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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri 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:

1. rileva la necessità di accordare maggiore importanza alla promozione dei diritti dei 
minori nel contesto dei dialoghi politici dell'UE, dei dialoghi sui diritti dell'uomo e delle 
consultazioni con i paesi terzi, nonché nell'ambito delle azioni dell'UE e degli Stati 
membri nel quadro delle Nazioni Unite relativo ai diritti dell'uomo;

2. chiede alla Commissione di tenere presente la dimensione relativa ai diritti dei minori in 
sede di elaborazione delle azioni comunitarie legislative e non legislative nell'ambito 
delle politiche tanto interne quanto esterne dell'UE e, in particolare, di promuovere azioni 
e progetti esterni volti a combattere la tratta di minori così come la violenza e gli abusi 
sessuali sui minori, ad eliminare il lavoro minorile e l'utilizzazione di minori nei conflitti 
armati, nonché a combattere la povertà minorile e a promuovere l'accesso universale 
all'istruzione e ai servizi sanitari di base;

3. si compiace della proposta della Germania concernente nuovi orientamenti dell'UE per la 
tutela e la promozione dei diritti dei minori; sottolinea l'importanza di coordinare i futuri 
orientamenti che il Consiglio deve stabilire e la Strategia proposta dalla Commissione, e 
incoraggia ambedue le istituzioni a adottare un'impostazione complementare per quanto 
riguarda la tutela dei diritti dei minori;

Registrazione delle nascite

4. riconosce il diritto di ogni bambino di essere registrato alla nascita, come riconoscimento 
giuridico della sua esistenza e del suo diritto di acquisire una nazionalità e un'identità, 
indipendentemente dal sesso o dall'origine etnica, nonché dalla nazionalità o dalla 
condizione di rifugiato, immigrante o richiedente asilo dei suoi genitori;

5. riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni 
che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile 
di registrazione delle nascite ostacoli la tratta di minori e il traffico di organi, ponga un 
freno all'adozione illegale e impedisca le dichiarazioni false relative all'età dei minori in 
vista di matrimoni precoci, il reclutamento militare dei minori, lo sfruttamento sessuale, il 
lavoro minorile e il trattamento giudiziario dei minori come se fossero adulti;1

6. mette in evidenza il fatto che "l'invisibilità" dei bambini non registrati ne aumenta la 
vulnerabilità e la possibilità che le violazioni dei loro diritti passino inosservate;

7. deplora l'esistenza in taluni paesi di una discriminazione di genere nella registrazione 
delle nascite, con l'applicazione di normative e pratiche contrarie alla Convenzione 
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che comprendono

                                               
1 Definito all'articolo 32, paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del bambino.
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il rifiuto della registrazione alle madri sole, il rifiuto di iscrivere la nazionalità della 
madre, e la discriminazione nella registrazione delle ragazze prive di istruzione scolastica 
quando l'accesso alla registrazione è basato sul sistema d'istruzione;

8. invita la Commissione e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e quelle di 
aiuto umanitario a concertare un'azione volta a sensibilizzare in merito alla necessità della 
registrazione delle nascite; rileva che la mancanza di un certificato di nascita può 
impedire a un bambino di ottenere il riconoscimento di eventuali diritti ereditari e 
l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e all'assistenza materiale da parte dello Stato;
sollecita la promozione di azioni volte a garantire che tali servizi siano prestati 
universalmente fino al completamento della registrazione ufficiale;

9. invita la Commissione a esortare gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione 
permanenti e sostenibili, operanti dal livello nazionale a quello locale, disponibili 
gratuitamente per tutta la popolazione, compresi gli abitanti delle zone remote, anche 
creando unità mobili di registrazione, nonché a fornire una formazione adeguata agli 
ufficiali di stato civile e a stanziare risorse sufficienti per finanziare tali iniziative;

10. invita la Commissione a svolgere ricerche e a raccogliere dati specifici per genere e per 
età in modo da consentire un monitoraggio;

11. invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi volti a 
garantire un efficace coordinamento delle politiche intese a incoraggiare la registrazione 
delle nascite, in particolare con l'intervento delle Nazioni Unite e delle relative agenzie 
interessate, allo scopo di concordare un'agenda comune per la promozione di una efficace 
risposta mondiale;

I minori nei conflitti armati

12. sottolinea la cruciale necessità di applicare gli orientamenti dell'UE sui bambini nei 
conflitti armati;

13. invita tutti gli Stati che ancora non vi abbiano provveduto, a ratificare con urgenza la 
convenzione sui diritti del bambino e i relativi protocolli opzionali; 

14. esorta le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a incoraggiare l'adozione di misure 
volte a impedire il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e invita le 
organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e di aiuto umanitario a condurre una 
campagna informativa sui diritti dei minori e ad aiutarli a tornare o a rimanere a scuola; 
rileva che le principali cause per l'arruolamento di bambini in gruppi armati, sia 
volontario che forzato sta soprattutto nella mancanza di un modo alternativo di 
sopravvivenza e sollecita quindi gli Stati membri a promuovere un miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione infantile;

