeni, i cui dati vengono raccolti tramite una banca dati istituita nel 2009. Mal-
grado questo meccanismo di raccolta dati, il Rapporto rileva che i dati sui minorenni romeni non sono 
facilmente accessibili né resi disponibili regolarmente. Da qui deriva una necessità di un’attenzione 
particolare alla gestione dei dati efficace in tutti i settori. La raccolta dati non è sufficiente; bisogna sta-
bilire metodologie e indicatori comuni a livello nazionale e regionale per la loro gestione; occorre che 
i dati siano disaggregati, analizzati e utilizzati per informare le decisioni politiche. Inoltre dovrebbero 
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essere inclusi nelle relazioni e rese disponibili ai decisori politici, alle università e al pubblico più am-
pio. Anche il livello di coordinamento tra i vari enti è da considerarsi come un elemento chiave poiché 
diverse organizzazioni raccolgono dati su gruppi diversi di bambini, utilizzando metodologie differenti, 
con conseguenti difficoltà nel loro utilizzo e nell’informare e pianificare politiche e programmi.

FAMIGLIA E RAPPORTO CON PARI E ADULTI

La famiglia, il gruppo dei pari e gli adulti con strette connessioni con i bambini (ad esempio, il gruppo 
degli insegnanti) rappresentano un importante elemento di sostegno sociale e un fattore positivo per 
il loro sviluppo. Il Rapporto ha individuato la necessità di fornire un ulteriore sostegno alle famiglie in 
Italia. Secondo l’ISTAT, per molte donne, la maternità risulta ancora oggi la principale motivazione di 
abbandono temporaneo o definitivo del lavoro (ISTAT, 2011). Ciò è dovuto sia alle condizioni previste 
dal mercato del lavoro, sia alla mancanza di servizi di assistenza all’infanzia, sia alla divisione dei ruoli 
famigliari tra uomini e donne. Le politiche rivolte alla famiglia devono prestare sostegno ai genitori attra-
verso servizi di pianificazione familiare, promozione di un’educazione alla salute, tra cui la preparazione 
alla nascita, l’allattamento e l’educazione continua su diversi temi che riguardano i bambini (cioè abitu-
dini alimentari, i servizi disponibili, l’individuazione immediata delle malattie, ecc), i sussidi di sicurezza 
sociale (ad esempio, la disponibilità delle scuole materne e altri servizi per la prima infanzia, i congedi 
parentali, ecc. ), la flessibilità degli orari lavorativi dei genitori e/o la possibilità di lavorare da casa e così 
via. La disponibilità di servizi e diritti devono essere uniformemente distribuiti in tutte le regioni in Italia, 
con particolare attenzione alle regioni dove i bambini e le famiglie si trovano in più difficoltà.

LA PROTEZIONE DEI BAMBINI DA TUTTE LE FORME DI VIOLENZA, 
SFRUTTAMENTO, ABUSO E NEGLIGENZA

Le legislazione in Italia prevede un quadro comprensivo per la protezione dei bambini contro tutte le 
forme di violenza, sfruttamento, abuso e negligenza, incluso misure specifiche per la prevenzione e 
protezione dei bambini dall’abuso sessuale, pedo-pornografia (incluso la pornografia in rete), abban-
dono e sanzioni contro l’autore del reato (cioè l’abusante sessuale, lo sfruttatore o chiunque abbia pro-
vocato la mutilazione genitale femminile senza fini terapeutici, ecc.). Il Rapporto cita vari atti e norme 
rilevanti, identificando tuttavia la frammentazione e il decentramento del corpo legislativo come i prin-
cipali punti deboli del sistema nazionale. In aggiunta alla criminalizzazione dei reati di violenza contro i 
bambini, la legislazione contiene anche disposizioni per l’istituzione di meccanismi di monitoraggio e 
altri enti specializzati. Ad esempio, la legge contro la pedopornografia ha istituito il Centro Naziona-
le per il contrasto della pedopornografia in rete, presso il Servizio Polizia postale e delle 
comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) e l’Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità).

