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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'articolo 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione stabilisce 
che "il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti 
con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse",

1. plaude alla proposta della Commissione di elaborare una strategia dell'UE per promuovere 
e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori; accoglie con favore l'affermazione, nella 
comunicazione della Commissione, secondo cui le questioni concernenti i diritti dei 
minori costituiscono una priorità per l'Unione europea; deplora che la comunicazione non 
indichi norme minime, settori politici chiaramente definiti, obiettivi o scadenze chiari a 
cui l'Unione europea debba attenersi;

2. sottolinea che la politica a favore dei diritti dei minori costituisce un fondamento della 
società di domani e che il loro rispetto è il modo migliore per sviluppare negli adulti di 
domani la cultura del rispetto dei diritti individuali e collettivi;

3. ricorda che i valori dell'Unione europea si basano sul rispetto della persona e sulla pari 
opportunità e che il ruolo della società, soprattutto attraverso l'istruzione, è quello di 
aiutare a sviluppare le sue migliori potenzialità;

4. deplora l'assenza di un programma di finanziamento, in quanto se i minori devono potersi 
muovere verso l'affermazione dei propri diritti umani, è necessario che la proposta includa 
un impegno finanziario;

5. accoglie favorevolmente la proposta di istituire nuove strutture intese a rafforzare la 
cooperazione a livello europeo che conducano a un approccio ampio e coerente, quali 
un'unità per i diritti dei minori in seno alla Commissione, un coordinatore per i diritti dei 
minori, un gruppo interservizi della Commissione, un forum europeo per i diritti dei 
minori e una piattaforma web di discussione e di lavoro;

6. sottolinea l'importanza di una piena attuazione degli impegni internazionali esistenti da 
parte degli Stati membri e dei paesi candidati, in particolare nell'ambito della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone disabili, che include disposizioni specifiche per i minori disabili, e 
delle convenzioni dell'OIL sul lavoro minorile;

7. ricorda che il diritto a un'istruzione di qualità, alla formazione, a informazioni aggiornate e 
il diritto di accesso a nuove tecnologie sono diritti sociali fondamentali; invita tutti gli 
Stati membri e i paesi candidati a garantirli qualunque sia l'origine sociale, economica ed
etnica, la provenienza geografica, l'età, il sesso, la religione, la cultura, la lingua, la 
condizione fisica, la struttura famigliare del minore o la sua condizione giuridica ovvero 
quella dei suoi genitori;



PE 386.547v02-00 4/9 AD\671327IT.doc

IT

8. denuncia le ideologie e le tesi basate sul credere nella predestinazione biologica e/o 
sociale della delinquenza o di ogni forma di devianza sociale; denuncia come attentato ai 
diritti dei minori le politiche che raccomandano l'individuazione precoce dei minori 
suscettibili di presentare rischi di delinquenza o di devianza sociale sulla base di tali 
fattori;

9. sottolinea la necessità di assicurare che tutte le politiche, interne ed esterne, a livello sia 
degli Stati membri che dell'Unione europea, tengano in considerazione l'eliminazione di 
tutte le forme di lavoro minorile; ritiene che l'istruzione a tempo pieno, sia per i bambini 
che per le bambine, costituisca il miglior metodo per affrontare il problema, sia per 
prevenire tali abusi che per spezzare il circolo vizioso dell'analfabetismo e della povertà 
per il futuro;

10. sottolinea che taluni prodotti venduti nell'Unione europea possono essere fabbricati 
mediante il lavoro di minori; esorta la Commissione a mettere in atto un meccanismo che 
consenta alle vittime del lavoro minorile di chiedere riparazione nei confronti delle 
imprese europee presso i tribunali nazionali degli Stati membri; esorta la Commissione ad 
imporre il rispetto delle norme lungo l'intero circuito di fornitura e, soprattutto, a 
presentare strumenti che rendano l'appaltatore principale responsabile in Europa in casi di 
violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro minorile nei circuiti di 
fornitura; invita a tal fine l'Unione europea a usare il Sistema delle preferenze 
generalizzate (SPG) per lottare più efficacemente contro lo sfruttamento del lavoro 
minorile presente in diverse parti del mondo, adottando misure specifiche per i lavori 
pericolosi che molti minori sono costretti a svolgere;

