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introduzione

Diritti minorili e territorio: generalità

L’organizzazione del lavoro e l’attività compiuta in questi anni d’insediamento
dell’Authority hanno consentito, seppur con le note criticità presenti sul
territorio, di iniziare ad esercitare l’ufficio non più agendo solo sulle emergenze
che di volta in volta si sono presentate, ma anche di iniziare concretamente a
vedere i primi frutti di un’attività di prevenzione del disagio minorile e di
programmazione nell’accesso ai diritti riconosciuti ai minori su tutto i territorio
della Repubblica.
Non vi è dubbio che la maggior parte dell’attività di tutela e promozione
minorile sia scaturita da condizioni di emergenza sia di tipo endogeno (mi
riferisco, ad esempio, all’incidenza della criminalità organizzata nella vita
minorile, ma anche al quasi cronico malfunzionamento di alcuni servizi
sociosanitari e assistenziali) sia dipendenti da cause esterne quali, ad esempio, la
posizione geografica (e dunque il fenomeno della migrazione minorile), la
generale crisi economica (che rende ancora più complessa l’erogazione di taluni
servizi) e quant’altro.
Le criticità ora evidenziate, però, sono state affrontate sia attraverso un
intervento diretto volto alla immediata realizzazione dei diritti, della tutela e
dell’interesse dei minori coinvolti sia tentando di individuare soluzioni a lungo
termine che consentano la cessazione o, quantomeno, la riduzione delle cause
comuni alla violazione o mancata possibilità di accesso dei singoli diritti.
La relazione di quest’anno sarà distinta in due parti; una prima parte nella quale,
prendendo spunto da taluni interventi dell’Authority, in prima istanza si
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provvederà (anche in un’ottica di diffusione della cultura dell’infanzia) a fare
maggiore chiarezza su taluni istituti e ad esaminare i diritti minorili sottesi alle
singole richieste di intervento, per procedere poi all’esame di ciò che si è
compiuto in funzione preventiva o ciò che ragionevolmente sarebbe opportuno
attuare in un’ottica programmatica.
La seconda parte è, invece, costituita da una dettagliata relazione sull’ulteriore
attività compiuta dall’Authority nell’anno 2013-2014. Come sempre in appendice
sono allegati i principali documenti dell’anno di riferimento.
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I.

interventi socio sanitari e tutela giurisdizionale, interazione
Tribunali minorili e garante infanzia: costituzione di un rete di
protezione: il fatto

Nel corso di questo anno l’Autorità Garante per l’infanzia ed adolescenza era
stata investita della problematica concernente la grave situazione di salute in cui
versava una minore affetta da una forma di anoressia in grave stato avanzato,
motivo per il quale era ricoverata presso il nosocomio Catanzarese ed era stato
instaurato un giudizio, presso il competente Tribunale per i minorenni,
finalizzato alla emanazione di provvedimenti di tutela della minore ex artt. 333,
336 c.c..
In una prima fase l’Autorità garante veniva informata, nell’ambito dei poteri di
vigilanza conferiti lei dalla L.R. Calabria 28/2004, sulla gravità delle condizioni
della minore e chiedeva di essere informata,attraverso la struttura sanitaria che la
teneva in cura, sul reale stato clinico della minore e sull’esistenza di eventi e/o
condizioni idonei a far temere per la sua vita;
Scopo di tali richieste era quello di attivare e/o sollecitare, per tempo, eventuali
atti autoritativi sanitari che le competenti Autorità avrebbero ritenuto
opportuno intraprendere e, dunque, compiere azioni di coordinamento tra le
istituzioni.
Successivamente l’Autorità garante era convocata nel procedimento pendente
innanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Con un approccio olistico alle
problematiche minorili il Tribunale per i minorenni di Catanzaro riteneva di
convocare, accanto ai soggetti ordinariamente legittimati a costituirsi in giudizio e
presenziarvi, anche altri soggetti istituzionali, tra cui questa Authority, al fine di
garantire la massima efficacia agli interventi a favore della minore. Nel corso di
ben sette udienze in quattro mesi il Tribunale sentiva accanto al curatore speciale
della minore, lo staff medico presso cui la minore era in cura, i servizi sociali, la
preside della scuola della minore ed i rappresentanti dell’Ufficio Minori della
Questura affinchè fossero indicati i successivi adempimenti sanitari da esperire in
favore della minore.
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La diagnosi di anoressia, infatti, si mostrava compatibile con comportamenti
della minore in conflitto con le sue dichiarazione. La minore, infatti, pur
dichiarando di voler tornare a casa, avendo ricevuto dall’equipe medica
rassicurazioni non appena avesse

