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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000026/2021
alla Commissione
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 bambino 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 lo chiede da 
anni, considerando che i livelli di povertà infantile in Europa sono inaccettabili e le politiche attuali 
insufficienti. Questo crea un ciclo intergenerazionale di povertà che la pandemia di COVID-19 ha 
aggravato lasciando milioni di bambini e famiglie in una situazione socio-economica ancora più 
precaria.

1. In che modo intende la Commissione garantire che gli strumenti finanziari europei, quali il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'assistenza 
alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) e InvestEU, integrino il Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+) nell'effettiva attuazione della raccomandazione del Consiglio per una Garanzia 
europea per l'infanzia? Come intende la Commissione garantire che tutti gli Stati membri stanzino 
risorse adeguate, specialmente nel contesto dei loro piani d'azione nazionali?

2. Le interruzioni dell'apprendimento causate dalla crisi COVID-19 hanno esacerbato le 
disuguaglianze esistenti nel campo dell'istruzione. In che modo la Garanzia affronterà le disparità 
concernenti l'accesso alla connessione internet nelle scuole, agli strumenti di apprendimento online e 
al materiale di apprendimento digitale, nonché per coloro che sono al di fuori dell'istruzione formale? 
In che modo la Garanzia promuoverà l'integrazione delle competenze digitali sin dall'inizio 
nell'educazione della prima infanzia e affronterà l'abbandono scolastico?

3. Come intende la Commissione garantire che gli Stati membri adottino un approccio integrato e 
intersettoriale alla lotta contro la povertà infantile e l'esclusione sociale? In pratica, come può la 
Garanzia rafforzare le politiche degli Stati membri in materia di alloggio, assistenza sanitaria e 
nutrizione per i bambini più vulnerabili, come quelli senza fissa dimora, con disabilità e appartenenti a 
minoranze etniche e quelli provenienti da famiglie a basso reddito, nonché facilitare la transizione 
dall'assistenza istituzionale a quella sul territorio/nell'ambito familiare?

4. La Commissione come valuterà e monitorerà l'impatto della Garanzia? In che modo la 
Commissione assicurerà il collegamento tra la Garanzia e gli altri strumenti previsti nelle politiche 
dell'UE e al di là di esse, nonché gli obiettivi principali del piano d'azione per il pilastro europeo dei 
diritti sociali? Quale sarà la struttura istituzionale per l'integrazione di tale attuazione e in che modo 
verrà incluso il Parlamento?
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