15. esorta gli Stati membri ad adottare nelle legislazioni nazionali lo Statuto di Roma che 
istituisce il Tribunale penale internazionale e a indagare, perseguire in giudizio e punire 
tutti coloro che hanno reclutato illegalmente bambini in forze o gruppi armati o li hanno 
utilizzati per partecipare attivamente in conflitti, in modo da compiere ogni sforzo 
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possibile per porre termine alla cultura dell'impunità per tali reati; 

16. accoglie con favore l'adozione degli "Impegni di Parigi del 2006 per la protezione dei 
bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati", che 
aggiornano i principi di Città del Capo del 1997, ed esorta tutti gli Stati ad adottarli;

17. invita la Commissione a rafforzare i controlli sul commercio di armi, in particolare sulle
armi leggere che possono essere utilizzate da bambini; 

18. chiede l'immediato allontanamento dei bambini da forze o gruppi armati, anche nei casi 
in cui non esiste una dichiarazione di pace formale; 

19. osserva che alcune organizzazioni non governative stanno elaborando misure tempestive 
di prevenzione contro i belligeranti, compresi quelli stranieri, per persuaderli a non 
utilizzare bambini come soldati; osserva che tali azioni stanno ottenendo un certo 
successo e chiede alla Commissione di sostenerle;

20. ritiene che siano necessarie misure per garantire che i bambini privati della loro libertà 
siano trattati conformemente alle leggi umanitarie internazionali e ai diritti umani, 
tenendo conto del loro particolare stato di minori e per proibire la loro detenzione insieme 
ad adulti, fatta eccezione per genitori con bambini piccoli; sottolinea al riguardo la 
necessità di promuovere programmi di formazione destinati a sensibilizzare gli agenti e il 
personale degli organi giudiziari e di polizia dei paesi in cui si sia constatato il ricorso a 
bambini o bambine soldato;

21. sottolinea la necessità di trattare i bambini secondo le norme della giustizia minorile e di 
cercare alternative ai procedimenti giuridici; chiede pubblici ministeri specializzati per i 
minori e avvocati attivi in materia di legislazione sociale incaricati di assistere i minori in 
giudizio; chiede l'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione;

22. chiede la reintegrazione e la riabilitazione fisica, sociale e psicologica dei minori ex 
combattenti e degli altri bambini vittime dei conflitti armati, la riunificazione con le loro 
famiglie, un'assistenza alternativa per i bambini per i quali non è possibile una 
riunificazione, corsi di recupero dell'istruzione e la diffusione di informazioni 
sull'AIDS/HIV; sottolinea la necessità, ai fini della loro reintegrazione, di rispondere alle 
esigenze specifiche delle bambine soldato, spesso ripudiate e emarginate a livello sociale, 
destinando le risorse necessarie per istituire programmi in materia di istruzione, salute 
sessuale, sostegno psicologico e mediazione familiare;

23. si preoccupa per le difficoltà incontrate nel quadro dei programmi di reinserimento 
sociale dei bambini soldato e sollecita azioni precoci e preventive;

24. sottolinea la necessità che gli Stati membri intraprendano un'azione diplomatica 
congiunta ogniqualvolta siano riferiti casi di minori reclutati in unità militari o in gruppi 
armati;
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Bambini immigrati, rifugiati e sfollati

25. sottolinea l'importanza di ripristinare i servizi sociali di base per fornire un'assistenza 
efficace ai minori sfollati, tra cui non soltanto l'accesso all'acqua e al cibo, ma anche alle 
cure mediche per i minori e le madri, compresa la prestazione dei servizi di base in 
materia di salute sessuale e riproduttiva;

26. sottolinea il ruolo dell'istruzione, che dovrà essere egualitaria ed esente da violenze o 
punizioni corporali; esorta la Commissione a destinare le risorse necessarie per impedire 
qualunque tipo di violenza nelle comunità di profughi, e in particolare la violenza di 
genere e lo sfruttamento sessuale, mediante l'istituzione di programmi educativi e di 
sensibilizzazione in materia di genere, diritti umani, salute sessuale e riproduttiva, 
mutilazione genitale femminile e AIDS/HIV, adeguati ai minori di ambo i sessi;

27. sottolinea che esiste una discrepanza tra la legislazione e la prassi nell'applicazione degli 
strumenti di asilo europei, e che esistono enormi differenze nel modo in cui i minori che 
godono dello status di rifugiato sono trattati nei vari Stati membri;

28. sottolinea che il 5% dei richiedenti asilo è costituito da minori non accompagnati, un fatto 
che richiede la nomina di tutori legali qualificati per rappresentare gli interessi dei 
bambini non accompagnati in seguito al loro arrivo nel paese d'accoglienza; chiede un 
miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nelle strutture d'accoglienza; deplora
la mancanza di procedure di asilo specifiche per i minori; 

29. nota che molti dei rischi a cui sono esposti i bambini rifugiati sono analoghi a quelli dei
bambini sfollati con la forza all'interno dei confini dei propri paesi; 

