
 

MOZIONE 
 

 

La Camera, 

 

premesso che: 

 

 in base agli ultimi dati Istat, in Italia vivono in situazione di povertà relativa 1.822.000 

minorenni, pari al 17,6% di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7% dei minorenni vive in 
condizioni di povertà assoluta, pari a 723.000 persone di minore età; la quota è del 10,9% 

nel Mezzogiorno, rispetto al 4,7% nel Centro e nel Nord del Paese; 

 negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è 

diminuito del 31 %; 

 come riporta la Relazione al Parlamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
presentata il 13 maggio 2013, il dato che più di altri ci aiuta ad individuare il fallimento 

delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per 

i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni: esso è pari al 

70% nel Mezzogiorno a fronte del 46,5% a livello nazionale. Settanta su cento minorenni 

che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d’Italia rischiano di essere poveri; 

 La suddetta Relazione del Garante ricorda come la comparazione con altri Stati 
industrializzati ci aiuta a ponderare meglio la situazione: <<l’UNICEF, nella Report Card n. 

11 “Benessere dei bambini e degli adolescenti nei paesi ricchi” (aprile 2013) ci informa che 

nella classifica del benessere dei bambini l’Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle 

di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia. L'Italia risulta il 

paese con il tasso “NEET” (Not in Education, Employment or Training) più elevato tra tutti 

i Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L’11% dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono 

iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione>>; 

 le peggiori condizioni di privazione ricadono peraltro sui figli degli immigrati, sui bambini 

delle famiglie giovani o i bambini con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di 

impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il 

bambino; 

 già nella Relazione dell’anno scorso l’Autorità aveva sollevato la problematica relativa 
all’impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore 

dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 Al forte ridimensionamento dell’intervento pubblico in questo ambito, si aggiunga la 
mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio 

nazionale; 

 il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente de finanziato. Lo 
stesso Fondo nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di 

Stabilità, ha visto ridursi negli anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 

2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, la legge di stabilità attualmente 

all’esame del Parlamento, stanzia per il 2014 meno di 28,7 milioni di euro. Ciò si è tradotto 

in una riduzione in due anni del 28% delle risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale 

per l’Infanzia e l’adolescenza; 

 vale la pena riportare un passaggio della suddetta ultima Relazione al Parlamento laddove si 

sottolinea come <<l’Autorità non manca di ricordare alle istituzioni i già richiamati costi 

sociali ed economici dei mancati investimenti sull’infanzia e l’adolescenza e quello che sarà 

l’impatto di essi sull’Italia del presente ma soprattutto del futuro>>; 



 il 20 maggio 2013 l’Associazione Onlus “Save the children”, ha presentato un Rapporto in 

concomitanza dell’avvio di una campagna sull’infanzia, per accendere i riflettori sulla 

condizione dei minori in Italia; 

 secondo il Rapporto dell’organizzazione, sono quattro le principali “ruberie” ai danni di 
bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per 

una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo posto per la 

spesa per l'infanzia e la famiglia, pari all'1% del pil. Quasi il 29% di bambini sotto i 6 anni 

vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro paese è al 21mo posto in Ue per rischio 

povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7% vive in stato di 

deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22mo posto per quanto riguarda il basso 

livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati; 

 il Rapporto mette in evidenza come <<tutta la politica italiana nei confronti dell’infanzia 
appare caratterizzata da evidenti “amputazioni e protesi”: 1) l’assenza di un piano organico 

di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa 

condizione (agevolazioni fiscali, voucher, ecc.); 2) l’assenza di politiche organiche e attive 

di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l’impalpabilità del 

sistema di servizi per la prima infanzia in tante regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo 

anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e 

formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme 

degli ultimi dieci anni; 5) l’assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero 

e la ristrutturazione dell’edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la 

cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia>>; 

 il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole 
disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di 

prospettive. Da qui la richiesta avanzata dall’organizzazione “Save the children”, per un 

piano specifico di contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore 

dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei; 

 finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e 

non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo; 

 tutto questa “disattenzione”, nonostante il fatto che la commissione europea abbia inserito 
tra i principali obiettivi dei governi degli Stati UE la prevenzione e la lotta alla povertà 

minorile; 

 

considerato inoltre che: 

 

 a giugno 2013, l’Istat ha reso noti gli indicatori demografici per il 2012, confermando un 
saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo rispetto al 2011 per 78.697 unità, che 

rappresenta un picco negativo mai raggiunto prima. Il numero dei nati è diminuito rispetto al 

2011 (-12.399, pari a -2,3%), seguendo un andamento già registrato a partire dal 2009; 

 a livello nazionale si conferma quindi la tendenza alla diminuzione delle nascite già 
osservata negli anni 2009-2011; 

 uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo 

demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati aiuti finanziari, di 

adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari 

opportunità tra uomini e donne; 

 non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma 
è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l’asilo nido 

e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento; 

 dal rapporto Istat presentato il 25 luglio scorso sull'offerta comunale di asili nido e altri 
servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia, emerge che i bambini che usufruiscono 

di asili nido comunali o finanziati dai comuni variano dal 3,5% al Sud al 17,1% al Nord-est, 



mentre la percentuale dei comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3% 

al Sud all'82,6% al Nord-est; 

 uno dei problemi strutturali dell’Italia è peraltro l’evidente carenza di strutture per l’infanzia 

e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti 

disparità nell’offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più 

strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, 

e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi 

comunali o finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata; 

 i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni, non hanno fatto che peggiorare la 
situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta 

sempre l’enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di 

soddisfare tali esigenze; 

 il dossier di “Cittadinanzattiva” 2012, ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: 
le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono 

in grado di soddisfare circa 147 mila richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 

quattro (23,5%) restano in lista d’attesa e sono costretti a rivolgersi altrove; 

 di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare 
o a rinviare sine die una maternità comunque desiderata, come confermano i dati Istat 

suesposti; 

 l’insufficienza nell’offerta dei servizi socio-educativi per l’infanzia, influisce negativamente 

e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. 

