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Nel 2018 il Comitato dell’Onu sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza esaminerà i Rapporti presentati dal Governo italiano e 
dalla società civile sullo stato di attuazione della Convenzione sui 
diritti del fanciullo (CRC)1, che illustrano i programmi e le politi-
che in favore dell’infanzia in Italia.

Con l’intenzione di completare (o integrare e correggere) que-
sto Rapporto del Governo, gli organismi e gli operatori del Terzo 
Settore, riuniti nel «Gruppo CRC», hanno pubblicato il 3° Rapporto 
Supplementare del Gruppo CRC, sullo stesso argomento, fornendo 
la prospettiva del Terzo Settore, cioè di coloro che tutti i giorni 
lavorano concretamente per i bambini/bambine e ragazzi/ragazze. 
Questo Rapporto è stato pubblicato il 20 novembre 2017, in occa-
sione della Giornata dedicata all’infanzia e all’adolescenza2, e verrà 
inviato all’Onu come espressione della società civile. 

Intendiamo qui presentarlo ai nostri lettori, riferendoci ad esso 
come al 3° Rapporto. Ci limiteremo a una rapida visione di insieme, 
toccando alcuni aspetti che ci sembrano più interessanti, rinviando 
al testo completo chi desidera approfondire l’argomento.

1. Il nome ufficiale della CRC è Convention on the Rights of the Child, la cui 
traduzione ufficiale è «Convenzione sui diritti del fanciullo», ma indicata corren-
temente come «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza». A questa 
dizione fa riferimento il 3° Rapporto, di cui ci occupiamo in questo articolo. Ad esso 
si riferiscono le pagine citate.

2. Alla redazione del 3° Rapporto Supplementare hanno partecipato 147 ope-
ratori delle 96 associazioni riunite nel Gruppo CRC, laiche e cattoliche, elencate 
nella seconda pagina di copertina del 3° Rapporto stesso. Il Rapporto è stato pubbli-
cato dal Gruppo CRC c/o Save the Children Italia, via Volturno 58, 00185 Roma. 
Cfr www.gruppocrc.net (dal quale è scaricabile l’intero Rapporto).
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Il 3° Rapporto è suddiviso in undici capitoli, che seguono nell’or-
dine i capitoli indicati dalla CRC: i princìpi generali della CRC; 
diritti civili e libertà; violenze contro le persone di età minore; am-
biente familiare e misure alternative; salute, disabilità e servizi di 
base; educazione, gioco e attività culturali; misure speciali per la tu-
tela dei minori. Gli ultimi tre capitoli sono dedicati rispettivamente 
alla vendita, prostituzione e pornografia riguardanti le persone in 
età minore; al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati; alle 
procedure di comunicazione. Al termine di ogni paragrafo ven-
gono indirizzate alle istituzioni competenti (Governo, Parlamento, 
Regioni, Enti locali) delle raccomandazioni per suggerire le azioni 
da intraprendere.

Nuove politiche per l’infanzia?

Le politiche relative all’infanzia e all’adolescenza non hanno 
rappresentato una priorità nell’agenda politica delle ultime legisla-
ture. In pratica, è mancata una visione strategica di insieme. Ci si è 
limitati invece a interventi discontinui in situazioni di emergenza o 
di disagio evidente più che alla promozione dei diritti e del benes-
sere complessivo dei minori. Vogliamo perciò ora addentrarci nella 
selva di leggi e norme, indicando anche alcune novità che si spera 
vengano sviluppate e attuate.

Le leggi 285/97 e 451/97, nate dopo le prime Osservazioni con-
clusive rivolte all’Italia dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, del 1995, non sono mai andate real mente a regime; 
anzi, le norme e le prassi successive hanno su molti punti svuotato 
questo impianto legislativo di contenuti e di finanziamenti3, senza 
ripensare veramente un nuovo assetto globale delle politiche per 
l’infanzia. A chi si addentra nella lettura dei primi ampi capitoli del 

3. Portiamo come esempio quanto riguarda la giustizia minorile. La legge 
219/2012 e, successivamente, la legge 154/2013 hanno ampiamente modificato l’art. 
38 delle disposizioni di attuazioni del codice civile che regola la suddivisione delle 
competenze fra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, limitando in ampia 
misura quelle del tribunale per i minorenni. Preoccupazione ha destato il progetto 
di legge, approvato dalla Camera il 10 marzo 2017, che prevedeva la radicale rior-
ganizzazione dei tribunali per i minorenni. Il ministro della Giustizia ha disposto lo 
stralcio della norma che avrebbe soppresso il tribunale per i minorenni.
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3° Rapporto salta immediatamente all’occhio la complessità e l’etero-
geneità delle leggi, nazionali e regionali, nelle quali è molto difficile 
orientarsi, ma dalle quali risulta evidentemente la frammentarietà 
delle norme e la mancanza di un quadro sistematico generale (cfr 
pp. 14-44).

