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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sulla 
riforma dei trattati,

– visto l'enunciato del futuro articolo 3 del trattato UE, deciso dal Consiglio europeo di 
Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007, in cui si dichiara che "l'Unione combatte le 
discriminazioni e promuove la protezione dei diritti del fanciullo", e si specifica che 
"anche nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei 
diritti dell'uomo, in particolare di quelli del fanciullo",

– vista la decisione del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 di rendere 
giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali, il cui articolo 24 disciplina 
espressamente i "Diritti del bambino", e statuisce tra l'altro che "In tutti gli atti relativi ai 
bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse 
superiore del bambino deve essere considerato preminente ",

– vista la decisione dell'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), che prevede meccanismi 
sanzionatori in caso di mancato rispetto della stessa,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e i suoi protocolli 
facoltativi, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce 
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali1,

– vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 "Verso una strategia 
dell’Unione europea sui diritti dei minori"(COM(2006)0367),

– visti i risultati della consultazione realizzata da Save the Children e da Plan International
sulla comunicazione della Commissione2,

– visto il Forum istituito dalla Commissione dopo la pubblicazione della sua comunicazione 
"Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori", riunitosi per la prima 
volta a Berlino il 4 giugno 2007,

– vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo 
Forum, in cui si conferma la volontà di tenere in sistematica considerazione i diritti dei 
minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea,

  
1 GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2006 su una strategia quadro 
per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti1,

– vista l'osservazione tematica della Rete di esperti in diritti fondamentali sui diritti dei 
minori all'interno dell'Unione europea2,

– vista la relazione delle Nazioni Unite sulla violenza a danno dei minori, presentata 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 ottobre 2006,

– vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla 
lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pornografia infantile3,

– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 "Verso una politica 
generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)0267),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della 
commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che il primo obiettivo della comunicazione della Commissione "Verso una 
strategia europea sui diritti dei minori " è quello di promuovere l'affermazione positiva dei 
diritti dei minori, tra cui innanzitutto il diritto ad avere una famiglia, il diritto all'affetto e 
al gioco, il diritto alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale, alle pari opportunità, allo 
sport e a un ambiente pulito e protetto, al fine di creare una società amica dei bambini e a 
loro misura, in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti,

B. considerando che, conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, è 
importante garantire ai bambini il diritto alla "partecipazione", per tenere sempre in 
considerazione la loro esperienza e le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano,

C. considerando che è fondamentale inserire e rappresentare i diritti dei bambini in tutte le 
politiche dell'Unione che li riguardano (mainstreaming),

I PRINCIPALI ORIENTAMENTI DI UNA STRATEGIA

1. si compiace dell'iniziativa della Commissione, la quale afferma la volontà molto netta di 
riconoscere ai diritti del minore un carattere specifico, distinto dalla problematica più 
generale dei diritti fondamentali, di cui peraltro detti diritti sono parte integrante;

2. rileva che un numero crescente di settori di competenza dell'UE riguardano, direttamente 
o indirettamente, i diritti dei minori e chiede alla Commissione di inserire nel suo studio di 
valutazione dell'impatto previsto dalla sua comunicazione del 27 aprile 2005 "Il rispetto 
della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione -

  
1 GU C 300E del 9.12.2006, pag. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
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Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso" (COM(2005)0172), una sezione 
dedicata all'esame a livello giuridico dei diritti dei minori; 

3. si compiace dell'avvio, da parte della Commissione, di un Forum che raggruppa 
rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, di 
organizzazioni non governative (ONG) e di organizzazioni internazionali operanti nel 
settore dei diritti dei minori, nonchè i minori stessi;

4. chiede alla Commissione di elaborare una proposta volta a istituire una linea di bilancio 
specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il Forum e progetti pilota, come 
un sistema europeo di allerta rapido per il "rapimento di minori";

5. si compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo interservizi e della 
nomina di un coordinatore per i diritti dei minori e auspica la creazione di un'unità di 
coordinamento anche in seno al Parlamento europeo, per collegare e razionalizzare tutte le 
iniziative e le attività parlamentari relative ai diritti dei bambini; auspica che tali strutture 
possano inoltre garantire una rete di scambio di informazioni e di buone pratiche;

6. attende con interesse il documento di consultazione che la Commissione pubblicherà a 
partire dal 2008 allo scopo di definire le principali priorità di una futura azione dell'UE nel 
settore dei diritti dei minori e le chiede di tenere in conto i risultati della consultazione 
realizzata da Save the Children e da Plan International di un migliaio di bambini all'inizio 
del 2007, dalla quale risulta che le problematiche da loro considerate prioritarie sono la 
violenza esercitata contro di loro, la discriminazione, l'esclusione sociale e il razzismo nei 
loro confronti, gli effetti della droga, dell'alcool e del tabagismo, la prostituzione e la 
tratta, nonché la protezione dell'ambiente1;

7. chiede che la protezione dei diritti dei minori sia inserita tra le priorità del quadro 
pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali e che essa istituisca quanto prima una 
rete di cooperazione con le istituzioni internazionali e le ONG attive nel settore onde 
valorizzare pienamente la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione;

8. chiede alla Commissione, all'Agenzia per i diritti fondamentali e agli Stati membri di 
operare per migliorare la raccolta di dati statistici concernenti la situazione dei minori 
all'interno dell'UE, se del caso estendendo il mandato di Eurostat, per includervi una serie 
più ampia di indicatori concernenti in modo specifico i minori;

9. chiede che sia prevista l'adesione dell'UE alle convenzioni del Consiglio d'Europa 
riguardanti i diritti dei minori come quelle sull'esercizio dei diritti dei minori, 
sull'adozione o sullo sfruttamento e gli abusi sessuali, e auspica che il Consiglio adotti una 
posizione di principio onde consentire in futuro all'UE di partecipare alla negoziazione di 
future convenzioni, specialmente quelle per proteggere i minori; 

10. auspica che sia esplorata la possibilità che l'UE aderisca alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti dell'infanzia;

11. invita tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad istituire il Garante per 
l'infanzia, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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TALUNI ASPETTI PRIORITARI

Violenza

12. afferma che la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma, e
ricorda che una delle raccomandazioni formulate nello studio delle Nazioni Unite sulla 
violenza punta a privilegiare la prevenzione, il che implica in particolare un 
potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati membri, Europol ed
Eurojust;

13. chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri di impegnarsi nella lotta al traffico di 
bambini, alla pedofilia e alla pedopornografia su Internet, anche attraverso ulteriori 
strumenti legislativi i quali prevedano la partecipazione di tutti i soggetti interessati, 
pubblici e privati, come indicato anche nella comunicazione della Commissione "Verso 
una politica generale di lotta contro la cibercriminalità";

14. sostiene l'impegno della Commissione che, di concerto con le principali società di 
emissione di carte di credito, sta valutando la fattibilità tecnica dell'esclusione dal sistema 
di pagamento online dei siti che vendono materiale pedopornografico in rete;

15. auspica un adeguato ed efficace sistema di regolamentazione indirizzato ai provider, alle 
TV pubbliche e private ed alle industrie, che miri tra l'altro a vietare la trasmissione 
d'immagini e contenuti nocivi (compreso il fenomeno del ciberbullismo) e la 
commercializzazione di videogiochi violenti, che sono dannosi per lo sviluppo psicofisico 
del fanciullo in quanto istigano alla violenza;

16. chiede un piano di prevenzione contro la criminalità giovanile e il fenomeno del bullismo, 
che coinvolga innanzitutto le famiglie e le scuole;

17. auspica che gli Stati membri prevedano un sistema di accesso alle informazioni sulle 
condanne in seguito ad abusi commessi su minori, affinché le persone condannate per 
abusi sessuali siano da considerare assolutamente inidonee a lavorare con minori e 
possano pertanto essere escluse dall'accesso a determinate professioni, allo scopo di 
prevenire con la massima efficacia casi di recidiva; si compiace a tal proposito dei 
progressi raggiunti in seno al Consiglio in materia di scambio di informazioni tra Stati 
membri sulle condanne penali nazionali e auspica che il Consiglio realizzi rapidamente 
un'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali attraverso una rete europea;

18. chiede che il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori sia considerato un reato in 
tutti gli Stati membri e sia regolamentato da una legislazione penale extraterritoriale, e che 
sia dato mandato a Europol per cooperare con le forze di polizia degli Stati membri e dei 
paesi interessati da questo tipo di turismo per effettuare inchieste volte a identificare gli 
autori di simili reati;

19. chiede che siano previste per i minori, compatibilmente con la gravità del reato 
commesso, misure alternative alla carcerazione e che siano comunque garantite misure 
rieducative per il futuro reinserimento sociale e professionale, tenendo presente la 
necessità di insegnare ai minori che sono titolari di diritti ma anche di doveri;

20. chiede che venga affrontato il problema della sottrazione internazionale dei minori, 
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contesi spesso tra i genitori in seguito a separazioni o divorzi;

21. chiede di introdurre misure adeguate e tempestive per la ricerca ed il ritrovamento dei 
bambini scomparsi;

Povertà/Discriminazione

22. ricorda che all'interno dell'Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di 
povertà e che è pertanto necessario prevedere adeguate misure d'aiuto, anche a sostegno 
delle loro famiglie;

23. insiste sulla necessità di fare in modo che la lotta alla povertà infantile diventi uno degli 
obiettivi centrali della strategia - anche alla luce degli obiettivi del Millennio delle Nazioni 
Unite - in quanto spesso essa è all'origine di fenomeni di esclusione sociale e di numerose 
discriminazioni;

24. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva comprendente tutte le 
discriminazioni riprese all'articolo 13 del trattato CE e tutti i settori ripresi nella direttiva 
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica1;

25. chiede alla Commissione e agli Stati membri di provvedere a che siano create le premesse 
affinché tutti i minori possano accedere a tutti i tipi e tutti i livelli di studio e di 
formazione, se del caso adottando misure positive per permettere ai gruppi svantaggiati di 
accedere ai cicli scolastici, universitari o di formazione professionale che altrimenti 
sarebbero inaccessibili per loro2;

26. chiede in particolare che i minori rom beneficino di misure mirate, segnatamente al fine di 
porre fine alla discriminazione, all'esclusione sociale e scolastica nonché allo sfruttamento 
di cui sono spesso vittime; auspica inoltre la promozione di campagne di scolarizzazione, 
misure per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica nonché progetti per la 
prevenzione e l'assistenza sanitaria, comprese le vaccinazioni;

27. chiede che siano previste misure adeguate per aiutare i bambini di strada, che spesso sono 
costretti a chiedere l'elemosina e possono diventare facilmente vittime dello sfruttamento e 
della tratta;

28. chiede che tra le priorità della strategia figuri l'approvazione di una serie coerente di 
misure volte a considerare "diversamente abili" i bambini portatori di disabilità, al fine di 
evitare ogni forma di discriminazione e di favorire la loro integrazione scolastica, sociale 
e professionale, in ogni fase della loro vita;

29. auspica di verificare la possibilità di concepire uno strumento comunitario in materia di 
adozioni, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali relative alla protezione 
dei diritti del fanciullo riconoscono ai bambini abbandonati od orfani il diritto ad avere 
una famiglia e a essere protetti;

  
1 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
2 Cfr. paragrafo 11 della risoluzione del Parlamento europeo su una strategia quadro per la non discriminazione e 
le pari opportunità per tutti (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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30. invita gli Stati membri a identificare soluzioni efficaci per ovviare all'accoglimento in 
istituzioni dei minori abbandonati od orfani, come il ricorso all'adozione nazionale o se 
necessario internazionale, nonché, a tal fine, a garantire la libera circolazione all'interno 
dell'UE dei minori che abbiano ottenuto lo statuto di adottabilità secondo le norme dei 
paesi dell'UE e le convenzioni internazionali;

31. incoraggia gli Stati membri a impostare azioni a favore dei giovani adulti provenienti da 
orfanotrofi o da strutture di accoglimento affinché possano beneficiare di misure di 
accompagnamento per aiutarli a elaborare progetti per il loro futuro professionale e 
facilitare la loro integrazione nella società;

32. chiede che vengano affrontate con maggiore determinazione le questioni legate 
all'educazione alimentare, all'abuso di alcol e alla diffusione delle droghe;

Minori migranti

33. chiede che sia riservata un'attenzione particolare alla situazione dei minori migranti, i cui 
genitori siano richiedenti asilo, rifugiati o immigrati illegali, affinché detti minori non 
debbano subire ripercussioni negative di una situazione di cui non sono responsabili;

34. auspica che nel contesto dell'approvazione, in codecisione, dei nuovi strumenti sui quali si 
baserà il sistema comune di asilo figuri in primo piano la protezione dei diritti dei minori e 
che per loro siano elaborate misure specifiche che tengano in conto la loro vulnerabilità;