raggiunto un certo peso, attuava

comportamenti contrastanti con le richieste verbali: ogni volta che il peso
iniziava ad avvicinarsi a quello necessario per il rientro in casa la minore attuava
comportamenti che le facevano nuovamente perdere peso.
Nel corso del giudizio venne individuata la soluzione tecnico-amministrativa
maggiormente conforme al best interest della minore che contemplava il Suo
ricovero in adeguata struttura, specializzata per i disturbi alimentari,
eventualmente anche fuori Regione; ciò anche alla luce dell’esito negativo di altre
soluzioni, come le cure domiciliari, sino ad ora intraprese.
Il Tribunale, dunque, anche innanzi all’opposizione della genitrice, disponeva il
ricovero della minore nella struttura individuata.
La minore intraprendeva in modo costruttivo e positivo, con buoni e concreti
risultati, il percorso propostole nel suo interesse per la cura della sua salute. In
virtù del percorso, della professionalità degli operatori coinvolti, ma anche grazie
all’atteggiamento materno di collaborazione successivamente maturato, la minore
raggiungeva il peso necessario per tornare a frequentare la scuola e riprendere,
quindi, la sua vita di relazione.

Collegamento tra l’Autorità giudiziaria minorile ed interventi socio sanitari di
protezione del minore
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I provvedimenti sopra adottati costituiscono un caso emblematico di
quella buona giustizia che deve essere erogata ai minori che si trovano
nella condizione di dover ottenere una adeguata tutela socio sanitaria.
La modifica dell’art. 336 c.c. attuata dalla riforma del diritto di famiglia
conferendo al Tribunale per i minorenni il potere di adottare d’ufficio
provvedimenti urgenti nell’interesse del minore conferisce al Tribunale il
ruolo di garante dei minori dell’attuazione delle corrette funzioni
genitoriali.
Si tratta di un procedimento volto alla realizzazione degli interessi
minorili nei quali anche il minore è considerato parte a causa del
potenziale conflitto d’interesse con il genitore.
La vicenda giudiziaria che ha interessato la minore è il tipico esempio
della nuova concezione della giustizia minorile, la c.d. giustizia mite per
contrapporsi a quelle forme di giustizia intransigente, nella quale
l’approccio al minore era - e ancora spesso lo è - traumatico e
dirompente piuttosto che indirizzato a favorire ed incrementare la
continuità affettiva del soggetto da tutelare.
Conformemente alle linee guida per una giustizia minorile a misura di
minore adottate nel 2010 dal Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa il giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro
ha mostrato la costituzione di un sistema giudiziario a misura di minore
che si relaziona con i minori “con dignità, rispetto, attenzione ed
equità”.
Una giustizia non solo accessibile ai minori ma anche comprensibile e
affidabile perché presta loro ascolto tenendo in considerazione il punto
di vista di tutti i minori inclusi quelli che per l’età, patologie o peculiari
situazioni non sono in grado di esprimersi .
Non c’è dubbio che le udienze ravvicinate, le decisioni rapide, il
coinvolgimento e l’interazione del giudice con tutte le istituzioni
preposte, a vario titolo, alla tutela del minore, sono un complesso di
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fattori innovativi che fanno assurgere il Tribunale per i minorenni di
Catanzaro a presidio standard avanzato, nel quale i principi della
centralità e dell’ascolto del minore, proclamati dalla convenzioni
internazionali, possono dirsi pienamente realizzati.
E’, dunque, del tutto evidente che il sistema pubblico di protezione
minorile debba essere fondato sulla cooperazione di tutte le autorità
amministrative -rispetto alle quali il Garante per l’infanzia ed
adolescenza svolge altresì funzioni di raccordo- e giudiziarie.

