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1 Contesto

1.1 Scopo della consultazione
Nel 2012 e 2013 il Forum europeo sui diritti del bambino ha esaminato il ruolo che i sistemi integrati
di tutela possono svolgere in una serie di situazioni con cui i minori si trovano confrontati, al fine di
elaborare degli orientamenti per definire dove e quando l'UE può sostenere i paesi europei e in
quali casi i singoli paesi possono contribuire alle attività dell'UE.  L'importanza di tali orientamenti è
ribadita anche nella strategia dell'UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-
2016.  Lo scopo di questa consultazione è consentire ad un elevato numero di portatori d'interesse
e organizzazioni di contribuire alla messa a punto di orientamenti per i sistemi integrati di tutela dei
minori.    

1.2 Destinatari della consultazione
La consultazione pubblica si rivolge in primo luogo a coloro che svolgono un ruolo nella tutela dei
minori, tra cui: addetti alla tutela, operatori sociali, curatori o curatori ad litem, forze di polizia,
guardie carcerarie, guardie doganali, giudici, pubblici ministeri, avvocati minorili, difensori civici,
studiosi, giornalisti e inviati, operatori sanitari, insegnanti, ministeri degli Affari sociali, della
Giustizia, della Salute, dell'Istruzione, delle Finanze, degli Interni, agenzie e dipartimenti responsabili
della tutela dei minori, ONG attivamente coinvolte nella tutela dei minori o nella difesa dei diritti dei
bambini, organizzazioni internazionali, istituzioni e agenzie dell'UE, organizzazioni delle famiglie,
media, ecc.

1.3.  Sistemi integrati di tutela dei minori
Ai fini della consultazione, per sistema integrato di tutela dei minori intendiamo una situazione in
cui tutti i soggetti interessati, portatori d'interesse e componenti del sistema collaborano a livello
intersettoriale per formare un ambiente protettivo e di crescita per tutti i bambini e adolescenti.
Strutture, funzioni e competenze formali e informali vengono messe insieme per prevenire e
contrastare situazioni di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento di minori, come previsto
dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dal commento
generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori ad essere liberati da ogni forma di violenza.  In genere un
sistema integrato comprende le seguenti componenti: risorse umane, finanziamenti, leggi e
politiche, governance, monitoraggio e raccolta di dati, nonché servizi di tutela, d'intervento e
gestione dell'assistenza. Comprende inoltre i seguenti soggetti: minori, famiglie, comunità,
operatori attivi a livello locale, nazionale o internazionale.  Di primaria importanza sono le relazioni e
interazioni tra le varie componenti e i diversi soggetti all'interno del sistema e, in particolare, i
risultati di tali interazioni. (Per ulteriori informazioni sui sistemi di tutela dei minori, vedere la
relazione sulla conferenza UNICEF 2012 di Delhinei documenti di riferimento).
All'interno dell'UE, i sistemi di tutela dei minori sono in primo luogo di competenza dei singoli paesi
europei. Tuttavia, alla luce dell'obiettivo generale dell'UE di promuovere la protezione dei diritti dei
minori, anche l'Europa ha un ruolo da svolgere. L'Unione europea ha il compito di definire norme
uniformi, comuni o minime, a seconda del contesto, in materia di libera circolazione al suo interno,
frontiere esterne, asilo, tratta degli esseri umani e in altri ambiti.  L'UE può svolgere un ruolo anche
quando la sicurezza del minore interessa più di un paese, ad esempio quando un bambino non
accompagnato si sposta da un paese all'altro, o in caso di scomparsa di un minore.

1.4  Scopo degli orientamenti dell'UE per i sistemi integrati di tutela dei minori

a) Fornire informazioni sulla legislazione e le politiche dell'UE riguardanti i sistemi integrati di tutela
dei minori

b) Chiarire in quali casi l'UE può sostenere i sistemi nazionali di tutela dei minori

c) Illustrare le buone pratiche di sistemi integrati di tutela dei minori e promuovere strumenti per lo
scambio di tali pratiche in contesti transfrontalieri / transnazionali e nazionali.
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1.5  Lingue
I contributi possono essere inviati in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Tuttavia, per facilitare
l'analisi da parte nostra e consentire un agevole accesso alle informazioni pubblicate, sono
preferibili i contributi in inglese.