Il 3° Rapporto evidenzia però anche alcune positive novità, che 
meritano di essere segnalate a conforto del lettore, anche se ovvia-
mente ne andrà verificata la concreta attuazione.

1) La previsione di un Piano nazionale di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale (art. 8 del D.L. n. 147 del 2017) e l’introduzione 
di una misura unica nazionale dedicata particolarmente a sostenere 
i cittadini più fragili, cominciando dalle famiglie con figli minori. 

È previsto che il Piano sia sostenuto da un Fondo nazionale per 
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui la Legge di Bilan-
cio 2017 ha portato la dotazione a 1,7 miliardi dal 2018. La misura è 
stata denominata «Reddito di inclusione» (Rei) e prevede sia benefici 
economici sia una serie di servizi alla persona assicurati dalla rete 
dei servizi sociali. A utilizzare il Rei saranno le famiglie con figli 
minori o con disabilità gravi o con donne in stato di gravidanza o 
con persone con più di 55 anni e disoccupate. 

Secondo i fondi già previsti, il Rei nella prima fase dovrebbe 
raggiungere 1,8 milioni di persone (pari al 37% di quelle che sono 
in povertà assoluta). Ma, ciononostante, quasi uno su due tra i mi-
nori in povertà assoluta rimarrà escluso dalla misura. Da notare che 
si considera non soltanto la povertà materiale, ma anche quella edu-
cativa, che si perpetua nelle generazioni. In Italia solo l’8% dei gio-
vani con genitori privi di diploma della scuola secondaria superiore 
ottiene un diploma universitario (nell’Ocse la media è del 22%). La 
mobilità sociale cioè è molto bassa.

2) La Legge di Stabilità 2016 ha istituito il «Fondo per il contra-
sto della povertà educativa minorile», alimentato dai versamenti ef-
fettuati dalle fondazioni bancarie che avevano acquisito un credito 
con l’erario. Nel 2016 ha fornito 120,2 milioni di euro.

Sembra che la Legge di Stabilità e i provvedimenti collegati 
si rivelino lo strumento principale di intervento, anche se, come 
è noto, essa comporta limiti nel formulare strategie più ampie e 
nell’efficacia degli interventi.
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Nel 2016 sono stati approvati, sebbene con molto ritardo, il «IV 
Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e 
lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva» e il «Piano nazionale di 
prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 
minori 2015-2017», di cui sarà importante verificare l’attuazione. 

Anche la Commissione per le adozioni internazionali, che non 
si riuniva dal giugno 2014, è stata riconvocata il 12 settembre 2017, 
perché ottemperasse ai compiti e alle funzioni per le quali è stata 
crea ta. I dati dell’adozione (aggiornati al 2015) (cfr p. 101) rivelano 
che, mentre il numero delle adozioni nazionali è rimasto sostanzial-
mente stabile (circa 1.000 ogni anno), quello delle adozioni interna-
zionali è calato del 45% (da 4.130 a 2.214 bambini adottati, con una 
diminuzione del 45%, anche se la riduzione è inferiore a quella mon-
diale, che è del 70%). Molti Stati considerano il dare i propri bambini 
in adozione all’estero come una nuova forma di colonialismo. 

3) Nel 2016 si è avuta la nomina dei garanti regionali per l’infan-
zia, anche in territori nei quali non erano mai stati nominati, come 
in Piemonte e in Sicilia. Attualmente sono operativi 16 garanti re-
gionali e delle province autonome. Non hanno ancora provveduto 
alla nomina Liguria, Sardegna e Toscana, mentre Abruzzo e Valle 
d’Aosta non si sono ancora dotati neppure di una legge regionale 
che ne preveda l’istituzione. 

