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Oggetto: Petizione 1403/2007, presentata da Dobrinka Pavlova, cittadina bulgara, a 
sostegno dei bambini abbandonati

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento a un documentario trasmesso dalla televisione britannica sulle 
condizioni presso gli istituti di assistenza sociale in Bulgaria, e più precisamente a Mogilino, 
Medven e a Gorna Koznitsa. Sebbene ONG internazionali e regionali abbiano cercato di 
convincere le autorità responsabili della necessità di migliorare le condizioni presso gli istituti 
di assistenza sociale, il governo bulgaro apparentemente continua a ignorare il problema. 
Facendo riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, e in particolare gli articoli 23, 
24, 25 e 27 concernenti i diritti dei bambini con handicap fisici o mentali, la firmataria chiede 
al Parlamento europeo di esercitare pressioni sul governo bulgaro affinché garantisca a tutti i 
bambini in Bulgaria la possibilità di avere una vita piena e dignitosa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Nel settembre 2007, l'emittente BBC4 ha trasmesso il documentario 'Bulgaria's Abandoned 
Children', che ha richiamato l'attenzione di numerose istituzioni, ONG e del pubblico di tutta 
l'UE, costringendo la Bulgaria a difendere le azioni intraprese a tutela delle persone disabili. 

A seguito della richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dal vicepresidente Franco Frattini al 
ministro bulgaro del Lavoro, Emilia Maslarova, le autorità bulgare hanno presentato una 
completa valutazione degli istituti di assistenza sociale in Bulgaria. 
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Gli elementi fondamentali della suddetta presentazione possono disponibili sul sito web del 
ministero bulgaro del Lavoro e della Politica sociale1.

In base alle informazioni fornite dalle autorità bulgare, dal 2003 sono stati chiusi in totale 21 
brefotrofi specializzati, 4 istituti per bambini e giovani mentalmente disabili (nei villaggi di
Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo e Dobromirtsi) e 16 istituti per bambini privati delle cure 
genitoriali. L'istituto per bambini e giovani mentalmente disabili di Pazardjik è stato 
ristrutturato e trasformato in un asilo nido che offre servizi di assistenza settimanali ai 
bambini affetti da disabilità. 

Le commissioni interistituzionali istituite in Bulgaria per migliorare le condizioni dei bambini 
nelle strutture di assistenza hanno proposto la ristrutturazione di altri 16 istituti per bambini 
privati delle cure genitoriali e di 2 istituti per bambini con disabilità. Sono state inoltre 
avanzate proposte per la riforma di 65 istituti per bambini privati delle cure genitoriali e 22 
strutture di assistenza per bambini con disabilità. Per dare attuazione alle raccomandazioni 
emesse a fronte delle valutazioni condotte, sono stati sviluppati progetti istituzionali. 

Il 22 febbraio 2008, il consiglio dei ministri bulgaro ha approvato un decreto sul 
finanziamento delle attività correlate alla riforma e alla chiusura di 6 istituzioni specializzate 
nella fornitura di servizi sociali di assistenza all'infanzia. Sono stati istituiti team di esperti 
dell'ente assistenziale bulgaro al fine di assicurare l'effettiva attuazione di provvedimenti volti
a riformare i 6 istituti specializzati.

Ulteriori misure atte a migliorare il benessere dei bambini in Bulgaria verranno realizzate in 
futuro, in base alla strategia nazionale per la protezione dell'infanzia 2008-2018, adottata 
dall'assemblea nazionale nel gennaio 2008. La strategia mira a porre in essere condizioni che 
favoriscano il miglioramento della qualità di vita dei bambini all'interno degli istituti di 
assistenza.

Le autorità bulgare sono inoltre impegnate nella ricerca delle migliori alternative da offrire ai 
bambini, una volta usciti dagli istituti. Laddove i genitori non esprimano l'intenzione di 
riprendere con sé il figlio (i figli), è preferibile la reintegrazione con altri parenti. Se nemmeno 
quest'opzione è percorribile, l'alternativa migliore è rappresentata dalle famiglie affidatarie. 
Solo dopo aver esaminato tutte queste alternative, viene presa in considerazione l'adozione, 
conferendo priorità all'adozione nazionale e quindi, in ultima istanza, alle adozioni 
internazionali. 

Nella sua relazione sulla strategia nazionale sulla protezione e l'inclusione sociale 2008-2010,
presentata alla Commissione nella seconda metà del 2008, la Bulgaria ha espresso la volontà 
di raggiungere l'obiettivo di limitare l'esclusione sociale e concentrarsi sulla povertà infantile. 
Due delle misure politiche per il raggiungimento di quest'obiettivo sono la 
deistituzionalizzazione e il potenziamento delle capacità istituzionali per la protezione 
dell'infanzia.

Sebbene la responsabilità dell'inclusione sociale e l'amministrazione degli istituti di assistenza 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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ricada sugli Stati membri, l'UE sta fornendo un sostegno significativo.

Nel contesto del nuovo ciclo di programmazione per i Fondi strutturali 2007-13, uno degli 
obiettivi principali del Fondo sociale europeo (FSE) è promuovere l'integrazione sociale e le 
pari opportunità per tutti. Il programma operativo bulgaro sullo sviluppo delle risorse umane, 
finanziato dal FSE per il periodo 2007-2013, comprende un asse prioritario dedicato a 
'Inclusione sociale e promozione dell'economia sociale', il cui obiettivo è quello di migliorare 
la qualità dei servizi offerti all'interno degli istituti e proseguire nel processo di 
deistituzionalizzazione. Inoltre, il FSE sostiene progetti volti a promuovere la vita autonoma, 
in particolare servizi su base locale forniti alle persone disabili in prossimità della loro 
residenza, comprese le aree rurali (per esempio, modernizzando i sistemi e i meccanismi, 
soprattutto la formazione del personale). Il Fondo sostiene anche la sostituzione degli istituti 
ormai chiusi con servizi e unità abitative di qualità all'interno delle comunità locali (la 
cosiddetta 'deistituzionalizzazione')."


