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1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alle misere condizioni negli orfanotrofi ucraini, dove i bambini 
vivono spesso in stato di deprivazione. Ritiene che, nel quadro della cooperazione con le 
autorità di Kiev, l’Unione europea dovrebbe esortare l’Ucraina a migliorare tali condizioni. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

“Le osservazioni della Commissione

L’Ucraina ha firmato e ratificato alcuni strumenti internazionali tesi a rafforzare il benessere 
dei minori:

 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nel 1991;
 il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 

sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante 
bambini nel 2003;

 la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) nel 2003;

 la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori nel 2006;
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 il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati nel 2004;

 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 
nel 2004;

 la Convenzione dell’Aia n. 34 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori nel 2007;

 la Convenzione dell’Aia n. 23 concernente il riconoscimento e l’esecuzione di 
decisioni relative alle obbligazioni alimentari nel 2007;

 la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo 
opzionale nel 2010;

 la Convenzione europea sulla lotta contro la tratta di esseri umani nel 2010.

A livello nazionale, negli ultimi anni il paese ha adottato in materia le misure legislative e di 
altro genere indicate di seguito: 
 la legge sulla prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e sulla 

protezione sociale della popolazione nel 2010;
 la legge tesa a contrastare la pornografia infantile nel 2010;
 la legge sulla protezione sociale degli orfani e dei minori privi dell’assistenza genitoriale 

nel 2005;
 il piano d’azione nazionale per i minori per il periodo 2010-2016 nel 2009;
 il piano d’azione nazionale strategico per la prevenzione dell’HIV tra bambini e giovani di 

gruppi a rischio e soggetti vulnerabili a tale virus nel 2010; 
 il programma nazionale concernente i bambini senzatetto e la negligenza nei loro 

confronti per il periodo 2006-2010;
 la legge sul sostegno addizionale o attuale ai migranti nel 2011. 

Il 3 febbraio 2011, il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha pubblicato le sue 
ultime osservazioni e raccomandazioni conclusive sull’Ucraina1, esprimendo profonda 
preoccupazione per il drastico aumento del numero di bambini privi del loro ambiente 
familiare a causa di povertà, disoccupazione, disgregazione dei nuclei familiari e della 
migrazione per motivi di lavoro. Il comitato ha rilevato con soddisfazione l’adozione del 
programma di Stato teso alla riforma del sistema di protezione dei minori (ris. n. 1242, 
Gabinetto dei ministri) nonché i maggiori sforzi volti a sviluppare sistemi di custodia 
alternativa quali l’affido presso famiglie e abitazioni per i minori che ripropongano il contesto 
familiare, tuttavia ha manifestato i propri timori riguardo al fatto che, in assenza di una chiara 
strategia di riforma, l’attenzione della politica non si fosse ancora mossa verso un processo di 
deistituzionalizzazione. Si è quindi detto preoccupato per l’elevato numero di minori rimasto 
in centri di assistenza e per l’assenza di servizi finalizzati alla reintegrazione nelle famiglie. 
Ha inoltre espresso la propria insoddisfazione per l’insufficienza del personale degli uffici 
competenti per gli affari dei minori che, tra le altre cose, controllano la sistemazione dei 
minori presso strutture di accoglienza.

                                               
1 Le osservazioni conclusive e le altre relazioni in materia sono disponibili on line sul seguente sito: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx.
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Dato questo contesto, il comitato esorta l’Ucraina a potenziare la sua politica di 
deistituzionalizzazione conformemente a quanto predisposto nel programma di Stato teso alla 
riforma del sistema di protezione dei minori (ris. n. 1242, Gabinetto dei ministri) e in 
particolare a procedere a:

• ampliare la sistemazione di minori presso famiglie di affido e allargate e altre sistemazioni 
che riproducano il contesto familiare;

• rafforzare il quadro legislativo e regolamentare onde facilitare la reintegrazione nel nucleo 
familiare;