35. richiama l'attenzione sulla particolare situazione dei minori non accompagnati e degli 
apolidi, nonché dei minori non registrati alla nascita, i quali devono formare oggetto di 
misure specifiche che devono sempre tenere in conto il superiore interesse del minore, nei 
termini definiti in particolare dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

0

0            0

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri, nonché al gruppo intergovernativo Europa dell'infanzia, 
alla Rete europea di osservatori nazionali per l'infanzia (ChildONEurope), al Consiglio 
d'Europa, al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, all'UNICEF, 
all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e all'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS).
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MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

In primo luogo, la relatrice accoglie positivamente la pubblicazione della comunicazione della 
Commissione, in cui si annuncia l'attuazione di una strategia a difesa dei diritti dei minori. Si 
tratta, infatti, del segnale di una volontà genuina di attribuire la priorità a tale questione 
nell'ambito dell'azione dell'Unione, di riconoscere i minori quali soggetti di diritto a pieno 
titolo, i cui interessi devono essere tenuti in considerazione in modo specifico in tutte le 
politiche e le misure adottate a livello UE1, e di creare strumenti volti a promuoverne i diritti.

La presente relazione intende rispondere alla comunicazione, prendendo posizione su alcuni 
suggerimenti che essa contiene e formulandone altri. Oltre agli aspetti "strategici", di portata 
più generale, che saranno trattati per primi, la relazione prende in esame alcuni settori 
specifici, che rientrano nell'ambito delle competenze della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, dove i diritti dei minori dovranno essere oggetto di un intervento 
mirato.

La promozione e lo sviluppo della Strategia deve procedere attraverso un’affermazione 
positiva dei diritti dei minori, come il diritto ad avere una famiglia, all’istruzione, 
all’inclusione sociale, alle cure sanitarie, alle pari opportunità, allo sport, con l’obiettivo di 
gettare le basi per la creazione di una “società amica dei bambini e a loro misura”, in cui i 
bambini possano sentirsi protetti e protagonisti. 

La relatrice intende sottolineare che lo scopo della relazione non è quello di formulare un 
elenco di problemi da risolvere o di diritti da considerare in via prioritaria. 

È opportuno precisare che la relazione si propone innanzitutto come uno strumento di 
riflessione sulla comunicazione della Commissione, tenendo conto dei numerosi dibattiti avuti 
in seno al PE (riunioni con i relatori ombra e con il gruppo di lavoro che riunisce i relatori 
delle commissioni competenti per parere, incontri con esperti) ed in particolare dell'audizione 
congiunta del 17 aprile 2007 e del primo Forum europeo sui diritti dei minori tenutosi a 
Berlino il 4 giugno. 

Tra l'altro, la definizione delle priorità fondamentali per la futura azione dell'Unione avverrà 
(dopo una consultazione su vasta scala che la Commissione intende avviare) sulla base di un 
documento che dovrebbe essere pubblicato nel 2008. 

  
1 Come sottolineato dalla signora Santos Pais, direttrice del centro di ricerca Innocenti de l'Unicef, nel discorso 
inaugurale pronunciato in occasione dell'audizione del 17 aprile: "Children require distinct and systematic 
attention and their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary 
allocations made" (ai minori occorre un'attenzione specifica e sistematica e non si può sminuire, né trascurare 
tale aspetto all'atto della definizione delle politiche e dell'allocazione delle risorse di bilancio).
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II. PRINCIPALI ORIENTAMENTI DI UNA STRATEGIA DI TUTELA DEI DIRITTI 
DEI MINORI

1. Quadro giuridico

I diritti dei minori costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo che l'Unione e i suoi 
Stati membri sono tenuti a rispettare, in particolare in virtù della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), a cui fa 
riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Inoltre gli Stati membri 
hanno tutti ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che 
costituisce il quadro di riferimento per eccellenza in materia di protezione dei minori. A tale 
proposito, è opportuno sottolineare che benché essa rivesta un carattere più specifico, non è 
però dotata di meccanismi sanzionatori che ne garantiscano il rispetto, come avviene invece 
con la CEDU.

L'Unione europea non si è dotata, finora, di una base giuridica specifica in materia di diritti 
dei minori.

È però opportuno sottolineare che il trattato costituzionale, qualora fosse approvato, doterebbe 
l’Unione Europea di un quadro giuridico molto più adeguato in materia di diritti di minori: 
l’articolo I-3 del trattato (“Gli obiettivi dell’Unione”) con riferimenti diretti ai diritti dei 
minori e soprattutto  l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
(interamente dedicato ai “diritti del bambino”) acquisterebbero un carattere vincolante. 

Qualora il Consiglio europeo decida la convocazione di una nuova CIG, il Parlamento dovrà 
formulare il proprio parere a norma dell'articolo 48 del TUE. A quel punto si tratterà di 
vigilare affinché l'acquis in materia di diritti dei minori non sia rimesso in discussione, ma al 
contrario ribadito, o consolidato.

Occorre inoltre interrogarsi sull'opportunità, per l'UE, di diventare parte contraente non solo 
della CEDU, come già previsto, ma anche di varie convenzioni del Consiglio d'Europa, come 
ricordato dalla rappresentante del Consiglio d'Europa in occasione dell'audizione del 17 
aprile1. Occorre pertanto prendere in esame la possibilità che in futuro la Comunità e/o 
l'Unione europea aderiscano, per esempio, alle convenzioni sulla cibercriminalità2, 
sull'esercizio dei diritti dell'infanzia3, sull'adozione4, o sullo sfruttamento sessuale5. Sarebbe 

