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B9-0178/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti del bambino in occasione del 30° 
anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo
(2019/2876(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (Convenzione europea sui diritti dell'uomo – CEDU),

– visti gli articoli 2 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta 
dei diritti fondamentali),

– vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio1,

– vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti 
penali2,

– viste la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento 
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali3 e la decisione quadro 2002/946/GAI 
del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del 
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali4,

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2018 sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei 
minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere5,

– viste la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile6, la 
sua risoluzione del 4 luglio 2018 dal titolo "verso una strategia esterna dell'UE contro i 
matrimoni precoci e forzati - prossime tappe"7, e la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 
sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF)8,

– viste la dichiarazione congiunta contro la pratica della MGF pubblicata nel 1997 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Fondo delle Nazioni Unite per 
l'infanzia (UNICEF) e dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), la 

1 GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
2 GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
3 GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.
4 GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1.
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0476.
6 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 66.
7 Testi approvati, P8_TA(2018)0292.
8 GU C 463 del 21.12.2018, pag. 26.
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dichiarazione dell'OMS sull'eliminazione della MGF e a sostegno di una maggiore 
attività di sensibilizzazione per l'abbandono di tale pratica, del 2008, e la relazione 
dell'OMS dal titolo "Global strategy to stop health care providers from performing 
female genital mutilation" su una strategia globale finalizzata a far sì che i prestatori di 
assistenza sanitaria cessino di praticare la mutilazione genitale femminile, del 2010,

– visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo è il trattato internazionale in 
materia di diritti umani più ratificato della storia, che è stata ratificata da tutti gli Stati 
membri e che essa fissa chiari obblighi per gli Stati in termini di promozione, protezione 
e difesa dei diritti di tutti i minori nelle rispettive giurisdizioni; che il Parlamento 
europeo ospiterà una conferenza ad alto livello per celebrare il 30º anniversario della 
Convenzione;

B. considerando che l'articolo 6 della Convenzione sui diritti del fanciullo recita "gli Stati 
parte riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita"; che pratiche come 
la gestazione surrogata sono in contrasto con l'interpretazione autentica del principio del 
"diritto alla vita";

C. considerando che i minori, a motivo della loro immaturità fisica e psichica, hanno 
bisogno di salvaguardie e assistenza specifiche, compresa una tutela giuridica adeguata, 
prima e dopo la nascita;

D. considerando che l'articolo 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce che 
"gli Stati parte rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei 
rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del 
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita";

E. considerando che, a norma dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo, "gli 
Stati parte rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, 
dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, 
dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in 
maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli 
adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla [presente] Convenzione";

F. considerando che la famiglia, in quanto nucleo fondamentale della società e ambiente 
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini, 
dovrebbe ricevere la protezione e il supporto necessari affinché possa assumersi 
pienamente le sue responsabilità in seno alla collettività; che, per uno sviluppo pieno e 
armonioso della sua personalità, il bambino dovrebbe crescere in un contesto familiare, 
in un clima di felicità, amore e comprensione;

G. considerando che la promozione dei diritti dell'infanzia costituisce un obiettivo esplicito 
delle politiche dell'UE ed è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali, che impone che 
l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell'UE;

H. considerando che i diritti dei minori continuano a essere violati in molte parti del 
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mondo;

I. considerando che l'evoluzione a livello mondiale, come le nuove tecnologie e la 
digitalizzazione, crea nuove minacce per i minori ma offre loro anche nuove possibilità 
di apprendimento e interazione;

J. considerando che nell'Unione europea quasi 25 milioni di minori sono a rischio di 
povertà o esclusione sociale; che la povertà priva i minori di opportunità educative, 
dell'accesso alle strutture per l'infanzia, all'assistenza sanitaria e a cibo e a un alloggio 
adeguati, di sostegno familiare e persino della protezione dalla violenza, e può avere 
effetti molto lunghi nel tempo;

K. considerando che quasi una su quattro delle vittime della tratta di esseri umani registrate 
nell'Unione europea è un minore; che, a norma dell'articolo 79 TFUE, l'Unione deve 
sviluppare una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare il contrasto della 
tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini;