L’essenzialità del diritto all’ascolto
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La vicenda sopra riportata rileva anche ai fini di una maggiore
conoscenza del diritto minorile ad essere ascoltato, della differenza
esistente tra sentire ed ascoltare il minore e di quanto tale diritto sia
rilevante ed essenziale per la realizzazione del corretto interesse del
minore. La minore destinataria dei provvedimenti di protezione sopra
evidenziati, infatti, dichiarava di voler tornare a casa dalla madre e al
contempo attuava tutta una serie di comportamenti volti a far scendere
nuovamente il proprio peso proprio quando questo si avvicinava a
quello richiesto dai medici per poterla far tornare a casa.
Come noto, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20
novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991)
riconoscendo la dignità di tutti i membri della famiglia, nonché
l’eguaglianza ed il carattere inalienabile dei diritti umani, riconosce al
fanciullo il diritto ad uno sviluppo armonioso della sua personalità in
seno alla comunità familiare e, a tal fine, riconosce, all’art.12, il diritto
del minore ad essere ascoltato.
Con la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20
marzo 2003 n. 77) nel suo preambolo esplicita che i diritti e gli interessi
superiori dei minori devono essere promossi e che a tal fine i minori
dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare
nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano. A tal fine esalta
il ruolo di un ascolto informato.
Il minore, dunque, ha diritto a non subire passivamente decisioni che lo
riguardano, ma ha diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che lo
vedono coinvolto.
L’ascolto del minore, però, non è stato attuato uniformemente nel
nostro ordinamento.
La possibilità offerta al minore di partecipare alle decisioni che lo
riguardano deve essere contemperata con il rischio della sua
partecipazione ad un giudizio nel quale sono contrapposti i genitori.
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Ecco, dunque, che l’ascolto deve essere improntato al rispetto del
principio della minima offensività del minore nella sua partecipazione al
giudizio.
Al fine di elevare il minore a soggetto attivo di diritti, quindi, non si deve
incorrere nell’errore di tralasciare la sua posizione di oggetto di
protezione all’interno della famiglia e più in generale dell’Ordinamento.
L’ascolto del minore non può essere compiuto come l’esame di teste o
di una parte riducendo l’audizione ad una richiesta rivolta al minore di
scegliere la soluzione più opportuna.
Ovviamente una domanda di tal fatta rivolta al minore lo porterebbe,
inevitabilmente, a pesi psicologici che potrebbero minare la sua sana
crescita psichica.
E’, dunque, necessario fare dell’ascolto il mezzo attraverso il quale è
possibile comprendere le necessità del minore.
Per tali motivi l’ascolto non è il sentire il minore in maniera asettica,
ma prestare attenzione alle richieste del minore, comprendendo le sue
reali necessità.
Solo ascoltando la minore, cioè non fermandosi alle espressioni verbali
dalla stessa proferite: voler tornare a casa,

il Tribunale ha potuto

comprendere attraverso l’osservazione del suo comportamento che i
desideri ed i bisogni della minore erano altri e che detti bisogni erano
manifestati non verbalmente, ma attraverso un comportamento che
portava la minore ad ridurre il

proprio peso quando questo si

approssimava a quello necessario per tornare a casa.

II.