30. insiste che i bambini dovrebbero essere rimpatriati solo quando è garantita la loro 
sicurezza e sottolinea l'esigenza di ritrovare le loro famiglie e di riunificarli con i 
familiari; sottolinea che il loro ritorno va vietato se esiste la possibilità che subiscano
gravi danni, come ad esempio il lavoro minorile, lo sfruttamento o la violenza sessuale, o 
il rischio di mutilazione genitale femminile o l'esclusione sociale, o che siano coinvolti in 
conflitti armati; 

31. sottolinea l'esigenza di migliorare la raccolta di dati sui bambini che chiedono lo status di 
rifugiati, su quelli che risiedono illegalmente nel territorio di un altro paese ma non 
chiedono lo status di rifugiati, sui risultati delle procedure di asilo e sul futuro di questi 
bambini dopo l'adozione di una decisione finale positiva o negativa riguardo alla loro 
richiesta di asilo, al fine di garantire che tali bambini non scompaiano nell'anonimato o 
diventino vittime della criminalità;

32. rileva le conseguenze negative dell'emigrazione e la situazione precaria dei minori 
abbandonati da soli nei loro paesi dai genitori emigrati; sottolinea l'esigenza di garantire a 
questi minori un'assistenza globale, l'integrazione e l'istruzione, nonché il 
ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia possibile;

33. invita gli Stati membri ad adottare misure urgenti contro i gruppi criminali organizzati di 
passatori e di trafficanti di minori;
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34. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che l'esistenza di migliaia di 
bambini di strada e di bambini costretti a mendicare costituisce un grave problema dal 
punto di vista dei diritti sociali e umani; invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni 
contro i responsabili dell'umiliazione di bambini costretti a mendicare;

Bambini in situazioni di emergenza e di post-crisi e bambini costretti al lavoro 

35. chiede che gli aiuti umanitari della CE prendano in considerazione le esigenze specifiche 
dei bambini e delle loro famiglie, nonché i diritti dei bambini in situazioni di emergenza, 
di crisi e di post-crisi, in particolare le necessità dei minori che corrono i rischi più gravi 
in tali situazioni, come i bambini disabili, le vittime della violenza di genere, gli orfani e i 
minori non accompagnati;

36. esorta la Commissione a promuovere meccanismi di prevenzione e d'informazione su 
come agire in situazioni di emergenza in zone a rischio, prestando particolare attenzione 
alla formazione dei minori e delle autorità competenti per l'assistenza ai medesimi;

37. sottolinea la necessità che le misure di emergenza presentino continuità e gettino le basi 
per il recupero e lo sviluppo delle zone interessate, con particolare attenzione per 
l'assistenza ai minori e alle donne;

38. rileva che la mancanza di una soluzione definitiva dei conflitti congelati crea una
situazione in cui nelle zone interessate è ignorato lo Stato di diritto e sono perpetrate 
violazioni dei diritti dell'uomo, il che costituisce un grave ostacolo alla garanzia di tutti i 
diritti dei minori; sollecita l'adozione di misure volte a rispondere alle esigenze specifiche 
dei minori e delle loro famiglie nelle aree interessate da conflitti congelati;

39. esorta la Commissione a migliorare l'integrazione dell'istruzione nella sua politica 
umanitaria e nelle sue procedure d'intervento, nonché nella sua politica di cooperazione 
allo sviluppo;

40. esorta la Commissione e il Consiglio a inserire nelle loro politiche umanitarie e 
commerciali l'impegno di combattere il lavoro minorile;

41. invita la Commissione a tenere presente, nelle sue azioni di aiuto umanitario nelle 
situazioni di emergenza, l'opportuno ruolo svolto dalle donne e la loro capacità di 
organizzare e portare avanti compiti di ricostruzione e di soccorso alle persone 
interessate, con particolare attenzione alla popolazione infantile;

I minori e la democrazia

42. rileva il diritto dei minori di crescere in una società libera e aperta, dove sono rispettati i 
diritti dell'uomo e la libertà di espressione e dove non sono più pronunciate condanne a 
morte, soprattutto nei confronti di minori;

43. rileva che la posizione dei minori nei paesi non democratici è assai precaria e invita la 
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Commissione a prestare attenzione a questa categoria di persone;

44. invita la Commissione ad esaminare la questione della sensibilizzazione politica dei 
ragazzi e dei giovani nei paesi terzi in cui la democrazia è limitata, in modo che possano 
diventare cittadini politicamente consapevoli;

45. invita la Commissione a sottolineare l'importanza del fatto che i giovani possano 
esprimere le loro opinioni su base volontaria attraverso organizzazioni (politiche) 
giovanili;

I minori e la criminalità

46. sottolinea la necessità che gli Stati proteggano i minori dall'essere utilizzati nel quadro di 
attività criminali e adottino efficaci misure giudiziarie contro quanti utilizzano o sfruttano 
minori a scopi criminali;

47. invita la Commissione a fornire a tutti gli Stati l'aiuto necessario per garantire che la lotta 
contro ogni tipo di pedofilia sia condotta d'urgenza e in maniera efficace;

48. invita gli Stati a adoperarsi in ogni modo per migliorare l'efficacia dei meccanismi di lotta 
alla violenza e agli abusi tra le mura domestiche e nell'ambiente scolastico.
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