L. considerando che l'introduzione clandestina di minori migranti può sfociare nella tratta 
di esseri umani, poiché lo sfruttamento e gli abusi possono iniziare durante il transito o 
a destinazione, anche in presenza di un consenso iniziale; che il bersaglio principale 
sono di gran lunga le ragazze, che sono vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale; 
che il "pacchetto favoreggiatori" (direttiva 2002/90/CE del Consiglio e decisione quadro 
2002/946/GAI del Consiglio) rappresenta un importante strumento per contrastare la 
tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

M. considerando che la registrazione tempestiva dei minori migranti, in particolare dei 
minori non accompagnati, è un presupposto necessario per garantire la loro protezione e 
impedire che di essi si perdano le tracce;

N. considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online costituisce una 
violazione grave dei loro diritti fondamentali che produce nelle vittime enormi traumi e 
conseguenze nefaste che perdurano nel tempo e che è un fenomeno in crescita; che, in 
base ai dati più recenti, il numero di immagini di materiale pedopornografico online è 
aumentato drammaticamente a un ritmo senza precedenti, e che si parla di più di 45 
milioni di immagini e video segnalati come abusi sessuali su minori;

O. considerando che la tradizione, la cultura, la religione, il credo, le opinioni politiche o 
qualsiasi altra dottrina non dovrebbero mai essere utilizzate per giustificare la violenza 
contro i minori; che i minori vittime di atti derivanti da pratiche culturali o religiose 
obsolete possono sviluppare come conseguenza, una volta cresciuti, un atteggiamento 
ostile nei confronti della società;

P. considerando che la mutilazione genitale femminile (MGF) comprende tutte le 
procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o 
altre lesioni agli organi genitali femminili per motivi non medici; che la MGF è stata 
riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle bambine 
e delle donne ed è praticata principalmente tra l'infanzia e i 15 anni di età;

Q. considerando che è opportuno contrastare la promozione di iniziative volte a diffondere 
l'insegnamento della "teoria del genere" nelle scuole;
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R. considerando che l'articolo 165 TFUE stabilisce che "l'Unione contribuisce allo 
sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della 
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e 
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e 
linguistiche";

Osservazioni di ordine generale

1. ritiene che i diritti dei minori dovrebbero essere al centro delle politiche dell'Unione 
europea e che il 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenti 
un'opportunità unica per assicurarne la piena attuazione nelle politiche e nella pratica e 
per adottare misure supplementari volte a garantire il rispetto dei diritti di ciascun 
minore, in particolare dei minori più vulnerabili;

2. ricorda che ogni essere umano ha un diritto inerente alla vita e che la vita umana deve 
sempre essere protetta, a partire dal momento del concepimento; sottolinea che è 
necessario offrire alle donne tutto il sostegno necessario per evitare che possano 
considerare l'aborto un'opzione;

3. incoraggia gli Stati membri a condividere le prassi di eccellenza, al fine di migliorare 
nell'Unione europea la corretta applicazione del principio all'interesse superiore del 
minore;

4. plaude all'impegno assunto dalla nuova Commissione di presentare una nuova strategia 
globale sui diritti dell'infanzia; ricorda l'impegno dell'Unione europea a tutelare i diritti 
del bambino, sancito sia all'articolo 3, paragrafo 3, TFUE che all'articolo 24 della Carta 
dei diritti fondamentali, entro i limiti delle competenze stabilite dai trattati;

5. ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite sono 
importanti per la difesa dei diritti dei minori;

6. invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare la loro azione per garantire ai 
minori un ambiente sano e a contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici in 
linea con l'accordo di Parigi;

7. incoraggia gli Stati membri ad assicurare la continuità e la qualità di un servizio 
efficiente per la segnalazione dei minori scomparsi, come richiesto dal codice europeo 
delle comunicazioni elettroniche adottato nel 2018;