Minori stranieri non accompagnati: il fatto
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La Calabria risulta essere, insieme ad altre Regioni del sud dell’Italia (prima tra
tutte la Sicilia), territorio nel quale è presente, con forte incidenza, il fenomeno di
migrazione dei minori stranieri non accompagnati.
Si tratta per la maggior parte di minori, tra i 16 ed i 17 anni circa (anche se non
sono mancati episodi di minori stranieri non accompagnati addirittura di nove
anni), provenienti principalmente dall’Afghanistan, Siria e nord Africa.
Minori, che hanno compiuto un lungo e difficile percorso e che arrivano in
Calabria, principalmente nelle provincie di Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro,
per poi continuare altrove il loro percorso migratorio.
Le maggiori criticità riscontrate sono di due generi: da un lato quelle legate
all’immediatezza dello sbarco (in ordine all’assenza di procedure comuni negli
sbarchi, ad un uso eccessivo dell’esame radiologico del polso per l’identificazione
del minore, carenza nelle attività di mediazione culturale, difficoltà nella
primissima accoglienza e collocazione urgente e temporanea), dall’altro quelle
legate alla successiva accoglienza dei minori (questa volta anche accompagnati e
donne in stato di gravidanza) e all’accesso ai loro diritti (carenza di beni
necessari, minori stranieri non accompagnati in situazioni di commistione con
adulti, impossibilità di contattare le famiglie, luoghi inidonei, carenza di
vaccinazioni etc.).
L’Autorità Garante è chiamata ad intervenire in entrambi i casi sopra evidenziati:
- ex art. 2 lettera a) della legge 28/2004 è chiamata a vigilare anche sui minori
stranieri non accompagnati, in quanto minori presenti sul territorio calabrese,
“… con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale
della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e
attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli
Enti locali.”
- ex art. 2 lettera p) della medesima L. 28/04 l’Authority ha il compito di
verificare “le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del
minore straniero non accompagnato”.
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In questo scenario sono risultati di particolare rilevanza gli sbarchi avvenuti tra la
fine di giugno e la fine di luglio 2013. Nella gestione di tali sbarchi sono state
riscontrate una serie di anomalie e criticità che si sono protratte anche nella
successiva fase dell’accoglienza.
In particolare inizialmente, stante l’assenza di una procedura o buona prassi nella
gestione dei flussi migratori minorili, oltre alle problematiche sopra evidenziate
relative all’identificazione e primo soccorso del minore sono sorte difficoltà
nell’individuazione del luogo ove collocare nell’immediatezza i minori e relative
competenze tra Comuni, Regione, Questure e Prefetture.
Rispetto a tale ultima problematica, seppur nei strettissimi tempi a disposizione
come nel caso dello sbarco di Roccelletta di Borgia(CZ), questa Authority ha
svolto azioni di raccordo della PA individuando, di concerto con le altre
amministrazioni, luoghi sicuri e maggiormente idonei delle strutture individuate
in precedenza che risultavano totalmente inadeguate ad accogliere minori.
Non è stato possibile, pur essendo stato proposto in diverse occasioni,
individuare a priori strutture stabilmente deputate e predisposte ad accogliere i
minori nella fase di prima collocazione (sostanzialmente subito dopo
l’identificazione e la collocazione temporanea), in tal modo, agendo in funzione
preventiva sugli sbarchi successivi, si sarebbe potuto garantire una pronta
reazione di contrasto a future emergenze (idonea collocazione sia dal punto di
vista igienico sanitario che sociale ma anche predisposizione di kit contenenti
beni di prima necessità per il minore quali carte telefoniche per contattare le
famiglie, biancheria etc.).
Le criticità afferenti l’accoglienza temporanea sono state quelle che hanno
generato maggiore preoccupazione per la salute e benessere dei minori e che
hanno comportato importanti attività di monitoraggio e difesa dei diritti minorili.
In seguito ad accesso effettuato da questa Autorità presso il centro accoglienza
richiedenti asilo(C.A.R.A) Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto volto alla verifica
delle condizioni e degli interventi di accoglienza e inserimento del minore
straniero non accompagnato questa Autorità, con l’ausilio del propri tecnici
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collaboratori riscontrava, infatti, che i minori ivi presenti, circa una settantina di
età disomogenea dagli 11 anni ai 17, tutti non richiedenti asilo, erano stati
ospitati in un capannone unico con due soli servizi igienici composti,
nell’insieme, da due sanitari alla turca, due docce, un lavabo.
I minori, onde evitare promiscuità con altri adulti, venivano fatti mangiare sopra
letti o sedie di fortuna nel medesimo capannone adibito al riposo e non si
individuavano zone destinate ad attività ludico-ricreative.
Dall’incontro con i minori emergeva che non era stato loro permesso di
contattare telefonicamente la propria famiglia –contatto, come noto, necessario
per l’attuazione e tutela del diritto dei minori non solo alla salute (esistenza di
vaccinazioni o peculiari stati di salute), ma anche per l’accertamento dell’identità
e del diritto del minore ad intrattenere rapporti significativi con la propria
famiglia- e che non erano state fornite loro scarpe e di biancheria di ricambio.
Anche dal punto di vista del personale presente risultavano esservi importanti
carenze: erano presenti un’interprete ed un medico, ma mancavano totalmente le
figure del mediatore culturale e del pediatra.
Accanto alle indicate carenze strutturali vi erano vistosi malfunzionamenti
nell’apparato dell’accoglienza derivanti da omissioni e ingiustificati ritardi.
A distanza di giorni dallo sbarco i minori non erano ancora collocati in altro
luogo idoneo ed erano assenti i servizi sociali. Si è altresì accertato che l’azienda
sanitaria provinciale di Crotone non procedeva ad alcuna visita periodica presso
il CARA per la necessaria attività di prevenzione e monitoraggio dell’ igiene
pubblica e delle malattie diffusive a tutela della salute sia per gli ospiti del campo
che per i cittadini del territorio di propria competenza. Inoltre una ventina dei
minori collocati presso il C.A.R.A., evidentemente a causa della mancanza di
adeguato controllo, erano scomparsi dal centro e se ne era persa ogni notizia.
Pur essendo lo sbarco in questione avvenuto in data 29.07.13, il giorno 03.08.13
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ed il
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro non avevano ancora ricevuto dalla
competente Questura l’elenco dei minori giunti con lo sbarco pertanto non si
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poteva procedere all’emanazione dei provvedimenti necessari ed urgenti, primo
tra tutti quelli di affidamento. Si scoprì successivamente, infatti, che nonostante
l’urgenza connaturata all’evento e la diffusione di strumenti telematici di
comunicazione la documentazione alle Autorità era stata inviata a mezzo di posta
ordinaria.
Nessuna comunicazione era stata inviata al Comune di Crotone affinchè
attivasse i propri servizi con la motivazione che in passato l’Ente locale non
aveva risposto positivamente alle richieste d’intervento.
Innanzi a tali omissioni nella tutela e protezione minorile, ingiustificati ritardi e
imprecisa realizzazione dei doverosi atti di tutela minorile, al fine di poter vigilare
sull’accoglienza

