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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000025/2021
al Consiglio
Articolo 136 del regolamento
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin 
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Oggetto: Garanzia europea per l'infanzia

Ogni minore in condizioni di povertà deve avere accesso gratuitamente a un'assistenza sanitaria, 
un'istruzione e servizi per l'infanzia di qualità nonché a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione 
adeguata attraverso una Garanzia per l'infanzia ben finanziata. Il Parlamento europeo chiede da anni 
una garanzia per l'infanzia, poiché i livelli di povertà infantile in Europa sono inaccettabili e le politiche 
esistenti insufficienti. Ciò ha creato un ciclo intergenerazionale di povertà, che è stato esacerbato 
dalla pandemia di COVID-19, lasciando milioni di minori e famiglie in una situazione socio-economica 
ancora più precaria.

1. In che modo il Consiglio intende garantire un approccio integrato e intersettoriale dell'UE per 
contrastare in modo deciso la povertà infantile e l'esclusione sociale, assicurando un accesso 
effettivo e gratuito all'istruzione, ai servizi per l'infanzia e all'assistenza sanitaria? Il Consiglio 
come prevede di raggiungere il nuovo obiettivo UE 2030 di far uscire almeno 5 milioni di minori 
dalla povertà o dall'esclusione sociale?

2. In che modo gli Stati membri rafforzeranno le loro politiche in materia di protezione dell'infanzia, 
istruzione, alloggi, assistenza sanitaria, alimentazione e accesso a servizi extrascolastici quali 
attività sportive e culturali per i minori, compresi i più vulnerabili come quelli con disabilità, quelli 
appartenenti a minoranze etniche, quelli provenienti da famiglie a basso reddito e quelli in fase di 
transizione dall'assistenza istituzionale?

3. È disponibile una serie di strumenti finanziari dell'UE per affrontare la povertà e l'esclusione dei 
minori, ma questi devono poggiare su investimenti nazionali sostenibili e strutturali. Vi è spesso 
una mancanza di coesione tra i finanziamenti dell'UE e le politiche nazionali per l'infanzia e la 
lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Il semestre europeo potrebbe servire ad affrontare 
meglio la questione dell'accesso dei minori ai cinque settori indicati nei rapporti nazionali e nelle 
raccomandazioni specifiche per paese. In che modo gli Stati membri intendono garantire un uso 
efficace dei fondi e delle risorse nazionali per l'attuazione della Garanzia per l'infanzia, 
presentando nel contempo i loro piani d'azione nazionali in tempi brevi, tenendo conto delle 
esigenze reali a livello nazionale, regionale e locale?

4. In che modo gli Stati membri intendono garantire che le loro politiche siano adeguatamente 
pianificate, monitorate e riesaminate, siano adattate alle esigenze locali e individuali, 
promuovano i diritti dei minori e investimenti con impatto sociale e prevengano la 
discriminazione? In che modo i coordinatori nazionali della Garanzia per l'infanzia si 
coordineranno e si scambieranno le migliori pratiche? In che modo la Garanzia per l'infanzia 
assicurerà una migliore cooperazione tra i vari portatori di interessi, comprese le autorità 
competenti, gli organismi nazionali per la parità, la società civile, i minori e i genitori, i servizi 
sociali e il settore privato, che sono essenziali per il suo successo?
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