11. invita l'Unione europea ad assumere un'iniziativa internazionale in stretta cooperazione 
con le autorità statali competenti e i corrispondenti organismi internazionali al fine di 
eliminare il fenomeno dell'arruolamento, della formazione militare e del coinvolgimento 
in azioni belliche di minori in occasione di guerre civili o interstatali che avvengono in 
varie parti del pianeta;

12. ritiene che l'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche comunitarie sia fondamentale 
per attuare con successo tale strategia europea; invita la Commissione a includere nella 
sua valutazione di impatto sui settori politici pertinenti misure specifiche concernenti i 
diritti dei minori; rileva che l'Unione europea e gli Stati membri, nell'elaborazione della 
loro legislazione e delle loro politiche, dovrebbero tenere conto della diversità dei minori 
e delle loro diverse esigenze legate alla provenienza geografica, all'età, al genere, 
all'origine etnica, allo status sociale e giuridico, alla religione, alla cultura, alla lingua, alla 
disabilità o alla struttura famigliare e garantire che tutti i minori godano pienamente di 
tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali su un piede di parità; sottolinea la necessità 
di azioni positive per i gruppi di minori più vulnerabili;

13. sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dei minori stessi nelle procedure in cui 
sono i gioco i loro diritti, ritiene che la partecipazione dovrebbe essere aperta a tutti i 
minori, indipendentemente dalla loro origine etnica, dal loro stato sociale e giuridico o da 
qualsiasi tipo di disabilità; esorta gli Stati membri ad assicurare che tutti i minori 
dispongano di assistenza appropriata alla loro età e di assistenza alla disabilità, al fine di 
poter beneficiare del diritto alla partecipazione e alla libera espressione; accoglie 
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positivamente il riferimento al diritto all'istruzione e al diritto di intrattenere relazioni con 
ambedue i genitori; sottolinea pertanto la necessità di associare le associazioni di genitori 
e delle famiglie al forum europeo dei diritti del minore;

14. riconosce che il concetto di partecipazione attiva è strettamente legato a quello di 
informazione; plaude all'elaborazione di una strategia di comunicazione e di informazione 
intesa a divulgare le misure dell'UE adattandole al pubblico più giovane e rendendole 
accessibili a tutti;

15. riconosce che al di là dei vantaggi isolati offerti oggi la rivoluzione tecnologica 
dell'informatica e della comunicazione può al contempo costituire un mezzo pericoloso 
che minaccia a più livelli i minori; appoggia quindi la creazione di uno scudo a tutela dei 
minori che usano in particolare Internet, nonché altre nuove tecnologie, per eliminare
qualsiasi forma di sfruttamento dell'infanzia (quale ricettrice di modelli culturali e 
soprattutto quale consumatrice) come anche degli stessi minori (quali oggetti sessuali o 
ricettori di violenza e pornografia);

16. sottolinea che le persone che si occupano professionalmente di minori necessitano di 
formazione continua di alto livello, buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli, al fine 
di incoraggiare la continuità dell'assistenza e il suo alto livello;

17. si rammarica del fatto che la comunicazione non indichi misure specifiche concernenti la 
situazione dei minori con disabilità; pone l'accento sulla necessità di integrare la questione 
della disabilità nella strategia della Commissione al fine di garantire una piena ed equa 
partecipazione e inclusione dei minori con disabilità in tutti i campi di attività, in 
particolare nell'istruzione e la formazione, nella vita culturale e nelle attività sportive e del 
tempo libero;

18. osserva che i minori che si occupano di genitori o di fratelli o sorelle aventi bisogni 
speciali dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico mirato;

19. sottolinea che, secondo studi recenti, nell'Unione europea un minore su cinque è a rischio 
di povertà e che i bambini e i giovani, in particolare membri di minoranze etniche, sono 
particolarmente esposti al pericolo di esclusione sociale; ritiene che tale rischio sia ancora 
più evidente nella maggior parte dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione 
europea nel 2004 e nel 2007, in particolare per quanto riguarda i bambini e i giovani che 
vivono in aree svantaggiate da un punto di vista socioeconomico; sottolinea l'importante 
ruolo svolto da servizi personalizzati quali l'assistenza e i servizi sociali nella lotta contro 
l'esclusione sociale; accoglie con favore le misure urgenti proposte nella comunicazione 
contro la povertà infantile, rilevando nel contempo che essa rappresenta un problema 
persistente; ritiene che si debba porre l'accento in via prioritaria, a livello dell'UE e degli 
Stati membri, sulla prevenzione e sull'eliminazione della povertà infantile, in particolare 
nel caso di figli di famiglie monoparentali o di famiglie di immigranti; deplora che la 
comunicazione non definisca obiettivi quantitativi chiari in relazione all'eliminazione della 
povertà;