dei

minori

stranieri

non

accompagnati

ma

anche

sull’applicazione ed accesso ai diritti contenuti nella Convenzione di New York
questa Authority chiedeva informazioni dettagliate sull’attività compiuta
sull’informazione dei diritti di cui detti minori sono titolari, interventi sanitari
(con l’indicazione dell’attività compiuta e del medico che ha effettuato la
prestazione sanitaria) e attività psico-sociale, nonché elenco dei minori presenti
ad oggi nella struttura, nonché quello dei minori scomparsi dal centro.
Tale documentazione non è mai stata fornita, non è stato consentito l’accesso
permanente di questa Authority al Centro per il periodo in cui vi erano presenti
minori e si susseguivano una serie di atti di ostruzionismo volti ad impedire
l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva al Garante per l’infanzia.
Seguivano poi ulteriori accessi volti a valutare anche lo stato di minori al seguito
con i genitori e di donne in stato di gravidanza.
Da detti accessi emergevano ritardi di mesi nelle visite pediatriche e
ginecologiche, assenza o importanti ritardi nelle vaccinazioni obbligatorie dei
minori (si ricorda che la ratio di tali vaccinazioni è duplice da un lato di
protezione diretta del minore, dall’altro di protezione della collettività circostante
il minore rispetto a patologie di cui il minore potrebbe essere portatore, ivi
incluse malattie da noi oramai scomparse), ma anche fatiscenza nelle strutture,
condotti dell’aria condizionata usati come frigorifero (con conseguente
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deterioramento degli alimenti ivi posti che poi i genitori davano ai figli),
fornelletti con cavi e serpentine elettriche scoperte, oggetti pericolosi nelle parti
comuni dove i minori giocavano etc.
Alcune gestanti lamentavano, inoltre, la fornitura di cibo non conforme ai propri
precetti religiosi. In seguito a tale difficoltà alimentare alcune donne incinte
presentavano disturbi tipici di un’alimentazione non corretta allo stato di
gravidanza.
Successivamente ad una serie di indagini, effettivamente, emergeva che il cibo
presente era conforme solo ad alcuni precetti religiosi (ad esempio non era
presente carne di maiale) ma non ad altri (come la macellazione conforme alla
shari’ah).
Risultavano carenti anche i servizi di psicologia e di mediazione culturale
necessari a che gli ospiti potessero effettivamente comprendere quale era il loro
stato, i loro diritti, ma anche le conseguenze di talune azioni compiute nel
territorio italiano.
Le criticità qui evidenziate erano rilevate anche da altri soggetti e sono state
oggetto di due interrogazioni parlamentari a firma della Senatrice Silvana Amati e
della Deputata, On. Maria Antezza.
A seguito delle suddette interrogazioni parlamentari e su sua richiesta il Garante
in data 2 ottobre 2013 è stato formalmente audito dalla Commissione diritti
umani del Senato della Repubblica presieduta dal Senatore Luigi Manconi,
accompagnata dal consulente pediatra Dr Massimo Micalella