8. rileva con grande preoccupazione che rimangono tuttora irrisolti i problemi riguardanti 
il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt, 
segnalati da petizioni di genitori non tedeschi; sottolinea che la commissione per le 
petizioni riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono 
segnalate gravi discriminazioni dovute alle procedure e alle pratiche applicate 
concretamente dalle autorità tedesche nelle controversie familiari transfrontaliere che 
coinvolgono minori;

9. ribadisce la necessità che gli Stati membri garantiscano al minore, ove necessario e 
giustificato, la collocazione in una famiglia affidataria, conformemente al testo degli 
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articoli 8 e 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare per garantire 
continuità nella cura del minore tenendo conto della sua identità etnica, religiosa, 
linguistica e culturale;

Politiche interne

Porre fine a tutte le forme di violenza nei confronti dei minori

10. condanna tutte le forme di violenza fisica o mentale nei confronti dei minori, compresi 
gli abusi sessuali, la violenza online, il matrimonio forzato, il lavoro minorile, la 
prostituzione, la tratta di esseri umani e il traffico di organi, il traffico di minori 
migranti, la tortura, i delitti d'onore, la mutilazione genitale femminile, il reclutamento, 
la coscrizione, la deprivazione, l'incuria, la malnutrizione e l'uso di minori come soldati 
e scudi umani;

11. esorta la Commissione e gli Stati membri ad operare nei limiti delle rispettive 
competenze, al fine di garantire che i retaggi culturali e religiosi non abbiano alcun 
impatto sull'integrità fisica e psicologica dei minori;

12. esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare un approccio olistico per eliminare 
la violenza sessuale e gli abusi sui minori sia online che offline; sottolinea che è 
fondamentale cooperare con l'industria e chiede alle imprese del settore delle TIC e alle 
piattaforme online di assumersi la propria parte di responsabilità nella lotta contro gli 
abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori online; incoraggia gli Stati membri a mettere 
in atto campagne nazionali di sensibilizzazione per informare i minori in un modo che 
sia loro consono in merito ai rischi e alle minacce associati a Internet, oltre a campagne 
mirate per i genitori;

13. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2019 sulla lotta contro gli 
abusi sessuali sui minori e invita l'attuale e la futura Presidenza del Consiglio a 
intensificare gli sforzi per garantire che gli Stati membri intraprendano azioni concrete 
per assistere meglio le vittime e per elaborare misure efficaci di prevenzione, indagine e 
azione penale onde garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

14. invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/93/UE e alla sua 
risoluzione del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile9; 
invita gli Stati membri che sono Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di 
Lanzarote) ad attuare le raccomandazioni del comitato di Lanzarote (comitato delle 
Parti della convenzione di Lanzarote);

15. riconosce che le autorità di contrasto si trovano di fronte a un'impennata senza 
precedenti di segnalazioni di materiale pedopornografico online e raccolgono enormi 
sfide per quanto riguarda la gestione del carico di lavoro, che le costringe a concentrare 
i loro sforzi sulle immagini che rappresentano le vittime più giovani e più vulnerabili; 
sottolinea l'esigenza di maggiori investimenti, in particolare da parte dell'industria e del 
settore privato, in materia di ricerca, sviluppo e nuove tecnologie destinate a individuare 

9 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 96.
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il materiale pedopornografico online e le procedure di allontanamento e rimozione;

16. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto e le 
organizzazioni della società civile, comprese le reti di assistenza telefonica, che lottano 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; invita la Commissione ad 
aggiornare la strategia "Internet migliore per i ragazzi" lanciata nel 2012;

Investire nell'infanzia

17. invita l'UE e i suoi Stati membri a investire nei servizi pubblici per i minori, incluse 
l'assistenza all'infanzia, l'istruzione e la salute;

18. raccomanda agli Stati membri di adottare normative che tutelino e rafforzino i diritti di 
maternità e paternità, in modo da assicurare un ambiente sano e stabile ai minori 
soprattutto nei primi mesi di vita; invita l'UE e gli Stati membri a garantire la piena 
attuazione della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare10, visto 
che il conseguimento di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata avrà 
un impatto positivo sul benessere dei minori;

19. invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare quadri strategici per ridurre la povertà, che 
dovrebbero tener conto di vari aspetti non monetari della povertà, tra cui la parità di 
accesso ai servizi sanitari, all'alloggio e all'istruzione;

