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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0116/2008 presentata da Constant Verbraeken (cittadino belga) sulla 
situazione negli orfanotrofi bulgari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è indignato per la situazione degli orfanotrofi in Bulgaria. A suo parere è 
incomprensibile che al giorno d’oggi possano ancora esistere simili situazioni. Chiede 
all’Unione europea di intervenire immediatamente in Bulgaria e in qualsiasi altro Stato 
membro dell’UE dove siano presenti simili situazioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 26 settembre 2008.

I. La petizione

Il firmatario si dichiara indignato per la situazione degli orfanotrofi in Bulgaria. A suo parere 
è incomprensibile che al giorno d’oggi possano ancora esistere simili situazioni. Chiede 
all’Unione europea di intervenire immediatamente in Bulgaria e in qualsiasi altro Stato 
membro dell’UE dove siano presenti simili situazioni.

II. I commenti della Commissione

La responsabilità della protezione e dell’integrazione sociale dei bambini, nonché 
dell’amministrazione delle istituzioni preposte alla loro tutela, spetta agli Stati membri. La 
Commissione non ha la competenza diretta per indagare la situazione dei bambini all’interno 
di istituzioni come quelle di cui si sono occupati i media con riferimento alla Bulgaria.
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Tuttavia la Commissione, ancorché non competente in materia, non può e non è solita restare
indifferente davanti a problemi sociali di tale gravità. Nel caso specifico della Bulgaria (e 
anche della Romania), un sostanziale miglioramento della situazione dei bambini affidati agli 
istituti è fra gli obiettivi dell’assistenza di pre adesione dell’UE. In collaborazione con le 
autorità bulgare sono stati compiuti passi avanti significativi in tal senso, ma la Commissione 
è consapevole del fatto che rimane ancora molto da fare.

In merito alle condizioni dell’orfanotrofio di Dve Mogili, la Commissione ha contattato il 
Ministro bulgaro del lavoro e della politica sociale, Emilia Maslarova, per ottenere maggiori 
informazioni sui progressi compiuti e sui nuovi piani d’azione studiati dalla Bulgaria al fine di 
assicurare che gli istituti soddisfino gli standard richiesti. Il governo bulgaro ha già attuato un 
piano di azione per l’istituto di Mogilino, e ha fissato una data per la sua chiusura. L’UNICEF 
ha valutato le condizioni di tutti i minori affidati a tale struttura e, dopo accurate indagini, ha 
indicato la sistemazione più opportuna per i bambini. Nel processo sono stati coinvolti anche i 
genitori dei minori, cui è stato chiesto se desiderassero ristabilire o approfondire il loro 
rapporto con i figli.

Più in generale, la Commissione è una strenua sostenitrice della vita indipendente delle 
persone con disabilità. Un recente studio1, finanziato dalla Commissione, sullo sviluppo dei
servizi locali per i disabili in Europa conferma che l’assistenza istituzionale è spesso 
intollerabilmente deficitaria sul piano della qualità e che talvolta le condizioni di vita 
all’interno degli istituti violano gravemente i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. 
Lo studio mostra inoltre come i servizi su base locale, se gestiti in modo adeguato, possano 
garantire risultati migliori in termini di qualità della vita, e assicurare alle persone disabili pari 
diritti di piena cittadinanza. Detti servizi, peraltro, non risultano più onerosi di quelli forniti 
dall’assistenza istituzionale, se si includono nel computo dei costi le esigenze degli assistiti e 
gli standard di qualità delle cure.

La Commissione promuove, fra l’altro, lo scambio di informazioni e di buone prassi tra gli 
Stati membri nel quadro del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e 
l'integrazione. A tale proposito, la Commissione accoglie con favore l’avvio di una 
cooperazione bilaterale fra le nazioni UE, come avviene fra la Bulgaria e altri Stati membri 
nel campo della protezione sociale dei bambini disabili affidati a istituti per l’assistenza di 
lungo periodo.

Inoltre, il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene i progetti mirati a favorire la vita 
indipendente per le persone disabili – e in particolare i servizi su base locale vicino ai luoghi 
di residenza, comprese le aree rurali – mediante, per esempio, la modernizzazione dei sistemi 
e dei meccanismi, e specialmente la formazione del personale. La Commissione è anche
favorevole alla sostituzione degli istituti che vengono chiusi con servizi e sistemazioni locali 
di qualità (la cosiddetta “deistituzionalizzazione”), e si compiace della decisione della 
Bulgaria di stanziare 10 milioni di euro per contribuire al programma del Fondo sociale 
europeo per lo sviluppo delle risorse umane e la capacità amministrativa, volto a migliorare la 
qualità dei servizi sociali negli istituti per l’assistenza a lungo termine di bambini e giovani 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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con disabilità.

La Commissione proseguirà nel suo impegno a garantire che situazioni come quelle 
denunciate recentemente dai media non si verifichino mai più in nessuno Stato membro 
dell’Unione europea.

III. Conclusioni

La responsabilità della protezione e dell’integrazione sociale dei bambini, nonché 
dell’amministrazione delle istituzioni preposte alla loro tutela, spetta agli Stati membri. La 
Commissione agisce nell’ambito della propria sfera di competenza e mediante vari strumenti 
di cooperazione fra gli Stati membri, al fine di assicurare alle persone con disabilità residenti 
nell’Unione europea una vita indipendente e servizi sociali di alta qualità.