• controllare in modo efficiente tutte le sistemazioni di assistenza per i minori, in particolare 
la collocazione in strutture di minori con disabilità o particolari esigenze, nonché 
potenziare le risorse tecniche, umane e finanziarie degli uffici competenti per gli affari dei 
minori; 

• tenere conto degli orientamenti delle Nazioni Unite per l’assistenza alternativa a minori 
(risoluzione dell’Assemblea generale n. 64/142) nonché della risoluzione dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1762/2010 sui minori privi dell’assistenza 
genitoriale: urgente necessità di intervenire nell’attuazione delle raccomandazioni di cui 
sopra.

Secondo l’UNICEF oltre 65 000 bambini (9 milioni al di fuori dell’Ucraina) vivono in 
strutture gestite dallo Stato. Le principali ragioni per cui i genitori abbandonano i figli sono la 
povertà, la disoccupazione, il declino dei valori morali e della famiglia, l’alcolismo e l’uso di 
stupefacenti. Un sintomo dell’abbandono dei minori è il crescente numero di bambini che 
vivono e lavorano per la strada. A causa della povertà, i bambini e i giovani corrono il rischio 
di essere oggetto di tratta al fine di sfruttamento sessuale e lavoro forzato. 

In Ucraina il sistema di assistenza ai minori si è pesantemente avvalso a lungo di strutture di 
accoglienza per bambini a rischio sociale o privi dell’ambiente familiare. Questa scelta si 
traduce in una minaccia basata sul sistema ai diritti di un minore di crescere in un contesto 
familiare. In Ucraina sono presenti diversi tipi di istituzioni di accoglienza: 1) istituzioni di 
accoglienza per minori fino a 4 anni (subordinati al ministero della Sanità), che devono essere 
accreditate conformemente a una procedura autorizzata dal Gabinetto dei ministri nel 2009; 2) 
istituzioni di accoglienza per minori (da 4 a 7 anni di età); 3) istituzioni educative generali per 
orfani e altri minori privi dell’assistenza genitoriale dai 7 ai 18 anni di età (subordinate al 
ministero dell’Istruzione e della scienza); 4) istituzioni di accoglienza per minori con 
disabilità subordinate al ministero della Politica del lavoro e sociale. 

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune azioni programmatiche positive, per esempio 
l’adozione nel 2009 di un piano d’azione nazionale per i minori per il periodo 2010-2016. 
Nell’agosto 2010 in seno alla struttura parlamentare di difesa dei diritti umani è stata istituita 
la carica di difensore civico per i minori, diventata poi una funzione di uno dei sostituiti del 
difensore civico. Nell’ottica di potenziare la funzione del controllo indipendente dei diritti dei 
minori, l’11 agosto 2011 con decreto del presidente è stato designato un commissario 
presidenziale per i diritti dei minori. Nell’ottobre 2011 il presidente ha annunciato che 
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all’interno del Gabinetto dei ministri dell’Ucraina è in programma l’istituzione di un consiglio 
pubblico di consulenza per la protezione dei diritti dei minori.

Si osservano alcune tendenze positive, per esempio un sempre maggiore numero di soluzioni 
alternative di accoglienza quali l’adozione, l’affido e strutture per minori che riproducono un 
contesto familiare. È tuttavia ancora necessario procedere a una riforma strutturale tesa a 
costruire un sistema che scoraggi l’istituzionalizzazione dei minori. Per esempio, i 
dipartimenti amministrativi pubblici nonché le commissioni a livello di governo locale, quali 
il dipartimento per i minori, i servizi sociali statali, il dipartimento per le famiglie e la 
commissione psicologica/pedagogica/medica non coordinano a sufficienza l’attività 
decisionale riguardo alla sistemazione dei minori sottratti alla custodia dei genitori. La 
responsabilità di queste funzioni, tra cui i ministeri che dispongono le ordinanze 
amministrative e politiche, è estremamente frammentaria, il che non garantisce decisioni 
adottate nel miglior interesse del minore.