20. invita l'UE e gli Stati membri ad allineare i programmi annuali di riforma per il semestre 
europeo alla raccomandazione della Commissione del 2013 sugli investimenti 
nell'infanzia e a mettere a punto indicatori efficaci per il quadro di valutazione sociale 
del pilastro europeo dei diritti sociali disaggregato per età, al fine di monitorare in modo 
efficace e imparziale la situazione dei minori nell'UE;

21. invita la nuova Commissione e i nuovi commissari per i partenariati internazionali e la 
gestione delle crisi a presentare una strategia e a migliorare il quadro strategico della 
Commissione onde guidare gli Stati membri nei loro sforzi volti a garantire che i 
bambini crescano in società inclusive e prospere, dove nessuno rimane indietro, e 
fissando obiettivi che prevedano un dimezzamento della povertà infantile nell'agenda 
UE 2030;

22. incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a investire nei bambini e negli adolescenti, in 
modo da garantire che dispongano delle competenze e delle conoscenze richieste per il 
mercato del lavoro e siano in grado di esercitare il loro diritto di prosperare e di 
realizzare appieno il loro potenziale come agenti di cambiamento della società;

23. incoraggia gli Stati membri a investire in misure preventive per far fronte al crescente 
fenomeno dei disturbi della salute mentale infantile nei loro sistemi nazionali nonché a 
garantire che le scuole siano sufficientemente finanziate per fornire consulenza e che gli 
insegnanti ricevano una formazione adeguata;

Istruzione

10 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
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24. invita gli Stati membri a garantire il diritto dei minori all'istruzione sulla base delle pari 
opportunità;

25. ricorda che gli Stati membri sono pienamente responsabili dell'organizzazione dei 
rispettivi sistemi di istruzione, del contenuto didattico e della loro diversità culturale e 
linguistica;

26. incoraggia gli Stati membri ad approntare misure per combattere e prevenire 
l'abbandono scolastico precoce e a garantire un accesso equo in termini di genere 
all'istruzione di qualità a partire dalla prima infanzia fino all'adolescenza;

27. sottolinea che l'innovazione dovrebbe essere il principio guida dell'istruzione e della 
formazione nell'era digitale;

Accesso alla giustizia per i minori

28. invita gli Stati membri ad attuare appieno la direttiva (UE) 2016/800; sottolinea che 
l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente in tutte 
le decisioni riguardanti i minori che hanno a che fare con il sistema giudiziario, oltre al 
diritto del minore di essere ascoltato, tenendo debitamente conto della sua età e 
maturità;

29. invita gli Stati membri a garantire che i minori in carcere siano trattati in modo da 
tenere conto del loro interesse superiore conformemente alla legislazione e alle 
procedure applicabili;

Minori migranti

30. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere la tratta di esseri 
umani e il traffico di minori migranti, in particolare di quelli non accompagnati, che 
sono maggiormente esposti al rischio di sfruttamento e di tratta di minori;

31. invita gli Stati membri ad attuare efficacemente il "pacchetto dei facilitatori" per 
combattere il modello di attività dei trafficanti di esseri umani, tutelando in tal modo i 
minori migranti dallo sfruttamento e dagli abusi;

32. sottolinea l'importanza di registrare i dati biometrici dei minori rifugiati, accoglie con 
favore la proposta della Commissione del 2016 relativa a una rifusione del regolamento 
Eurodac11 e sottolinea l'importanza di registrare i minori rifugiati dall'età di sei anni per 
contribuire a individuare e rintracciare i minori scomparsi, impedendo loro di finire 
nelle reti della tratta di esseri umani;

33. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva anti-tratta dell'UE12, con 
particolare attenzione alle misure di prevenzione, in linea con l'articolo 18 della stessa;

34. sottolinea l'importanza che gli Stati membri intensifichino la loro azione quando si tratta 
di assunzione di responsabilità nei confronti delle vittime e di eradicare la criminalità 