4) Nell’ultimo anno è stata approvata la legge 47/2017, «Dispo-
sizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati», diretta a superare la gestione del flusso migratorio 
attuata sinora in modo emergenziale. La legge dispone anzitutto 
il divieto assoluto di respingimento alla frontiera per i minori non 
accompagnati. Si prevede poi un sistema di accoglienza integrato 
fra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai mino-
ri, all’interno delle quali i ragazzi/ragazze non possono permanere 
più di 30 giorni (prima erano 60 giorni), ma si segnalano molti casi 
di permanenza molto più lunga e strutture di seconda accoglienza 
diffuse su tutto il territorio nazionale. 

Come è noto, sembra necessario riformare la legge sull’acquisto 
della cittadinanza per i minorenni di origine straniera, soprattutto 
se nati in Italia, approvando in via definitiva il disegno di legge 
2092, già approvato alla Camera e arenatosi poi in vista della sca-
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denza elettorale. Il 3° Rapporto raccomanda al Parlamento di legi-
ferare in modo da garantire il diritto alla registrazione per tutti i 
minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione am-
ministrativa dei genitori. Questo fornirebbe un valido strumento 
per seguire più da vicino i minori immigrati e nati in Italia, senza 
dover delegare l’assistenza ad associazioni private o a provvedimenti 
di fortuna e contingenti.

5) È stata approvata anche la legge 71/2017 su «Disposizioni a tute-
la dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-
bullismo», della quale hanno parlato molto anche i mass media. È stata 
introdotta una novità particolarmente rilevante: la possibilità, per la 
persona di età minore o per chi ne esercita la responsabilità genitoria-
le, di chiedere direttamente al gestore del sito web o del social media 
l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che rientrano 
nelle condotte di cyberbullismo. La rete infatti consente la ripetizione 
infinita di un singolo episodio. Occorre poi considerare che la diffu-
sione di materiale attraverso la rete è incontrollabile e non limitabile. 
L’anonimato (vero o presunto) consente di offendere online. E per la 
rete non esistono confini spazio-temporali. 

La dimensione del fenomeno in Italia sembra essere ancora re-
lativamente poco preoccupante. Ma da una ricerca del 2017 risulta 
che un ragazzo italiano su 10, tra quelli intervistati, ha subìto atti di 
cyberbullismo e il 21% di questi ha avuto esperienza di amici che ne 
sono stati vittime (cfr p. 163). Molti non hanno voluto fare denuncia. 
La legge prevede anche un Tavolo tecnico interministeriale, presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a coordinare i vari 
interventi per un’azione integrata per la prevenzione e il contrasto al 
cyberbullismo4.

Alcune situazioni importanti o critiche. Le disparità regionali

Volendo indicare alcuni punti più sensibili, ci fermeremo sulle 
disparità regionali, e successivamente sull’importanza della famiglia 

4. Su questo argomento, cfr anche G. Cucci, «Bullismo e cyberbullismo: due 
fenomeni in aumento», in Civ. Catt. 2018 I 24-36; Id., «Contrastare il bullismo», ivi 
2018 I 141-155.
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e della scuola come elementi insostituibili per la formazione e la 
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il 3° Rapporto ha analizzato l’attuazione in Italia del principio di 
non discriminazione (uno dei princìpi fondamentali della CRC). In 
Italia, subiscono discriminazioni i minorenni di origine straniera, 
i minorenni non accompagnati, quelli appartenenti a minoranze 
etniche, linguistiche, religiose (come i sinti, i rom e i caminanti), 
i minori con disabilità o ricoverati in ospedali, quelli con orien-
tamento sessuale e identità di genere minoritari o presunti tali ri-
spetto alla popolazione di riferimento. Ma ci limitiamo a indicare 
il problema.

Scendendo più al concreto, occorre ricordare l’esistenza di pro-
fondi divari regionali circa gli interventi per persone in età minore 
e per le famiglie. I divari si sono aggravati contestualmente alla 
grande riduzione dei trasferimenti centrali a favore dei Comuni: si 
oscillava dai pochi euro pro capite nelle province di Vibo Valentia e 
di Crotone ai 400 euro pro capite nella provincia di Trieste.