Secondo le relazioni pervenute, il sistema di assistenza ai minori non affronta in modo 
adeguato la prevenzione dell’abbandono e l’aspetto della reintegrazione dei bambini nelle 
rispettive famiglie biologiche. I servizi sociali statali forniscono assistenza durante la 
gravidanza, nei reparti maternità, alle donne di gruppi vulnerabili, una soluzione tuttavia non 
efficace per prevenire l’abbandono dei minori alla nascita, soprattutto tra le donne 
socialmente vulnerabili. I genitori devono ricorrere a un processo giudiziario oltremodo 
oneroso per riottenere i diritti di custodia una volta che quest’ultima è stata loro tolta. I 
genitori in questione dispongono di scarse informazioni e di pochissimo sostegno per 
intraprendere tale via. 

La promozione dei diritti dei minori, in particolare di quelli che versano in situazioni 
vulnerabili, rimane una delle principali priorità dell’Unione. Di conseguenza, la protezione 
dei diritti dei minori è stata inclusa tra gli obiettivi dell’agenda di associazione UE-Ucraina1, 
uno strumento pratico adottato dal consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 23 novembre 
2009 e teso a preparare e agevolare l’Ucraina all’attuazione del futuro accordo di associazione 
tra l’Unione e l’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna 
riferiscono a scadenza annuale sui progressi compiuti dall’Ucraina nell’attuazione dell’agenda 
di associazione, non da ultimo sotto il profilo del rispetto dei diritti dei minori2. 

Gli aspetti legati ai diritti dei minori vengono inoltre affrontati nell’ambito degli incontri 
relativi al dialogo politico UE-Ucraina.

                                               
1 L’agenda di associazione contempla le seguenti due disposizioni riportate al sottotitolo Garantire il rispetto dei 
diritti dei minori:
• nel contesto degli impegni assunti a titolo del protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei 
bambini e la pornografia rappresentante bambini, il rafforzamento della cooperazione finalizzata alla 
prevenzione della vendita, della tratta e dello sfruttamento dei minori;
• lo sviluppo di norme giuridiche rivolte ai minori conformi alle disposizioni internazionali in materia.
Il testo completo dell’agenda di associazione è disponibili on line sul seguente sito: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf.
2 L’ultima relazione è stata pubblicata il 25 maggio 2011 ed è disponibili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.
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Il programma cofinanziato dall’UE relativo ai diritti delle donne e dei bambini in Ucraina, e 
attuato attraverso un accordo comune con il PSNU, ha assistito in misura significativa il 
governo nella preparazione della ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali.

L’Unione ha anche sostenuto finanziariamente progetti in materia di diritti dei minori, quali:

– Crisis and Old People - Steps Toward Each Other (Minori in crisi e anziani – passi per 
avvicinarsi, teso a creare e distribuire un modello pilota di un efficace sistema sociale di 
sostegno sociale, medico e psicoterapeutico rivolto a minori senza genitori e in stato di crisi);

– Children’s Rights in Action (Diritti dei minori in azione, teso a garantire il rispetto di diritti 
e interessi dei minori nell’attuazione della politica della famiglia nella regione Kherson in 
Ucraina);

– applicazione della legge e riforme giuridiche in materia di protezione dei minori, tra cui 
attuazione delle norme giuridiche internazionali (progetto regionale teso a rafforzare le 
capacità nazionali di combattere contro i maltrattamenti ad opera delle agenzie di contrasto e 
delle istituzioni penitenziarie, nonché di migliorare l’efficacia delle indagini a seguito di 
segnalazioni di maltrattamenti).

L’Unione ha intrapreso alcune altre azioni tramite un accordo comune con l’OIM e attraverso 
attività avviate a titolo del programma tematico dell’UE Investing in People.”