  
1 La signora Taylor ha dichiarato: "We would like very much to see the European Union become party to 
suitable Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra 
impetus to their ratification by member States" (apprezzeremmo molto se l'Unione europea diventasse parte 
contraente delle convenzioni in materia, per rafforzare il tal modo la nostra cooperazione politica e pratica in 
questo contesto e fornire un ulteriore impulso alla loro ratifica da parte degli Stati membri). Il testo 
dell'intervento è consultabile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Di cui l'articolo 9 definisce alcune violazioni relative alla pornografia infantile.
3 Questa convenzione, che intende proteggere gli "interessi superiori" del minore, prevede misure di carattere 
procedurale che consentono ai minori di esercitare i loro diritti, in particolare nelle cause familiari (custodia, 
diritto di visita, filiazione, tutela) proposte dinanzi all'autorità giudiziaria. 
4 È attualmente in atto una revisione della convenzione che tiene conto degli avvenuti mutamenti di ordine 
giuridico e sociale e riguarda, in particolare, la consultazione del minore adottivo quando possibile, l'età minima 
dell'adottante, il diritto delle persone di conoscere la propria identità o le proprie origini. La convenzione rivista 
sarà sottoposta al Comitato dei ministri nel 2007. 
5 La convenzione è in fase di adozione e la possibilità di un'adesione da parte della Comunità e/o dell'Unione è 
attualmente all'esame del Consiglio.
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inoltre opportuno interrogarsi sui mezzi che consentiranno, in uno stadio successivo, 
l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Resta il fatto che anche in assenza di una base giuridica specifica, a livello di Unione europea 
sono stati adottati numerosi strumenti che incidono, direttamente o indirettamente, sui diritti 
dei minori. Di qui l'importanza di realizzare un meccanismo di controllo e di verifica all'atto 
dell'adozione e della trasposizione di tali strumenti, per garantire che i diritti dei minori siano 
tenuti in debita considerazione e rispettati. È quello che si intende con il termine 
"mainstreaming".

2. Mainstreaming

Nell'aprile 2005, la Commissione ha adottato una comunicazione volta a migliorare la 
compatibilità delle sue proposte legislative con le disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali1. Da essa emerge che la Commissione persegue 3 obiettivi: effettuare una 
verifica sistematica e rigorosa del rispetto di tutti i diritti fondamentali nella fase di 
elaborazione delle proposte legislative; promuovere «la cultura dei diritti fondamentali»; 
conferire maggiore visibilità, dinanzi alle altre istituzioni e al pubblico, ai risultati del 
controllo esercitato dalla Commissione in materia di diritti fondamentali.

Nella relazione elaborata sulla comunicazione2, il Parlamento auspica che nella sua 
valutazione di impatto, la Commissione preveda un capitolo dedicato specificamente ai diritti 
fondamentali. Tale richiesta dovrebbe essere reiterata e affinata, nella misura in cui sarebbe 
utile che per talune proposte legislative, la Commissione si soffermasse in particolare sul 
possibile impatto delle disposizioni sui minori. Naturalmente i rappresentanti della società 
civile specializzati in materia dovrebbero poter essere ascoltati su tali proposte. Tale aspetto è 
ancora più importante se si considera il valore aggiunto di un'esperienza specifica diretta che i 
rappresentanti della società civile possono offrire ai servizi della Commissione, per aiutarli ad 
individuare i possibili rischi che proposte apparentemente innocue possono presentare per i 
diritti dei minori3.

Il PE dovrebbe dotarsi, inoltre, di un organo specifico, la cui composizione resta da definire, o 
di un rappresentante/difensore dei diritti dei minori, che potrebbe svolgere un ruolo di tramite 
con i rappresentanti della società civile o altre organizzazioni specializzate nella difesa dei 
diritti dei minori. È al rappresentante che i minori potrebbero rivolgersi, qualora vogliano 
avanzare proposte e suggerimenti in materia di promozione dei diritti dei minori (cfr. infra).

3. Partecipazione

Quando si parla di diritti dei minori, il termine "partecipazione" è una parola chiave, che si 
ripete come una sorta di leitmotiv nei documenti e nelle dichiarazioni delle ONG, delle 
istituzioni e delle organizzazioni internazionali specializzate in materia. La relatrice ritiene 

  
1 Comunicazione della Commissione sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative 
della Commissione. Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso, COM(2005)0172 definitivo del 
27.4.2005. 
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle 
proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI))
3 Cfr. a questo proposito la relazione di sintesi della rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali 
del 2005, pag. 17 e ss.
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che questa nozione incorpori un principio fondamentale della democrazia, ossia che il 
cittadino ha il diritto di prendere parte alle decisioni che lo riguardano.

Nella realtà quotidiana, purtroppo, il principio della partecipazione è spesso messo in secondo 
piano; i minori, tuttavia, sono talvolta gli unici a possedere informazioni preziose, in 
particolare su taluni aspetti di quanto avviene a scuola, nelle strade, nelle associazioni 
giovanili, o anche in seno alle famiglie, e non mancano neppure di idee su come apportare dei 
miglioramenti.

Nella presente relazione si sottolinea e si vuole dimostrare come il minore, qualora posto nelle 
condizioni di esprimere liberamente la sua opinione su qualunque questione lo interessi1, sia 
pronto a farlo ed anche con ottimi risultati. 

Ciò è stato messo in pratica, per la prima volta, nel quadro di una consultazione di vaste 
proporzioni, lanciata da Save the Children, sulla comunicazione della Commissione, i cui 
risultati sono stati diffusi durante l'audizione congiunta del 17 aprile 2007.

La relatrice auspica che, conformemente a quanto annunciato nella comunicazione, la 
Commissione, anche avvalendosi delle strutture e delle figure più prossime ai bambini, 
realizzi un meccanismo di consultazione/coinvolgimento dei minori rapido, efficace ed 
effettivo per tutte le questioni che li vedono coinvolti direttamente.

4. Creazione di una dinamica interistituzionale

Per attribuire maggiore visibilità ed efficacia alla protezione dei diritti dei minori sarebbe utile 
migliorare il funzionamento degli organi che sono già stati creati a tale scopo dalle diverse 
istituzioni e rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra gli stessi. All'occorrenza, si 
potrebbero anche creare nuovi organismi.

Nella Commissione è stato infatti recentemente nominato un coordinatore per i diritti dei 
minori, le cui attività dovrebbero poter contare, tuttavia, su un'unità dotata di un organico 
sufficiente. All'atto della formazione della prossima Commissione si potrebbe inoltre 
prevedere di istituire, sulla scia dell'attuale gruppo di commissari per i "diritti fondamentali", 
un commissario per i diritti dell'uomo, incaricato specificamente, tra l'altro, della protezione 
dei diritti dei minori2, a cui spetterebbe una funzione di accentramento e di coordinamento di 
tutte le attività, legislative, amministrative, mediatiche e di altra natura, legate alla protezione 
dei diritti dei minori.

Negli ultimi anni sono stati creati altri organismi, in particolare nel 2000 in seno al Consiglio, 
quale il gruppo intergovernativo permanente sull'infanzia e l'adolescenza denominato 
"L'Europe de l'Enfance"3, concepito come forum di scambio e di raffronto dei dati sui minori, 
che si riunisce in via informale tutti i semestri su invito del paese che assume la Presidenza di 
turno dell'UE.