1.6  Durata del questionario
Per completare il questionario occorrono circa 30 minuti, a seconda della lunghezza delle risposte.
Per agevolare l'analisi dei contributi, è opportuno rispondere in modo conciso e pertinente. È
possibile rimandare a contenuti online indicando le URL, in particolare per gli esempi di buone
pratiche che si desiderano condividere.

1.7  Riservatezza
Tutti i contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito della DG Giustizia. (Vedere anche l'Informativa
sulla privacy)

1.8 Durata 
La consultazione durerà 12 settimane per concludersi il 03/07/2014. I contributi pervenuti dopo tale
scadenza non saranno accettati.

2 Ruolo e contesto lavorativo

2.0 Risponde al presente questionario:

 in veste professionale e/o per conto di un'organizzazione

 come privato cittadino

3 Recapiti

3.1 Nome, cognome

3.2 Indirizzo postale (facoltativo)

3.3 Indirizzo di posta elettronica

4 Contesto nazionale

*

*

*

http://ec.europa.eu/eusurvey/files/1a36c78d-cff8-4f74-9ced-860e33e42f59


Q1: Con quali gruppi di minori lavora di più? (È possibile spuntare più di una casella)

 Vittime di abuso o sfruttamento sessuale

 Vittime di negligenza o abuso

 Vittime della tratta

 Minori con disabilità

 Minori in situazione di immigrazione

 Minori non accompagnati in situazione di immigrazione

 Minori senza assistenza genitoriale / con assistenza alternativa

 Minori in stato di fermo o detenzione

 Bambini di strada

 Figli di genitori detenuti in carcere o custodia cautelare

 Minori implicati in procedimenti giudiziari

 Minori in stato di o a rischio di povertà

 Minori scomparsi (ad esempio, fuggitivi, sottratti, non accompagnati che scompaiono)

 Minori oggetto di controversie sui diritti di affidamento, inclusi i casi di sottrazione da parte di un genitore

 Minori abbandonati (da genitori che si trasferiscono in un altro paese dell'UE per lavoro)

 Appartenenti a minoranze etniche, come i rom

 Vittime di mutilazioni genitali femminili o di matrimoni forzati

 Minori che non frequentano la scuola dell'obbligo o un corso di formazione, oppure che lavorano pur non avendo raggiunto
l'età lavorativa

 Vittime di bullismo (anche online)

 Altro (specificare)

Q2: Selezionare gli interlocutori con cui lavora di più (è possibile spuntare più di una casella):

 Servizio di tutela dei minori

 Servizi sociali

 Polizia

 Guardie carcerarie

 Guardie di frontiera

 Giudici

 Pubblici ministeri

 Servizi legali per i minori

 Organizzazione di curatori o curatori ad litem

 Difensore civico dei minori

 Sanità

 Insegnamento

 Istituto accademico

 Ministero degli Affari sociali

 Ministero della Giustizia

 Ministero della Salute

 Ministero dell'Istruzione

 Ministero degli Interni

 Ministero delle Finanze

 Agenzia per la tutela dei minori nazionale, regionale o locale

 ONG attiva nella tutela dei minori o nella difesa dei diritti dei bambini

 Media

 Organizzazione internazionale

 Istituzione o agenzia dell'UE

 Altro (specificare)



Q3: A suo avviso, quali delle seguenti sfide comuni per un sistema integrato di tutela dei minori vanno affrontate in via prioritaria? (È possibile
spuntare più di una casella)

 Inadeguatezza del quadro giuridico e strategico

 Mancanza di dati di qualità e conoscenze

 Mancanza di risorse (personale, risorse finanziarie, infrastrutture)

 Mancanza di servizi di prevenzione e intervento

 Mancanza di coordinamento

 Mancanza di supervisione e di responsabilità

 Scarso rispetto del diritto del minore di essere sentito (articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo)

 Mancanza di coinvolgimento della famiglia e della comunità locale

 Altro (specificare)

Q4: Può fornire esempi di misure efficaci per prevenire la violenza contro i minori?  Gli esempi di buone pratiche dovrebbero rispondere a uno o
più dei seguenti criteri: promuovere la partecipazione dei minori (articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), rendere i minori e le
rispettive famiglie più resilienti, prevedere attività di sensibilizzazione, promuovere e agevolare il coordinamento tra i vari soggetti interessati. 
Focalizzarsi sugli esempi che potrebbero essere d'interesse o pertinenza per altri paesi, illustrare la pratica e perché si ritiene che sia valida.