Secondo l’Istat, nel 2016 i minori in condizioni di povertà as-
soluta erano 1.292.000 (il 12,5%), ma i dati forniti dalle regioni 
non sono sempre omogenei o completi. Il peggioramento è andato 
aumentando negli ultimi anni, con quasi 250.000 poveri in più in 
soli tre anni. Il Mezzogiorno ha una percentuale doppia di persone 
minorenni in situazione di povertà (20,4%) rispetto alla media na-
zionale. Le situazioni più gravi si osservano tra le famiglie residenti 
in Calabria (28,2%), in Sicilia (25,3%) e in Basilicata (25%), dove 
almeno una famiglia su quattro è relativamente povera. Il 30,9% 
delle famiglie con cinque o più componenti è in condizione di po-
vertà relativa, e la percentuale sale al 39,7% se si considerano quelle 
che risiedono nel Mezzogiorno. Per le coppie con tre o più figli, 
l’incidenza di povertà a livello nazionale è del 28,1%, che sale al 
34,8% al Sud.

Le disparità regionali permangono anche nell’accesso e nella 
qualità dei servizi di salute. Non tutte le dieci linee di azione adot-
tate dall’Accordo Stato-Regioni per il miglioramento della quali-
tà, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo sono sta-
te attuate, con notevoli differenze tra regione e regione, comprese 
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regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania e Sar-
degna. I parti cesarei sono ancora elevati: il 35% nel 2014 (erano il 
36,7% nel 2011). La Campania resta la maglia nera in Italia con il 
60,5%, mentre la regione più virtuosa risulta la Toscana (21,7%). 

Il tasso di mortalità infantile è passato dal 3,3 per mille nel 2011 
al 3,1 per mille nel 2014, ma con ampie disparità tra le varie regioni. 
I tassi sono il doppio nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria 
(4,7 per mille). Sono ancora rilevanti le «migrazioni sanitarie», pas-
sate dall’8,5% del 2011 all’8,3% nel 2015, dovute alla presenza di 
eccellenze sanitarie in alcune strutture del Nord, ma anche a una 
cattiva organizzazione dei servizi al Sud. 

Il settore scolastico

Anche in ambito scolastico, esistono ampie differenze all’in-
terno del Paese. Nelle scuole primarie è molto elevata l’assenza di 
tempo pieno (68,87%), così come la percentuale di alunni che non 
accedono alla refezione scolastica (48%). In otto regioni italiane, 
oltre un bambino su due non riceve la refezione scolastica: Sicilia 
(80%), Puglia (73%), seguite da Molise, Campania e Calabria. Tolto 
il Molise, queste sono anche le regioni nelle quali si regista il mag-
gior tasso di dispersione scolastica: oltre il 16%, con il massimo in 
Sicilia con il 23%.

Anche i servizi educativi della prima infanzia non sono equa-
mente distribuiti tra Nord e Sud. Al Nord si è quasi raggiunto l’o-
biettivo del 33% fissato dall’Unione Europea, mentre al Centro è 
del 29,2%; al Sud, invece, dove è maggiore la carenza di nidi e di 
servizi per l’infanzia, la media è del 10,1%, e del 14,5% nelle isole. 
Al Sud un quarto o un quinto dei bambini e bambine della popo-
lazione residente di due anni è anticipatario nella scuola predisposta 
per i bambini più grandi, mentre ciò avviene solo per un bambino 
su dieci residente al Nord. 

Le sfide del futuro

Si è già accennato agli obiettivi che ci si è prefissati negli ultimi 
anni e ad alcuni provvedimenti legislativi già adottati. Oltre alla 
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lotta contro la povertà minorile come obiettivo generale, in base 
al 3° Rapporto occorre intensificare la lotta per prevenire abusi e 
violenze. Dall’entrata in vigore della legge 172/2012 c’è stato un 
aumento costante delle denunce per il reato di adescamento e sono 
aumentati gli arresti. Ma «la scuola rimane […] il contesto dove 
senza distinzioni (socio-economiche, di credo religioso ecc.) i/le 
ragazzi/e devono poter esercitare il loro diritto a ricevere e acquisire 
le conoscenze e le competenze necessarie a vivere le relazioni e la 
sessualità secondo tempi e modi adatti alla loro età, anche online» 
(p. 194). Occorre quindi una prevenzione primaria che passi attra-
verso l’educazione sessuale e affettiva.