Il Parlamento europeo si è dotato, anch'esso, di uno spazio di discussione sulle questioni che 
  

1 Articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.
2 L'istituzione di un rappresentante ad alto livello incaricato della protezione dei diritti dei minori è già stata 
invocata in passato dal Parlamento europeo. Cfr., in particolare, la risoluzione del Parlamento europeo sul 
traffico di bambini e di bambini-soldato (B5-0320/2003) adottata il 3 luglio 2003.  
3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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attengono all'infanzia, attraverso una "Alleanza per i diritti dei bambini", composta da 
deputati di diverse estrazioni politiche e geografiche, che si riuniscono ogni due mesi, oltre a 
un intergruppo "Famiglia". 

Benché lodevoli, queste diverse iniziative possono apparire insufficienti, in particolare in 
ragione della loro mancanza di visibilità e dell'assenza di coordinamento. Sarebbe quindi 
opportuno, secondo la relatrice, coordinare le attività poste in essere dai diversi organi, 
rafforzarle e assicurarne la pubblicità, eventualmente attraverso la creazione di una pagina 
Internet comune.

In merito al Parlamento europeo, si potrebbe prevedere, inoltre, come già menzionato in 
precedenza, la creazione di un organo di coordinamento delle attività legate alla protezione 
dei diritti dei minori, eventualmente con l'istituzione di un difensore dei diritti del fanciullo, o 
di un mediatore, dotato di un'unità amministrativa incaricata di coadiuvarlo nelle sue attività. 

Si rammenta inoltre l'importanza di rinsaldare i legami con varie organizzazioni 
internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, che ha organizzato varie iniziative in materia di 
diritti dei minori, che vanno dall'avvio di campagne contro la violenza1 all'adozione di diverse 
raccomandazioni, risoluzioni e convenzioni e che fanno di questa istituzione un partner 
privilegiato nell'attuazione di una strategia per i diritti dei minori. Ciò vale anche per talune 
agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'Unicef, che si distingue per la qualità dei suoi 
studi sugli aspetti più vari della protezione dei diritti dei minori.

In questo contesto, spetterà anche alla neonata Agenzia per i diritti fondamentali creare una 
rete di lavoro con tali organizzazioni, con l'Alto commissario per i diritti dell'uomo del 
Consiglio d'Europa, oltre che con la società civile, o con organismi specializzati quali 
l'ENOC, per ottimizzare le ricerche in materia di difesa dei diritti dei minori, nonché attingere 
all'esperienza, alle conoscenze e alle informazioni accumulate da altri organi, evitando in tal 
modo eventuali sovrapposizioni. 

5. Raccolta di dati statistici

Nella sua comunicazione, la Commissione annuncia l'intenzione di compiere un'analisi su 
vasta scala degli ostacoli che impediscono ai minori di godere appieno dei propri diritti. Tale 
analisi dovrebbe costituire la base di una consultazione pubblica nel 2008 e condurre alla 
definizione delle principali priorità di una futura azione da parte dell'Unione europea. 
Evidentemente una tale analisi (oltre all'attuazione e alla valutazione di strategie, politiche e 
programmi mirati per i minori, in particolari i più sfavoriti di loro) dovrebbe basarsi su 
statistiche affidabili, complete, precise e aggiornate.

A quanto emerge a livello UE, esistono importanti lacune in materia2, tanto da richiedere 
l'adozione di misure idonee a migliorare la raccolta dei dati statistici. La Commissione 
europea potrebbe prevedere, per esempio, l'estensione del mandato di Eurostat, al fine di 
includere un maggior numero di indicatori che riguardino specificamente i minori, in 
collaborazione con gli Stati membri, i quali dovrebbero anch'essi rafforzare i rispettivi 

  
1Dal gennaio 2006, il Consiglio d'Europa si è dotato di un'unità di coordinamento incaricata della promozione 
dei diritti dei minori e della protezione dei fanciulli contro la violenza www.coe.int/children
2 In merito a tale aspetto cfr. in particolare l'opuscolo pubblicato da Euronet "Children Rights in the EU", pag. 
36.
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strumenti statistici. Anche in tale contesto, la partecipazione dei minori assume il suo 
significato pieno; sarebbe pertanto opportuno prendere in esame mezzi idonei alla raccolta 
sistematica di informazioni sul loro punto di vista nell'ambito di talune questioni. Le 
informazioni raccolte dalle linee telefoniche di assistenza ai minori potrebbero essere 
anch'esse utilizzate. Naturalmente si devono stanziare fondi sufficienti a tale scopo. Su questo 
punto, la relatrice sottolinea con soddisfazione che nella comunicazione, la Commissione si 
assume il fermo impegno di "stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per attuare la 
strategia proposta"1.

L'Agenzia per i diritti fondamentali potrà svolgere un ruolo fondamentale anche in questo 
campo. Al pari del suo predecessore, infatti, l'EUMC, dovrà mettere a punto, in 
collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, metodi e norme finalizzati a 
migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello europeo2.

6. Rafforzamento della cooperazione tra i soggetti interessati: il FORUM

Analogamente a quanto previsto dal regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che 
all'articolo 10 prevede l'istituzione di una "piattaforma dei diritti fondamentali", che dovrebbe 
costituire un mezzo di scambio delle informazioni e di condivisione delle conoscenze e riunire 
al suo interno diversi tipi di organismi che operano a favore dei diritti dell'uomo, la 
comunicazione della Commissione prevede la creazione di un "Forum".

Il Forum, che forse sarà posto sotto l'egida dell'Agenzia, dovrebbe, secondo la Commissione, 
contribuire all'elaborazione e al controllo delle azioni dell'Unione europea e fungere da spazio 
per lo scambio delle buone prassi. Dovrebbe riunire gli Stati membri, le agenzie delle Nazioni 
Unite, il Consiglio d'Europa, la società civile e gli stessi minori.

Sarà compito della Commissione organizzare il Forum in modo da assicurare un adeguato 
coinvolgimento dei numerosi soggetti interessati, garantendo al tempo stesso 
un’organizzazione snella ed efficace.