20. sottolinea che gli Stati membri devono rafforzare gli sforzi volti a proteggere i minori 
vittime di deprivazioni multiple o particolarmente vulnerabili, tra l'altro fornendo servizi 
di alta qualità accessibili e a costi ragionevoli; chiede che siano introdotti meccanismi di 
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sorveglianza adeguati per identificare e sostenere i minori a rischio;

21. richiama gli Stati membri al loro dovere di assistenza e di tutela dell'infanzia per 
proteggere tutti i minori dai rischi di malnutrizione, malattia e maltrattamenti a 
prescindere dalla loro condizione sociale e/o giuridica e da quella dei loro genitori;

22. si rammarica del fatto che la comunicazione non richiami l'attenzione in particolare sulla 
situazione dei minori immigrati, in cerca di asilo o rifugiati e dei figli di famiglie 
monoparentali; reputa che si debba fare esplicito riferimento a tali gruppi che sono ancora 
più esposti al rischio di povertà, all'esclusione sociale e ad altre forme di sfruttamento; 
invita a tal fine la Commissione ad adottare altre azioni a tutela e per la sicurezza delle 
famiglie appartenenti alle basse classi economiche i cui figli divengono spesso vittime di 
sfruttamento da parte di trafficanti;

23. sottolinea che è essenziale che i minori aventi un'età legale sufficiente per lavorare siano 
rimunerati sulla base di pari salario per pari lavoro;

24. chiede che sia adottato un approccio di più ampio respiro per valutare la natura 
pluridimensionale della povertà infantile, che tenga conto del benessere dei minori e non 
si riduca a una semplice analisi basata sul reddito; 

25. richiama l'attenzione sul problema dei bambini di strada e invita gli Stati membri e la 
Commissione ad adottare misure in materia, per esempio migliorando il controllo e 
mobilitando i servizi competenti, per offrire ai minori senza fissa dimora cibo, 
accoglienza, istruzione e cure mediche;

26. plaude all'iniziativa della Commissione di introdurre, in tutta l'Unione europea, un numero 
telefonico di assistenza ai minori e sottolinea la necessità che tale numero sia gratuito e 
pubblicizzato in modo tale da essere conosciuto da tutti i minori, soprattutto quelli che 
vivono nelle situazioni più vulnerabili;

27. sottolinea che l'accesso individuale alla previdenza sociale e all'assistenza sanitaria deve 
essere garantito a tutti i minori, soprattutto quelli a rischio, e che tali regimi devono 
fornire un accesso aperto e privo di ostacoli;

28. propone che l'Unione europea definisca il concetto di "infanzia in pericolo" per designare 
tutti i minori vittime di condizioni sociali che ne mettono a repentaglio l'integrità mentale 
e fisica e/o li espongono ai rischi di delinquenza di cui possono essere attori o vittime;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative (campagne di 
informazione, scambi di buone prassi) per la prevenzione dell'"infanzia in pericolo" onde 
prevenire anche la delinquenza giovanile;

30. propone che l'Unione europea collabori strettamente con le autorità nazionali interessate 
per lottare contro lo sfruttamento sessuale dei minori e adottare misure più rigorose nei 
confronti dei cittadini dell'Europa che praticano il "turismo sessuale" le cui vittime sono i 
minori;

31. reputa che si debba tenere pienamente conto dei diritti dei minori quando si tratta di 



AD\671327IT.doc 7/9 PE 386.547v02-00

IT

conciliare vita professionale e famigliare e nelle questioni legate all'orario di lavoro;

32. ricorda che l'accoglienza precoce del bambino in strutture collettive (asili nido, scuole) è 
una delle soluzioni migliori per conciliare la vita professionale con quella familiare e 
costituisce altresì una garanzia precoce di pari opportunità e di corretta socializzazione del 
bambino;

33. sottolinea la necessità di affrontare il problema della tratta di minori, che è un problema 
interno europeo oltre che un problema internazionale su più ampia scala;