Ricordiamo infatti che questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una 

donna incontra nel mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone 

l’Italia all’ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività; 

 in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro 
che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far 

ciò, dette politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della 

famiglia, e quindi anche con un aumento dell’offerta qualitativa e quantitativa della scuola, 

del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l’infanzia; 

 

valutato che: 

 

 un ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai 
minori non accompagnati; 

 secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni di 
persone, pari al 3,2% della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni 

nel 1996; 

 si calcola che siano 33 milioni i migranti di eta’ inferiore ai 20 anni (il 16% di tutte le 

persone migranti), di cui 11 milioni hanno un’eta’ compresa tra i 15 e i 19 anni; 

 all'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni 
sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non 

accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle 

caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare 

con precisione il fenomeno; 

 i dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riportano, al 30 settembre 2013, la 
segnalazione di 7.821 minori stranieri non accompagnati; 

 nella scorsa legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e 

l'adolescenza avviò e concluse una indagine conoscitiva, sulla condizione dei minori 

stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine è stato proprio quello di 

voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente 

in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. E’ evidente 



infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, 

che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre 

che per la loro stessa incolumità; 

 il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di 

ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di 

contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come 

una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da 

rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e 

conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza; 

 peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla 
presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per 

competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a 

quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione; 

 un importante passo avanti in questo ambito, è stato l’accordo con il governo del 30 marzo 
2011 che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di  

accoglienza solo per i minori nord Africa e che ha creato le premesse per l’istituzione nel 

2012, del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 

 il decreto legge 120/2013, attualmente all’esame della Camera, e la legge di stabilità per il 
2014 attualmente all’esame del Senato, prevedono rispettivamente uno stanziamento di 20 

milioni di euro per l'anno 2013 il primo, e uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli 

anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurare effettiva 

copertura delle spese sostenute dai comuni per l’accoglienza di tutti i minori presenti, senza 

alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano; 

 un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la 

concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; 

 l’applicazione del principio dello jus soli, consentirebbe di sostenere il processo di 
integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; 

 il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la 
nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, 

il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui 

ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino; 

 

considerato inoltre che: 

 

 un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; 

 la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza riconosce ad ogni bambino e 

adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; 

 è noto che gran parte delle violenze avviene all’interno dell’ambiente familiare, 
conseguentemente la stima degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimata e il 

fenomeno tende a rimanere sommerso; 

 i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell’età adolescenziale. Da quanto 
riportato da “Telefono Azzurro”, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi 

sessuali è passato dal 13,4% nel 2009 al 22,3% nel 2012; 

 dai dati di Telefono Azzurro emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni 

riguarda casi di adescamento online, che hanno registrato un aumento del 10% dal 2008 al 

2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un 

familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la 

percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 

9% nel 2011 al 19% nel 2012; 

 

valutato infine che: 

http://www.unicef.it/doc/2018/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia.htm


 

 vanno evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze 

istituzionali sull’infanzia e l’adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e che si traducono in un limite ad un’azione 

realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, Commissioni, Comitati ed 

Osservatori, rischiano di rendere le politiche per l’infanzia e l’adolescenza non efficaci e 

troppo frammentate; 

 la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni di indirizzo e 
coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. 

Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per 

le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro, le funzioni di 

competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e 

quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e 

l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio, attraverso il dipartimento per le pari 

opportunità in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 

minorile, svolge le funzioni inerenti la prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo 

sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L’Osservatorio nazionale per l'infanzia 

predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento 

sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di 

coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in 

tema di minori, il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali 

finanziati previsti dalla legge 285/1997 per la “promozione di diritti e di opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza”, e ne predispone la Relazione annuale al Parlamento. Sempre il 

Ministero del Lavoro, inoltre provvede a monitorare in coordinamento con il Ministero della 

Giustizia e le regioni, lo stato di attuazione della legge 149/2001 rivolta agli interventi in 

favore dei minori fuori famiglia; 

 è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di 
compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull’infanzia, e all’unificazione, o 

perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, 

al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse; 

 

impegna il Governo 

 

 a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di 

lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui; 

 a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e paternità, anche attraverso lo 

stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l’incremento delle 

strutture e dei servizi socio-educativi per l’infanzia e in particolare per la fascia neo-

natale e pre-scolastica, garantendone l’attuazione e l’uniformità delle prestazioni su tutto 

il territorio nazionale; 

 a incrementare le risorse attualmente assegnate al Fondo per le politiche sociali, e al 

Fondo nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza; 

 a prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di 

povertà estrema; 

 a incrementare le risorse da destinare a livello nazionale e regionale per la piena 

attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia; 

 a favore l’inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo – tra l’altro - una propria 

iniziativa legislativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri 

legalmente residenti in Italia; 



 ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle 

Regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il 

miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, 

anche attraverso un aumento delle risorse a favore del Fondo nazionale per l’accoglienza 

dei minori stranieri non accompagnati; 

 ad attuare efficaci iniziative, anche legislative, al fine di intervenire nella fase 

estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non 

accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la 

loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro 

integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo; 

 a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero 

sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale. 

 a provvedere a un accentramento delle competenze istituzionali sull’infanzia e 

l’adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un’azione 

realmente efficace delle politiche in materia. 

 

 

 