A tale scopo, sarebbe auspicabile creare un gruppo consultivo di esperti di alto livello, di 
dimensioni ridotte, che potrebbe avere, tra l'altro, la funzione di contribuire all'elaborazione 
degli ordini del giorno delle riunioni del Forum. In seno a tale gruppo di esperti dovrebbero 
sedere anche giuristi, che potrebbero presentare proposte concrete in merito agli atti legislativi 
da adottare a livello comunitario per concretizzare le proposte del Forum. Inoltre, sarebbe 
opportuno precisare i compiti e i poteri del Forum. Qualora il Forum dovesse formulare delle 
raccomandazioni, si tratterebbe di definire, in una sorta di regolamento interno, le modalità 
con cui dare seguito a tali raccomandazioni e designare gli organi incaricati di tradurle nei 
fatti. In tale contesto, le commissioni parlamentari interessate potrebbero svolgere un ruolo 
attivo di monitoraggio. 

È chiaro che per poter essere in grado di lavorare correttamente ed efficacemente il Forum 
dovrà essere dotato di un finanziamento dal bilancio comunitario.

7. Creazione di un meccanismo per dare seguito ai progressi realizzati

  
1 Comunicazione citata, pag. 13.
2 Articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
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È da accogliere positivamente la decisione della Commissione di pubblicare ogni anno una 
relazione sui progressi raggiunti nella realizzazione della strategia proposta. La relazione 
dovrebbe costituire uno strumento per il Parlamento, in particolare nel quadro delle sue 
relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo, sul piano interno ed esterno, tale da 
consentirgli di esercitare un controllo sistematico e preciso di come i diritti dei minori sono 
tenuti in considerazione a livello comunitario.

Come previsto da una proposta dell'UNICEF1, il Parlamento europeo dovrebbe, dal canto suo, 
assicurare il controllo dei risultati ottenuti, attraverso l'organizzazione periodica di audizioni 
dedicate a taluni aspetti specifici della promozione dei diritti dei minori.

Un ruolo cruciale, anche in questo caso, spetterà all'Agenzia per i diritti fondamentali; si 
tratterà di vigilare affinché il controllo del rispetto dei diritti dei minori abbia la collocazione 
che gli compete nel programma di lavoro pluriennale, di cui l'Agenzia dovrà dotarsi all'inizio 
dell'attività e su cui il Parlamento sarà consultato prossimamente2.

III. ALCUNI SETTORI PRIORITARI INTORNO AI QUALI DOVREBBE 
ARTICOLARSI LA STRATEGIA

l. Lotta contro ogni forma di violenza

La violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma. . Questa è l'idea 
cardine della relazione del professor Pinheiro, presentata durante l'audizione del 17 aprile, e 
condivisa pienamente anche dalla presente relazione3. 

Proprio per questo è indispensabile non soltanto punire gli autori delle violenze, ma elaborare 
anche una strategia di prevenzione contro la violenza sui minori.

L'Unione europea ha già istituito numerosi strumenti importanti per la lotta contro la violenza 
di cui sono vittime i minori: i programmi DAPHNE e AGIS4; il piano d'azione per prevenire 
la tratta di esseri umani5; la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 
sulla lotta alla tratta di esseri umani6; la decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 sulla 
lotta alla pornografia infantile su Internet7; la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 
22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile8 e diverse misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge 
minori.

  
1 Cfr. l'intervento della signora Santos Pais durante l'audizione del 17 aprile 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
3 Sérgio Paulo Pinheiro ha curato lo studio ONU sulla violenza contro i bambini. Il documento è consultabile in 
vari siti, tra cui http://www.unicef.org.
4 Il programma persegue l'obiettivo di aiutare i giuristi, gli agenti dei servizi di repressione e i rappresentanti dei 
servizi incaricati dell'assistenza alle vittime degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati a realizzare reti 
europee e a scambiare informazioni e buone prassi.
5 Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, 
GU C 311 del 9.12.2005.
6 GU L 203 dell'1.8.2002.
7 GU L 138 del 9.6.2000.
8 GU L 13/44 del 20.1.2004.
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In merito a quest'ultimo aspetto, il commissario Frattini ha annunciato, nel corso 
dell'audizione del 17 aprile scorso, che la Commissione intende rafforzare, in collaborazione 
con gli operatori turistici, le misure finalizzate a ridurre i flussi del turismo sessuale che 
partono dagli Stati membri, un fatto che la relatrice accoglie positivamente, auspicando inoltre 
la realizzazione di procedure che consentano un migliore coordinamento delle incriminazioni 
extraterritoriali. Il commissario Frattini ha annunciato, inoltre, una Comunicazione sulla 
criminalità su Internet, che è stata adottata il 22 maggio 2007.

In merito allo sfruttamento sessuale dei bambini, ricordiamo che al Consiglio d'Europa è in 
fase di adozione una convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale 
e gli abusi sessuali, sulla quale gli Stati membri dell'UE hanno coordinato la loro posizione 
nel quadro del Comitato dell'articolo 36. In tale contesto, si è parlato di una possibile adesione 
della Comunità e/o dell'UE alla summenzionata convenzione. La relatrice incoraggia 
l'adesione e auspica l'adozione di una posizione di principio in proposito, per consentire 
all'UE, in futuro, di partecipare alla negoziazione di convenzioni in materia di diritto penale 
(in particolare convenzioni finalizzate a proteggere i minori) e di ratificarle. 

È urgente, inoltre, la realizzazione di un sistema di protezione dei minori contro gli abusi 
sessuali che preveda dei meccanismi di controllo efficaci e coordinati, affinché le persone che, 
in seguito a una condanna, sono da considerare inidonee a lavorare con bambini, possano 
essere effettivamente escluse dall'accesso a talune professioni. La relatrice auspica pertanto 
che il Consiglio rafforzi la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri nei casi di 
sfruttamento sessuale dei bambini e di pedopornografia, migliorando la cooperazione in 
materia di scambio di informazioni sui precedenti penali a livello dell’UE ed imponendo una 
serie di obblighi minimi nei confronti degli Stati membri. Ciò è doveroso per garantire che il 
divieto di svolgimento di attività in contatto con i bambini imposta alla persona condannata 
per reati sessuali in uno Stato Membro abbia effetti giuridici anche negli altri Stati Membri.