Per quanto riguarda la tratta minorile, nel 2007 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha istituito l’Osser-
vatorio Nazionale sul Fenomeno della Tratta degli Esseri Umani, con il compito di elaborare 
tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed all’analisi del fenomeno della tratta e di tutto quello che diret-
tamente gravita intorno ad esso, sia in termini di servizi che di progetti. Gli articoli 13 della Legge n° 228 del 
11 agosto 2003 e 18 della Legge sull’immigrazione prevedono l’assegnazione di fondi attraverso bandi di 
concorso per l’implementazione di programmi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento, con lo scopo 
di fornire un primo supporto alle vittime e assistere e sostenere l’integrazione delle vittime di sfruttamento.
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In alcune regioni sono attivi meccanismi per il monitoraggio degli abusi contro i minorenni e sono stati 
stipulati protocolli multidisciplinari per la rilevazione e la segnalazione dei casi da parte dei servizi sociali 
e sanitari. Tuttavia, non esiste un sistema di monitoraggio nazionale né criteri comuni sull’abuso contro 
i minorenni e di conseguenza le pratiche sono variabili tra le varie regioni, ostacolando una protezione 
adeguata e uniforme a livello nazionale. Per quanto riguarda la tratta dei minorenni, i dati sono limitati, 
incompleti e non si basano su metodologie condivise e standardizzate. I dati e le informazioni su questi 
fenomeni vengono raccolti da diverse istituzioni e autorità nazionali, incluse le Direzioni Distrettuali Anti-
mafia e la Presidenza del Consiglio di Ministri tramite il Dipartimento per le Pari Opportunità. Il Rapporto 
evidenzia quindi la necessità di istituire un sistema di monitoraggio e valutazione nazionale integrato, 
in stretta collaborazione con i sistemi regionali di protezione.

Per quanto riguarda i dati sulla violenza contro i bambini, sono state condotte a livello nazionale al-
cune ricerche che forniscono dati quantitativi e qualitativi. Nel 2012, il Coordinamento italiano dei 
servizi contro il maltrattamento e l’abuso dell’infanzia (CISMAI) e Terre des Hommes hanno condotto 
un’indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini. Dei 760.000 bambini che hanno partecipato 
all’indagine, circa 50.000 erano a carico dei Servizi Sociali e di questi, 7.464 risultavano essere stati 
maltrattati. La ricerca stima che, in base a una proiezione su scala nazionale, circa 100.000 minorenni 
in carico dei Servizi Sociali siano stati maltrattati (CISMAI and Terre des Hommes, 2013). 

Alcuni dati rilevati dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) e Terre des Hommes evidenziano 
che tra il gennaio 2011 e giugno 2012 sono state trasmesse sui media 130.017 notizie di cronaca 
sull’abuso e violenza. La maggior parte delle notizie riguarda le ragazze, con casi di abuso, pedofilia 
(tra cui molti casi di adescamento online), violenza familiare ma anche episodi di maltrattamento, ab-
bandono, incuria e mutilazioni genitali.

Altre ricerche, (Telefono Azzurro) osservano la frequenza elevata di abusi commessi da persone appar-
tenenti al nucleo familiare e soggetti esterni alla famiglia ma comunque conosciuti.

Save the Children (2011 (b) e 2012) riporta alcuni dati e tendenze rilevanti sul fenomeno della tratta 
minorile che potrebbe informare la pianificazione e l’implementazione di azioni per il contrasto. Alcune 
delle informazioni includono: lo sfruttamento per prostituzione di ragazze provenienti dalla Romania e 
dalla Nigeria; il coinvolgimento in attività illegali come lo spaccio di droga, ma anche nel lavoro agricolo 
di giovani provenienti dal Nord Africa e dall’Africa Sub-Sahariana, dall’India e dal Bangladesh; lo sfrut-
tamento nel settore della costruzione, nei negozi, supermercati e in agricoltura di minorenni egiziani; il 
coinvolgimento nell’accattonaggio di bambini prevalentemente rumeni o di altri paesi dell’ex-Jugoslavia.

In merito all’istituto della tutela, evidenziato come cruciale nel determinare i livelli di protezione e 
rischio, il Rapporto evidenzia diversi fattori che hanno un impatto sul ruolo dei tutori, incluse le proce-
dure e la mancanza nella nomina dei tutori e della loro formazione. Il Rapporto suggerisce di avviare 
una riforma delle procedure sulla tutela per renderle conformi alla definizione di tutela proposta dalla 
Convenzione, in modo da promuovere una politica nazionale omogenea e per garantire che i tutori 
abbiano le competenze adeguate a svolgere il loro ruolo.

L’azione nazionale per affrontare ogni tipo di violenza contro l’infanzia deve focalizzarsi su misure di 
prevenzione e di supporto ai bambini che hanno subito degli abusi. Un coordinamento efficace tra i 
diversi attori e le istituzioni a livello nazionale e regionale (inclusi il sistema sanitario, sociale e di giusti-
zia) sono essenziali per un sistema efficiente ed efficace. Una recente integrazione alla legge italiana 
sulla tratta minorile, con l’intento di aderire ad un quadro di riferimento basato sui diritti dell’infanzia, 
include questi aspetti. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 96 del 6 Agosto 2013 (la cosiddetta legge 
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di delegazione europea 2013), che è entrata in vigore il 4 Settembre 2013, il Governo Italiano si im-
pegna ad intraprendere un’azione per garantire la: definizione di meccanismi affinché i minori non ac-
compagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso 
una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato 
e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso 
l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione 
presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore 
determinato con adeguata procedura (articolo 5, paragrafo 1.c).