34. condanna fermamente tutte le forme di pornografia avente per oggetto minori; esorta gli 
Stati membri, la Commissione e il Consiglio a lanciare un'offensiva contro la pornografia 
minorile in Europa, mettendo in primo piano la cooperazione delle forze di polizia 
nazionali, con l'appoggio del corpo di polizia europeo Europol; in questo contesto, 
dovrebbe essere consentito a Europol di estendere le proprie attività, oltre che alle azioni 
contro la criminalità organizzata, anche nei confronti di singoli i quali, in questo settore 
criminale, agiscono a livello transfrontaliero in particolare attraverso Internet;

35. condanna fermamente tutte le forme di tratta di lavoro minorile, schiavitù e asservimento 
nonché le forme di lavoro nocive per la salute e la sicurezza dei minori; esorta la 
Commissione e il Consiglio a subordinare maggiormente gli aiuti commerciali e allo 
sviluppo dell'Unione europea nei confronti di paesi terzi al rispetto, da parte di questi 
ultimi, della convenzione dell'OIL sul divieto del lavoro minorile e di disposizioni per 
l'eliminazione di ogni forma di sfruttamento;

36. condanna fermamente tutte le forme di prostituzione minorile e di turismo sessuale; esorta 
gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a garantire la persecuzione penale dei 
responsabili all'interno e all'esterno dell'Unione europea, nonché ad avviare e promuovere 
misure, in collaborazione con il settore del turismo, volte a lottare efficacemente contro la 
prostituzione minorile e il turismo sessuale, quali l'elaborazione di un codice di condotta, 
impegni volontari e clausole supplementari nei contratti degli operatori turistici con le 
strutture alberghiere;

37. sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori sanciti nella Convenzione 
delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo rispetto agli interessi della società di 
ottimizzare le risorse umane; sostiene che il diritto dell'individuo al libero sviluppo deve 
avere priorità assoluta rispetto alla selezione sociale o alla promozione manovrata dei 
minori, ad esempio in vista di future opportunità sul mercato del lavoro;

38. sottolinea l'imperativo di considerare in modo differenziato e integrato le esigenze dei 
minori; ritiene che un buon esempio di scala differenziata sia fornito dal rapporto "Report 
Card 7" del Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef, che include sei dimensioni di 
benessere dei minori, tra cui benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, relazioni 
con i coetanei e con la famiglia, comportamenti e rischi e percezione soggettiva del 
benessere;

39. deplora il fatto che, malgrado moltissimi minori siano obbligati a lavorare all'interno e 
fuori dall'Unione europea a causa della difficile situazione economica delle loro famiglie, 
si rivolga pochissima attenzione al rispetto della legislazione sul lavoro minorile; ritiene 
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che debba essere messo maggiormente l'accento sul suo rispetto, in particolare nel quadro 
delle procedure di adesione;

40. sottolinea l'importanza, nella nuova strategia europea, di offrire migliore lavoro e 
coordinamento a tutte le parti interessate, inclusa la società civile, e in particolare ai 
minori, mediante un migliorato sostegno finanziario, concentrandosi su misure dirette per 
il benessere dei minori, ad esempio assistenza, infrastrutture e attività creative per i minori 
di buona qualità; ritiene che la partecipazione attiva dei minori alle decisioni che li 
riguardano dovrebbe essere in continua evoluzione, in funzione dell'età del minore (come 
previsto dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo);

41. invita la Commissione ad adottare misure che consentano ai minori di godere della loro 
età infantile e di prendere parte ad attività proprie dell'infanzia senza discriminazioni ed
esclusioni sociali;

42. invita la Commissione a adottare misure per proteggere i bambini in ambiente scolastico 
dalle punizioni corporali, dal razzismo e dalle molestie sessuali;

43. ritiene che occorra creare le condizioni per consentire ai minori orfani di uno o entrambi i 
genitori di inserirsi correttamente nel contesto sociale senza discriminazioni e avere 
impartita una corretta istruzione, fruire di un'adeguata assistenza sanitaria e beneficiare di 
pari opportunità in varie attività senza nessuna esclusione sociale;

44. invita la Commissione ad adottare misure per proteggere i bambini i cui genitori sono 
colpiti da AIDS, il che ne comporta l'esclusione da talune attività e l'isolamento sociale;

45. invita la Commissione ad adottare misure per bandire le punizioni corporali nei confronti 
di minori orfani che vengono rinchiusi in collegi come misura correzionale;

46. invita la Commissione ad adottare misure per bandire le mutilazioni di organi genitali 
delle bambine, porre fine ai matrimoni forzati e contrastare i delitti d'onore.
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