Nell'ambito della pedopornografia su Internet, di concerto con alcuni istituti bancari e con le 
principali carte di credito, la Commissione europea sta valutando la possibilità di escludere 
dal sistema di pagamento on -line i siti che vendono materiale pedopornografico. È 
un'iniziativa lodevole che merita tutta la nostra attenzione e il nostro approfondimento. Nello 
specifico, laddove una banca - spesso dietro segnalazione dell'istituto di carta di credito che 
ha operato il controllo - annulla il contratto con il commerciante che vende on line materiale 
pedopornografico, questa dovrebbe essere autorizzata a comunicare l'informazione ad altri 
istituti di credito, sulla base dell'"interesse superiore del minore". Dovrebbe essere creata a tal 
fine una banca dati che - in costante aggiornamento - elenchi i commercianti che vendono 
pedopornografia. Le informazioni relative a questo tipo di venditori dovrebbero essere inoltre 
comunicate immediatamente alla polizia dello Stato membro in questione, ad Europol ed 
Interpol. Sempre nell'ambito della lotta alla pedopornografia on line, sono auspicabili 
campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, a tutela dei minori e di 
condanna degli autori dei reati.

Nell'ambito della violenza diffusa attraverso la rete, inoltre, è auspicabile un serio sistema di 
autoregolamentazione dei siti che trasmettono immagini o video di bullismo. I gestori della 
rete dovrebbero vigilare sui contenuti che circolano sui loro siti e vietare il cosiddetto 
"cyberbullismo", che promuove la violenza tra minori nonché l'umiliazione di allievi e 
docenti. A tal proposito, la relatrice apprezza il programma comunitario “Safer Internet Plus 
(2005-2008)”, inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-
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line con cui sono stati creati appositi numeri telefonici e hotlines, per aiutare i bambini che 
vengono a contatto con contenuti illegali e nocivi. 

La medesima attenzione va dedicata anche agli altri mezzi di comunicazione, in particolare la 
Tv, al fine di vigilare e limitare la trasmissione di immagini e contenuti violenti o comunque 
non adatti ai minori. 

Un’altra grave forma di violenza sui minori che occorre contrastare è quella delle mutilazioni 
genitali. Questo fenomeno, a seguito di una crescente immigrazione non sempre completata 
da una vera integrazione, è in vertiginoso aumento anche all'interno dell'Unione europea. 
Spesso medici compiacenti commettono questo tipo di operazioni in clandestinità, ma ancor 
più spesso i minori sottoposti a queste menomazioni sono portati nei loro paesi di origine e lí 
mutilati, in assenza di informazioni  o assistenza mediche specifiche. Il danno che ne deriva è 
permanente con gravi conseguenze sulla salute fisica e psicologica della vittima.

Sarebbe opportuno su questo problema prevedere una collaborazione con i Paesi d’origine.

Nel settore della lotta contro la tratta di esseri umani1, la relatrice intende porre in risalto il 
valore aggiunto che la cooperazione con Europol ed Eurojust può offrire e ritiene che si 
debbano utilizzare tutti i mezzi necessari a rafforzare la loro azione, per proteggere i minori 
da tale piaga e da qualunque altra forma di violenza e di sfruttamento, non solo sessuale. 
Infatti, lo sfruttamento di un minore può assumere le forme più svariate, tra cui l'utilizzo dei 
bambini per l'accattonaggio, che evidentemente lede la dignità del bambino e gli infligge 
gravi danni psicologici; pertanto, tale pratica dovrebbe essere vietata in tutti gli Stati membri. 
La relatrice auspica quindi che gli Stati membri forniscano a Europol ed Eurojust tutte le 
informazioni utili necessarie a migliorar la loro efficacia e che Europol rafforzi la 
cooperazione con Interpol e con Frontex. 

Durante l'audizione del 17 aprile, il commissario Frattini ha insistito sulla volontà di lottare, in 
stretta collaborazione con l'industria, contro i videogiochi violenti, un'iniziativa che la 
relatrice incoraggia pienamente.

2. Lotta contro la povertà e le discriminazioni e diritto all'istruzione

La presente strategia vuole porsi come una misura di sostegno e di attuazione pratica degli 
Obiettivi del millennio, che stabiliscono priorità globali per tutti gli abitanti del pianeta, ma in 
primo luogo per i bambini. Tra gli obiettivi la lotta alla povertà estrema, l’istruzione primaria 
universale, la promozione della salute materna, la riduzione del tasso di mortalità infantile e le 
campagne di prevenzione dell’HIV/AIDS e le campagne di vaccinazione.

Occorre inoltre proteggere i bambini dalle peggiori forme di sfruttamento, come il lavoro 
minorile, il coinvolgimento dei minori nei conflitti (bambini soldato) e la schiavitù domestica.

La povertà molto spesso determina esclusione sociale e discriminazioni. Nella sua 
comunicazione la Commissione annuncia l'intenzione di procedere, a partire dal 2007, al 
raggruppamento delle azioni attuate a livello UE in materia di lotta alla povertà infantile. 

  
1 A tale proposito il commissario Frattini ritiene che il 17 ottobre dovrebbe diventare la giornata dedicata alla 
lotta contro questo crimine.
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Di fatto, è essenziale che l'UE affronti questi problemi in linea con le disposizioni della 
Convenzione sui diritti del fanciullo, che agli articoli 27 e 28 sancisce il diritto di ogni minore 
a un livello di vita tale da consentirne lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, oltre al 
diritto del fanciullo all'istruzione. Il diritto all'istruzione è ripreso anche all'articolo 14 della 
Carta dei diritti fondamentali. 

L'UE deve inoltre vigilare affinché non siano tollerate discriminazioni in materia di accesso 
all'insegnamento. Finora, solo la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che 
attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica, impone agli Stati membri l'obbligo di vietare qualunque forma di 
discriminazione, diretta o indiretta, nel settore dell'istruzione. In concreto, ciò significa che 
allo stato attuale della legislazione comunitaria, solo le minoranze etniche beneficiano di una 
protezione contro la discriminazione di materia di insegnamento, non le minoranze religiose e 
linguistiche. La relatrice ritiene che sarebbe opportuno adottare nuove disposizioni per 
estendere il campo di applicazione delle tutele contro la discriminazione in materia di accesso 
all'istruzione1. Il 2007 è l'anno delle pari opportunità per tutti. La relatrice auspica che la 
Commissione si dedichi all'elaborazione di una nuova direttiva, che come campo di 
applicazione includa tutti i settori ripresi nella direttiva  “sulla parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” (articolo 3) e li renda applicabili 
ai motivi di discriminazione indicati all'articolo 13 del trattato CE: sesso,origine etnica, 
religione, convinzioni personali, tendenze sessuali ed handicap.