 Sì

 No

5 Contesto transfrontaliero o transnazionale

Q5: Si è occupato di casi transfrontalieri riguardanti la tutela dei minori?

 Sì

 No

6 Meccanismi di coordinamento e collaborazione

Q8: Può fornire esempi di coordinamento o collaborazione positivi con altri soggetti a livello nazionale per prevenire e/o contrastare la violenza
contro i minori, illustrando i meccanismi formali che ne stanno alla base?

 Sì

 No

Q9: Ha esempi dell'impatto che politiche condotte in un altro paese dell'UE possono avere sulla tutela dei minori nel suo paese?

 Sì

 No

Q10: Può fornire esempi di coordinamento o collaborazione positivi con soggetti di un altro paese dell'UE in un contesto transfrontaliero?

 Sì

 No

7 Legislazioni e politiche dell'UE e norme internazionali

Q11: È a conoscenza di legislazioni o documenti strategici dell'UE che affrontano il tema della violenza contro i minori?

 Sì

 No



Q12: Può fornire uno o più esempi di come l'attuazione di norme internazionali abbia contribuito ad una migliore tutela dei minori in situazioni
transfrontaliere?

 Sì

 No

8 Finanziamenti dell'UE

Q13: Ritiene che i finanziamenti dell'UE siano utili per migliorare i sistemi di tutela dei minori?

 Sì

 No

9 Raccolta dei dati e ricerca

Q14: Può fornire esempi di come utilizza i dati disponibili nell'ambito del suo lavoro (elaborazione di politiche e legislazioni, erogazione di
finanziamenti, campagne di sensibilizzazione)?

 Sì

 No

Q15: Può fornire esempi di informazioni disponibili a livello europeo sulla situazione dei minori che nel suo lavoro sono utili per combattere la
violenza contro i minori?

 Sì

 No

Q16: Può fornire uno o più esempi di ricerche o parametri di riferimento che nel suo lavoro sono stati particolarmente utili per combattere la
violenza contro i minori?

 Sì

 No

10 Partecipazione dei minori

Q17: Nel contesto della prevenzione e/o della lotta alla violenza contro i minori, può fornire un esempio di buona pratica in cui è stato sollecitato e
sentito il parere dei minori (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo) e di come tale parere abbia influito sul
processo decisionale?

 Sì

 No

11 Sviluppo delle competenze / formazione

Q18: Può fornire esempi di programmi interdisciplinari o intersettoriali condotti nel suo paese o in un contesto transfrontaliero?

 Sì

 No

Q19: Serve una maggiore formazione?

 Sì

 No

12 Sensibilizzazione



Q20: Può fornire esempi di campagne condotte negli ultimi tre anni nel suo paese per prevenire la violenza contro i minori?

 Sì

 No

Q21: Può dare esempi di come i media del suo paese si sono interessati alla violenza contro i minori?

 Sì

 No

Q22: Può fornire esempi della sua collaborazione con i media per promuovere cambiamenti a livello politico o pratico? 

 Sì

 No

13 Responsabilità

Q23: Come andrebbe adeguatamente monitorato e sorvegliato il funzionamento dei sistemi integrati di tutela dei minori?

14 Sostegno dell'UE

Q24: In quali di questi ambiti l'UE potrebbe sostenere i sistemi nazionali di tutela dei minori e la collaborazione transfrontaliera? (Gerarchizzare: 1
= più importante ->  6 = meno importante).

1 2 3 4 5 6

Coordinamento

Legislazione dell'UE

Finanziamenti dell'UE

Raccolta dei dati

Sviluppo delle competenze

Sensibilizzazione

Q24.1 Vi sono altri ambiti in cui l'UE potrebbe sostenere i sistemi nazionali di tutela dei minori e la collaborazione transfrontaliera? Si prega di
specificare:

Seguito dato alla consultazione
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I contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica online saranno postati sul sito della DG Giustizia e presi in considerazione durante
l'elaborazione degli orientamenti per i sistemi integrati di tutela dei minori.  Gli orientamenti dovrebbero essere adottati nell'ultimo trimestre del
2014. 
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