11 GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
12 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
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nonché combattere ogni impunità che ancora prevalga per i trafficanti di esseri umani, i 
passatori, gli sfruttatori, i lucratori, chiunque li usi e ne abusi, anche qualificando come 
reato il ricorso a servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani per tutte le 
forme di sfruttamento;

Minori vulnerabili

35. deplora tutte le forme di violenza nei confronti delle ragazze ed esorta gli Stati membri 
ad applicare misure concrete per porre fine al matrimonio infantile, alla mutilazione 
genitale femminile e ad altre pratiche dannose; invita l'UE e gli Stati membri ad 
incrementare la formazione e la sensibilizzazione sulle pratiche di mutilazione genitale 
femminile fra gli operatori del settore assistenziale e medico e a promuovere campagne 
di sensibilizzazione all'interno delle diverse comunità;

36. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la condivisione di 
informazioni tra le autorità di contrasto e di protezione dei minori al fine di individuare 
e proteggere i minori scomparsi;

37. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai minori con disabilità che 
rappresentano un segmento di popolazione particolarmente fragile; condanna vivamente 
tutte le forme di violenza nei loro confronti, tra cui la violenza causata da maltrattamenti 
o da un'inadeguata assistenza; invita tutti gli Stati membri ad attuare le norme sancite 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, dalla Convenzione sui 
diritti delle persone disabili e dagli orientamenti delle Nazioni Unite per l'assistenza 
alternativa a minori;

Politiche esterne

38. invita il VP/AR a prestare particolare attenzione ai diritti dei minori in ogni azione 
esterna dell'UE, in modo da garantire l'effettiva integrazione dei diritti dei minori, anche 
nel contesto dei dialoghi sui diritti umani, della politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) dell'UE, comprese le sue operazioni di gestione delle crisi, e della politica 
europea di vicinato (PEV);

39. invita la Commissione a intensificare le proprie azioni per quanto riguarda l'integrazione 
dei diritti dei minori nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, al fine di 
garantire finanziamenti adeguati e aumentare il livello di protezione dei minori colpiti 
dai conflitti;

40. osserva che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 riflette l'urgente 
necessità di affrontare la povertà infantile sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi 
attraverso le sue azioni esterne; sottolinea l'importanza dell'aiuto pubblico allo sviluppo 
(APS) quale strumento fondamentale per eliminare la povertà e ricorda i rispettivi 
impegni APS dell'UE e degli Stati membri;

41. invita la Commissione a garantire la piena e rapida attuazione della risoluzione del 
Parlamento sull'eliminazione del matrimonio infantile; sottolinea che tale risoluzione 
invita l'UE e gli Stati membri ad applicare norme giuridiche unificate per quanto 
concerne la procedura per far fronte alla questione dei matrimoni infantili, a collaborare 
con le autorità di contrasto e i sistemi giudiziari nei paesi terzi nonché a fornire 
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assistenza a livello tecnico e di formazione onde contribuire all'adozione e all'attuazione 
di normative che vietino i matrimoni precoci e forzati;

42. invita il VP/AR e la Commissione ad affrontare l'impatto a breve, medio e lungo 
termine dei conflitti armati sui minori in modo efficace e globale, servendosi dei vari 
strumenti disponibili, fra cui gli orientamenti aggiornati dell'UE sui bambini e i conflitti 
armati del 16 giugno 2008, la strategia riveduta di attuazione degli orientamenti dell'UE 
sui bambini e i conflitti armati del 6 dicembre 2010 e la lista di controllo per 
l'integrazione della protezione dei bambini interessati da conflitti armati nelle 
operazioni PSDC del 23 maggio 2006;

43. invita il VP/AR a sollevare sistematicamente la questione delle gravi violazioni 
commesse nei confronti dei minori presso le parti in conflitto, in particolare quelle 
menzionate nella relazione annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui 
bambini nei conflitti armati; esorta il VP/AR a impiegare tutti gli strumenti disponibili 
per garantire che l'UE protegga i bambini in situazioni di conflitto garantendo la piena 
attuazione degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati e garantendo che 
tutto il personale delle missioni PSDC dell'UE riceva una formazione adeguata in 
materia di protezione dei minori;

°

° °

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.