Particolare importanza riveste tutto il mondo del web, perché 
è ovvio che gli e le adolescenti utilizzano la rete anche per cono-
scersi e per sperimentare la propria sessualità, pensando di poter 
gestire anche l’interazione sessuale con persone sconosciute, con 
conseguenze a volte molto dolorose, anche perché non sempre l’a-
dulto rivela la propria identità o le proprie intenzioni. L’avvento 
degli smartphone ha messo a disposizione di tutti/e questo mondo 
di possibilità, ma non tutti/e dispongono delle competenze digitali 
necessarie per utilizzare gli strumenti e le possibilità a disposizione, 
massimizzando i benefici e minimizzando i rischi. 

«Questo appare ancora più rilevante se si pensa che l’età del pri-
mo smartphone/accesso si abbassa sempre di più» (ivi). Secondo il 
Rapporto sul benessere dei quindicenni pubblicato dall’Ocse, il 23% 
degli italiani di quell’età dichiara di usare Internet per oltre 6 ore 
al giorno, fuori dalla scuola, in un qualsiasi giorno della settimana. 
Un’abitudine che condiziona negativamente le prestazioni scolasti-
che, e si trasforma in una vera e propria dipendenza: «Il 47% degli 
studenti riporta di “sentirsi proprio male se non c’è una connessione a 
internet”» (p. 133). La scuola ha in proposito una funzione determi-
nante, e in molti casi ci si è già mossi positivamente, ma molta strada 
resta ancora da percorrere in questo settore in continua evoluzione.

L’esperienza anche recente dimostra la necessità di sostenere i geni-
tori nel loro ruolo educativo, che merita risorse, conoscenze e metodi 
adeguati. Sarebbe necessario dare attuazione a quanto già previsto nel 
Piano Infanzia. Occorre un’azione di promozione e di sostegno alle 
competenze genitoriali, che favorisca la sperimentazione di pratiche 
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innovative e dissemini buone pratiche negli ambiti distrettuali, attra-
verso la complementarità tra servizi, come la promozione di pratiche a 
sostegno delle situazioni di fragilità. Il 3° Rapporto menziona il caso di 
genitori separati, genitori soli, genitori di recente immigrazione ecc., 
ai quali si comincia a prestare maggiore attenzione.

Il 3° Rapporto sottolinea anche la necessità di combattere la di-
spersione scolastica, nella quale si evidenzia l’insuccesso formativo, 
mentre occorre migliorare la qualità degli apprendimenti, se si vo-
gliono realizzare politiche pubbliche in grado di far passare le nuove 
generazioni all’interno dei vari comparti e livelli del sistema scolasti-
co, dalla scuola alla formazione professionale, dal sistema scolastico 
al mondo del lavoro. Secondo una ricerca europea (dati del 2015), il 
14,7% dei 18-24enni italiani ha conseguito soltanto la licenza media.

In definitiva, il 3° Rapporto sottolinea la necessità di riorganiz-
zare la legislazione in modo sistematico all’interno di una strategia 
unica per il benessere e la promozione dell’infanzia e dell’adole-
scenza, che rappresentano il futuro della nazione. La Chiesa ha una 
lunga tradizione in merito. Alcune strategie si possono ripensare 
in un cantiere educativo che è sempre in movimento e richiede in-
ventiva e coraggio di «uscire» da ciò che si è sempre fatto. Molto in 
proposito viene già realizzato.

Le riforme necessitano certo anche di finanziamenti, ma non ci 
pare che il documento ponga sempre al primo posto il problema delle 
risorse, pure indispensabili. Data la situazione delle finanze pubbliche 
(e il peso del debito pubblico) e la continua richiesta di fondi, accom-
pagnata dalla comprensibile difesa a oltranza dei propri «diritti acqui-
siti» da parte delle categorie già protette, non si può sperare troppo in 
risorse molto maggiori. Ma se la ripresa economica continuasse un 
percorso di crescita, sarebbe certo più facile distribuire più equamente 
le risorse come fette di una torta che diventa sempre più grande, sen-
za limitarsi a togliere ad alcuni per dare ad altri. 

Molte cose si possono realizzare già con leggi che riducano le 
disparità e offrano uguali opportunità a tutti i minori, adottando 
politiche e riforme legislative per migliorare la vita di tutti i mi-
norenni che vivono in Italia, sostenendo i genitori e arginando la 
dispersione scolastica.