Proprio i minori disabili dovranno costituire una delle priorità principali delle future azioni 
dell'Unione europea in materia di protezione dei diritti dei minori. A tal proposito è opportuno 
sottolineare che i minori disabili sono piuttosto minori "diversamente abili" e in quanto tali è 
fondamentale contribuire al loro pieno sviluppo e rispetto.

La relatrice ritiene inoltre che in taluni casi, in particolare per i bambini Rom, si debbano 
prevedere azioni positive di lotta contro le discriminazioni. Infatti, ciò sembra essere l'unico 
mezzo per affrontare la segregazione di cui talvolta sono oggetto2.

Si dovrebbero in particolare promuovere sia campagne di scolarizzazione, utili per combattere 
il fenomeno della bassa alfabetizzazione, sia azioni precise per contrastare gli alti livelli di 
dispersione scolastica dei minori Rom. 

Al tempo stesso, bisognerebbe promuovere progetti di vaccinazione e di assistenza sanitaria 
adeguata da parte delle strutture mediche verso neonati e bambini Rom, categoria che registra 
un elevato rischio di patologie. 

Sarebbe, inoltre, opportuno porre in essere sforzi mirati a favore dei bambini di strada, in 
merito ai quali esistono dati incompleti, mentre la loro situazione di particolare difficoltà 
giustificherebbe misure mirate.

3. Diritti dei minori migranti

Nella sua comunicazione, la Commissione sottolinea che "un'altra sfida consiste 

  
1 Cfr. in proposito la relazione tematica n. 4 elaborata dalla rete di esperti di diritti fondamentali del 25 maggio 
2006, pag. 45. 
2 Alcuni esempi di buone pratiche in materia sono indicati nella relazione summenzionata, pag. 46 e ss.
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nell'assicurare che le politiche e le normative dell'UE rispettino pienamente i diritti dei minori 
migranti, dei minori in cerca di asilo e dei minori profughi"1. La relatrice la incoraggia a 
raccogliere tale sfida. 

In materia di asilo, nei prossimi mesi, la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio nuovi strumenti, per giungere a un sistema di asilo comune. La 
relatrice attira sin d'ora l'attenzione sul fatto che la condizione specifica dei minori dovrà 
essere presa maggiormente in considerazione in tutte le misure adottate in tale contesto. 
Infatti, benché gli strumenti attualmente disponibili prevedano già disposizioni destinate a 
proteggere i minori, queste non sono sempre sufficienti; permangono inoltre problemi in 
ordine alla loro applicazione2. Bisognerà quindi, per esempio, verificare che i funzionari 
incaricati di trattare i diversi casi seguano una formazione specifica, che i minori siano 
ascoltati in condizioni adatte alla loro età, da determinare con la massima precisione possibile, 
e che si identifichino alternative alla detenzione, che non fa altro che aggiungere altri traumi a 
quelli già subiti dal bambino. La nozione di "interesse superiore dei minori" dovrebbe 
anch'essa essere definita con precisione, in stretta concertazione, in particolare, con l'HCR 
(Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che ha sviluppato una procedura per 
determinare formalmente quanto rientra nella nozione di interesse superiore, ossia il "BID" 
(Best Interests Determination)3.

Questa nozione riveste un'importanza particolare nel caso di minori non accompagnati, di cui 
è evidente la vulnerabilità4. È quindi opportuno vigilare affinché siano debitamente informati 
dei loro diritti e di come poterli difendere, mettendoli nella condizione di usufruire in tempi 
brevi dell'assistenza di un rappresentante legale.

Inoltre, molti bambini non vengono registrati alla nascita. Non essere registrati significa non 
avere diritto a un’identità, a un nome, a una cittadinanza, a una educazione e alle cure 
sanitarie. L’invisibilità dei bambini richiede un intervento concreto, in quanto un minore non 
registrato non gode di un proprio status legale, rendendo difficile il controllo, la prevenzione e 
l'intervento in caso di violazione dei suoi diritti. Accade spesso, infatti, che i bambini non 
registrati siano vittime di tratta e sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù e lavoro 
minorile.

IV. CONCLUSIONI

I settori menzionati in precedenza, dove i diritti dei minori richiedono un'attenzione 
particolare, sono solo alcuni degli aspetti che occorre valutare per giungere a un effettivo 
"mainstreaming". Altre problematiche, tra cui in particolare la questione dell’educazione 
alimentare, l’abuso di alcol e la diffusione delle droghe che, secondo l'indagine condotta da 

  
1 COM(2006)0367 pag. 7.
2 Cfr. su tale punto l'intervento della rappresentante dell'HCR durante l'audizione del 17 aprile 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
3 La determinazione formale dell'interesse superiore (BID) è un processo formale costituito da procedure di 
sicurezza specifiche e da requisiti di documentazione definiti per alcuni minori che rientrano nell'ambito di 
competenza dell'HCR. Sono le istanze decisionali a dover soppesare e bilanciare tutti i fattori pertinenti che 
riguardano un caso specifico e a dover accordare un peso appropriato ai diritti e agli obblighi sanciti nella CDE e 
in altri strumenti dei diritti dell'uomo, al fine di consentire l'adozione di una decisione completa che protegga al 
meglio i diritti dei minori. 
4 Secondo le stime dell'HCR, tra il 4 e il 5% dei richiedenti asilo che giunge sul territorio dell'Unione è costituto 
da minori non accompagnati, vale a dire una cifra compresa tra 8000 e 10000 minori nel 2006.
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Save the Children, costituiscono alcuni dei grandi problemi che gli stessi minori vogliono 
vedere affrontare, dovranno naturalmente portare all'adozione di misure concrete.

Molti altri diritti dei bambini vengono violati o comunque non rispettati con le dovute 
garanzie. Esistono tante altre emergenze legate all’infanzia. Solo per fare alcuni esempi: 
l’aumento esponenziale dei casi di sottrazione internazionale dei minori, la complessità 
burocratica che rende difficili le adozioni internazionali, il dramma dei matrimoni forzati, il 
numero impressionante dei bambini scomparsi di cui non si hanno più notizie.

Come ricordato dalla relatrice nell'introduzione, i settori prioritari della strategia proposta 
dalla Commissione saranno oggetto di discussioni approfondite in una fase ulteriore, in varie 
sedi, tra cui il Forum che si è riunito a Berlino per la prima volta.

Sarà inoltre importante valutare le indicazioni della futura strategia europea per sostenere la 
famiglia e la natalità, anche per garantire i diritti della prima infanzia.


