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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1215/2007, presentata da Desmond Fitzgerald, cittadino irlandese, sugli 
abusi negli istituti per l’infanzia in Bulgaria.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai gravi abusi negli istituti per l’infanzia bulgari resi noti in un 
documentario della BBC ed esprime la propria indignazione per le condizioni nelle quali sono 
tenuti in questi istituti non solo i bambini con esigenze particolari, ma anche gli adulti. A suo 
parere, la Bulgaria non avrebbe dovuto essere ammessa nell’UE senza prima imporle di porre 
rimedio a tali abusi e invita l’UE, se necessario, a negare le sovvenzioni per altri progetti, ove 
le autorità bulgare non provvedano ad attuare delle misure per migliorare le condizioni di vita 
degli ospiti degli istituti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

I. La petizione

Il firmatario è preoccupato per la situazione in cui versano i bambini disabili che vivono 
presso istituti in Bulgaria e in particolare per il caso dell’istituto Mogilino, oggetto di un 
documentario della BBC.   

Egli sostiene che il governo bulgaro dovrebbe riferire all’UE, la quale dovrebbe intervenire 
per migliorare il livello di assistenza istituzionale in Bulgaria.
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II. Commenti della Commissione

La responsabilità per la tutela dell’infanzia, l’inclusione sociale dei bambini e 
l’amministrazione degli istituti per l’infanzia appartiene agli Stati membri. La Commissione 
non ha una competenza diretta per indagare sulla situazione dei bambini che vivono in istituti 
come quelli indicati dai mezzi di comunicazione in Bulgaria.

Tuttavia, la Commissione, benché non direttamente competente, non può e non deve rimanere
indifferente dinanzi a problemi sociali di tale gravità. In particolare, nel caso della Bulgaria (e 
anche della Romania) il miglioramento significativo della situazione in cui versano i bambini 
presso gli istituti è stato uno degli obiettivi dell’assistenza di pre-adesione erogata dall’UE. Di 
concerto con le autorità bulgare sono stati compiuti progressi sostanziali, ma la Commissione 
è consapevole che rimanga ancora altro lavoro da fare.

Rispondendo direttamente sulle condizioni che sono venute alla luce presso l’orfanotrofio
della cittadina di Dve Mogili, la Commissione ha preso contatto con il ministro bulgaro del 
lavoro e della protezione sociale, Emilia Malarova, per avere maggiori informazioni sui 
progressi compiuti e sui nuovi piani d’azione bulgari volti ad assicurare un innalzamento del
livello degli istituti per l’infanzia. Ora è in atto un piano d’azione per l’istituto Mogilino sotto 
la responsabilità del governo bulgaro ed è stato fissato un termine per la chiusura di tale 
istituto. L’UNICEF ha avviato valutazioni su tutti i bambini di Mogilino; ha quindi compiuto 
ricerche e formulato raccomandazioni sulla migliore situazione possibile per i bambini. 
Nell’ambito di tale processo sono stati contattati i genitori dei bambini ed è stato chiesto loro 
se intendevano ristabilire o rafforzare la relazione con il proprio figlio.

Più in generale la Commissione è grande fautrice dell’indipendenza delle persone con 
disabilità. Uno studio recente1 finanziato dalla Commissione sullo sviluppo dei servizi locali 
per le persone con disabilità in Europa conferma che l’assistenza istituzionale è spesso di 
qualità inaccettabilmente scarsa e che le condizioni in cui viene erogata talvolta possono 
costituire violazioni gravi alle norme sui diritti umani internazionalmente riconosciute. Lo 
studio mostra inoltre che tali servizi, laddove adeguatamente organizzati e gestiti, possono 
contribuire al miglioramento della qualità della vita e garantire che i disabili possano godere 
appieno della vita come gli altri cittadini. I servizi locali non costano di più dell’assistenza 
istituzionale, purché le esigenze dei residenti e la qualità della vita siano tenute in 
considerazione nel calcolo dei costi.

La Commissione oltretutto promuove lo scambio di informazioni e di buone prassi tra Stati 
membri nell’ambito del metodo aperto di coordinamento in materia di protezione sociale e di 
inclusione sociale. In tale contesto la Commissione accoglie con favore l’istituzione di una 
cooperazione bilaterale tra gli Stati membri, come nel caso della Bulgaria e di altri Stati 
membri nel campo della protezione sociale dei bambini con disabilità che vivono stabilmente 
presso istituti specializzati.

Inoltre, il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene dei progetti volti a promuovere 
l’indipendenza, in particolare i servizi locali per disabili in prossimità del luogo di residenza, 
comprese le zone rurali, ad esempio, attraverso la modernizzazione dei sistemi e dei 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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meccanismi, soprattutto mediante la formazione del personale. Esso sostiene inoltre la 
sostituzione degli attuali istituti chiusi con servizi di qualità e abitazioni all’interno delle 
comunità locali (processo noto anche come “de-istituzionalizzazione”). La Commissione 
accoglie con favore la decisione della Bulgaria di stanziare 10 milioni di euro nell’ambito del 
programma operativo per lo sviluppo delle risorse umane finanziato dall’FSE per migliorare 
la qualità dei servizi sociali negli istituti di permanenza a lungo termine per bambini e giovani 
disabili.

La Commissione continuerà ad adoperarsi affinché situazioni come quella recentemente 
portata alla ribalta dai mezzi di comunicazione non accadano in nessun paese membro 
dell’UE.

III. Conclusioni

La responsabilità della protezione dell’infanzia, dell’inclusione sociale dei bambini e 
dell’amministrazione degli istituti per la cura dell’infanzia spetta agli Stati membri. La 
Commissione opera all’interno delle proprie competenze e attraverso una serie di mezzi in 
collaborazione con gli Stati membri per assicurare una vita indipendente e servizi sociali di 
qualità elevata ai disabili in tutta l’Unione europea.