GIUSTIZIA MINORILE

Il Tribunale dei Minorenni ha l’esclusiva giurisdizione in materia di minorenni accusati di reati che abbia-
no almeno 14 anni di età ed è anche responsabile per l’adozione di misure di prevenzione per quanto 
riguarda i minorenni socialmente pericolosi. Il sistema di giustizia minorile italiano minorile applica diver-
si tipi di misure alternative ai minorenni autori di reati, incluso la prescrizione, la permanenza in casa, il 
collocamento in comunità, la custodia cautelare e altre misure non-cautelari con l’obiettivo di favorire 
la tempestiva fuoriuscita del minorenne dal sistema di giustizia penale (attraverso il perdono giudiziale, 
la non perseguibilità, il collocamento dei minori sotto supervisione, rilascio in libertà condizionale e 
riabilitazione speciale).

Nel 2010 sono stati commessi 29.600 reati da minorenni, dei quali il 67,9% nazionali e il 37,1% stranieri.

Le raccomandazioni rivolte al sistema di giustizia minorile in Italia sono simili a quelle di altri settori e ri-
guardano la disomogeneità applicativa generale presente nel paese, in particolare per quanto riguarda 
l’implementazione di misure di sostegno rivolte ai minorenni (ad esempio, per affrontare il periodo post-
penale) e alcuni servizi specifici (in merito ad esempio alla salute mentale), la presenza e il ruolo dei 
mediatori culturali, l’adozione e l’applicazione di metodologie comuni (ad esempio, nella valutazione 
dell’età), l’allocazione delle risorse umane e finanziarie necessarie e l’implementazione di tutti i servizi 
sulla base del superiore interesse del bambino.
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 CONCLUSIONE

Questa sintesi del Rapporto IMPACT relativo all’Italia ha cercato di riportare la principali raccomanda-
zioni e le testimonianze più significative. Da quanto emerge, permangono numerose criticità in termini 
di protezione dell’infanzia in Italia, in particolare in riferimento ai bambini più vulnerabili. Vi sono tuttavia   
esperienze e opportunità che potrebbero essere capitalizzate da parte del governo per migliorare 
l’efficacia del sistema. 

La complessità delle questioni che riguardano i minorenni richiamano l’attenzione alla necessità di 
adottare un approccio di protezione dei bambini sistemico e basato sui diritti. 

Nel rapporto sono state identificate una serie di leggi, procedure e interventi tra cui un quadro legisla-
tivo completo sulla protezione dell’infanzia, la nomina di di alcune istituzioni chiave in questo ambito 
- l’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e Adolescenza, l’Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza, 
il Centro di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e Adolescenza -, l’adozione di alcuni meccanismi 
- come ad esempio il Piano Nazionale per L’Infanzia e l’adolescenza -, che potrebbero essere già uti-
lizzati per attuare a livello nazionale un sistema di protezione migliorato ed efficace. 

Rimane tuttavia fondamentale armonizzare il quadro esistente per renderlo più coerente. Come è stato 
ampiamente discusso, è necessario porre al centro i bambini in ogni decisione che influisca la loro 
vita, allocare le giuste risorse per l’attuazione della Convenzione, prendere in considerazione i fattori 
di rischio e investire in fattori di protezione in modo che le pratiche riflettano la legislazione in vigore, 
i bisogni e le aspettative dei diversi gruppi di bambini. Tutto ciò può essere effettuato attraverso l’isti-
tuzione di un appropriato sistema di raccolta dati, in grado di informare una pianificazione e fornitura 
di servizi adeguati ai bisogni dei bambini, un sistema di monitoraggio e valutazione di questi dati per 
informare i processi decisionali. Occorre investire nella formazione degli operatori in tutti i settori con-
nessi all’infanzia con azione diretta sia alla prevenzione sia alla protezione da violenza, abbandono e da 
condizioni di vita deprivate. Infine il governo centrale deve attivarsi per colmare il vuoto presente nella 
qualità dei servizi che influenzano il benessere dei bambini in tutte le regioni del paese. 

Oltre alle istituzioni l’Italia ha un ampio corpus di conoscenza e pratica fornito da organizzazioni chiave 
che lavorano per promuovere i diritti dell’infanzia a livello nazionale. Per questo motivo occorre istituire 
collaborazioni efficaci e sostenibili trasversali tra pubblico e privato e terzo settore. 

Risulta inoltre cruciale adottare progressivamente la partecipazione e la consultazione dei bambini 
come pratica sistematica per la pianificazione, l’adozione e il monitoraggio di politiche, piani, azioni e 
programmi che sono rivolti all’infanzia, a livello nazionale regionale e locale, utilizzando metodologie 
laboratoriali o di consultazione più ampia. 

Naturalmente, e secondo l’ipotesi che ha guidato l’osservazione e l’analisi, questo processo di riforma 
risulta fondamentale per realizzare strategie di protezione specifiche rispetto a fenomeni di tratta e 
sfruttamento che possano risultare utili, adeguate e sostenibili. 
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