Chi sono i minori stranieri non accompagnati e quali sono i loro diritti
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Per minori straniero non accompagnato s’intende il

minore non avente

cittadinanza italiana o di altri stati dell’Unione europea, che non avendo
presentato domanda di asilo, presente sul territorio della Repubblica privo di
genitori o di altra persona responsabile della sua assistenza e rappresentanza.
I minori stranieri, anche se irregolarmente soggiornanti sul territorio della
Repubblica, sono titolari dei diritti consacrati nella Convenzione sui diritti del
fanciullo, così come ratificata con L. 176/91.
Il minore straniero non accompagnato ha, dunque, diritto nel nostro territorio
alla vita, salute, prestazione sanitarie, famiglia, dignità, etc.
L’art. 28 del T.U. sull’immigrazione, co 3 impone di dare priorità, in tutti i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali, al superiore interesse del fanciullo
in conformità all’art. 3 co 1 della Convenzione di New York.
Tutti i minori presenti sul territorio italiano, dunque, anche i MSNA hanno
diritto in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo ad avere accesso
all’assistenza sanitaria (art. 3 con il quale gli Stati parti si impegnano ad assicurare
al fanciullo le cure necessarie al suo benessere; art. 6 della Convenzione Gli Stati
parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo; art. 23
handicappati).

cure speciali per minori fisicamente o mentalmente

La medesima Convenzione, inoltre, all’art. 29 prevede per i

medesimi il diritto ad ottenere il più alto standard possibile di cure mediche e di
riabilitazione.
La Convenzione di New York è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con
Legge 27 maggio 1991, n. 176 ed è pertanto legge dello Stato, di rango superiore
alla normativa regionale.
Per una maggiore chiarezza di seguito si evidenziano i diritti di cui i minori
stranieri godono nel territorio della Repubblica.
I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno

sono iscritti

obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente
diritto di accedere a tutte le prestazioni da questo fornite (ex art. 34 T.U.
Immigrazione).
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I minori stranieri privi di permesso di soggiorno (caso dei MSNA) non possono
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, essi hanno diritto a tutte le cure ex
Convenzione di New York (norma speciale concernente i minori che prevale su
quella generale contenuta sul T.U. immigrazione), per espressa previsione
legislativa, inoltre, hanno, comunque, diritto alle cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva. Inoltre l’art. 35, comma 3,
lettera b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo; e lettera c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni.
Lo Stato e le Regioni sono competenti per l’erogazione delle cure, che se i
richiedenti sono privi di risorse (come i MSNA) sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti.
Le prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali sono a carico del Ministero
dell’interno, mentre le altre sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
L’azienda sanitaria che ha erogato le prestazioni ne chiede il rimborso alla U.S.L.
competente per il luogo in cui sono state erogate. E’ inoltre garantito l’accesso
alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio (articolo 35 comma 4 e seguenti; articolo
42 commi 4 e seguenti del d. P. R. 394/1999, Regolamento di attuazione del
Testo Unico sull’immigrazione).
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri
privi di permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente, art. 42 del
Regolamento).
I minori stranieri non accompagnati, ex art. 19 del TU sull’immigrazione non
possono essere espulsi.
La soppressione del Comitato per Minori Stranieri non ha fatto venire meno gli
obblighi degli enti locali, primi fra tutti i Comuni, e delle altre Istituzioni che, a
vario titolo, hanno competenze sulla gestione dei flussi migratori dei minori
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stranieri non accompagnati. Le funzioni del Comitato sono state, infatti,
trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
E’, quindi, evidente la permanenza, in capo a detti soggetti, degli obblighi di
segnalazione della presenza del minore sul territorio italiano, l’invio della scheda
censimentaria, la richiesta delle indagini familiari nel paese di origine, la richiesta
di rimpatrio assistito volontario, la richiesta di parere alla permanenza in Italia
etc.
Con il termine della ”emergenza nord africa” la procedura ordinaria relativa ai
sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati -così come chiarito
dalla nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il 14 gennaio 2013 e dalla successiva circolare congiunta InternoLavoro del 24.04.13- prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico
servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di
assistenza (dunque i Comuni), sono responsabili per il collocamento del minore
in luogo sicuro.
Detti soggetti, ex art. 5 del DPCM 535/99, sono, inoltre, tenuti a compiere la
relativa segnalazione alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione. La comunicazione, come noto, non libera tutti i soggetti
coinvolti dal compimento delle altre comunicazioni di legge e, dunque, dal
comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al
Giudice tutelare per l’apertura della tutela e al Tribunale per i minorenni per
l’adozione dei provvedimenti civili necessari in materia (affidamento etero
familiare, ma anche, ove ricorrano le circostanze, provvedimenti ex art. 330 c.c.
etc.).
Le operazioni di identificazione del MSNA –essenziali per il riconoscimento del
presupposto della minore età che costituisce, ex art 19, co 2 T.U.I., ragione della
inespellibilità - competono alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Ai minori stranieri non accompagnati deve applicarsi l’art. 430 c.c. ai sensi del
quale “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in luoghi
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insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri
motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi
di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo
definitivo alla sua protezione”. Come noto rientrano nella nozione di Pubblica
Autorità gli organi di Polizia e quelli deputati all’assistenza dei minori e alla
protezione dell’infanzia. Nel caso in cui vi provvedano gli organi di Polizia il
collocamento deve avvenire, necessariamente, per mezzo degli organi di
protezione dell’infanzia atteso che il legislatore infatti considera i servizi sociali
quali referenti privilegiati del minore.
L’Ente locale di prossimità, invece, è competente per la presa in carico dei
minori stranieri non accompagnati e per la copertura dei relativi oneri di
accoglienza ex L. 238/00. La norma de qua, come noto, conferisce ai Comuni il
compito di realizzare i servizi socio-sanitari, sia per minori italiani che stranieri,
in accordo con i diversi enti interessati.
Detta previsione è già contemplata dal Dlgs 112/98 che all'art. 131 recita "Sono
conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia
dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli
trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. Nell'ambito delle funzioni conferite sono
attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le Comunità montane, i compiti di
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province."
- Gli Enti locali competenti assicurano, altresì:
o i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la
normativa nazionale ed internazionale vigente;
o la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una
condizione di rischio e vulnerabilità;
o l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale
del territorio.
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La progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali comporta il
collocamento del minore non in una struttura di accoglienza qualsiasi ma in una
struttura necessariamente autorizzata/accreditata.
La permanenza di soggetti minori di età presso i C.A.R.A. costituisce estrema
ratio per la realizzazione della tutela minorile, essa pertanto:
o Può essere disposta solo nelle more dell’individuazione di un luogo diverso
idoneo alle esigenze minorili;
o Deve essere limitata agli stretti tempi tecnici necessari all’individuazione e
spostamento in luogo adeguato e conforme alle esigenze minorili;
o Deve essere attuata impedendo promiscuità con altri adulti che potrebbero
compromettere lo stato di sicurezza e sana crescita psico-fisica del minore.
I centri sono pianificati dalla direzione centrale dei servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo e sono gestiti, e, dunque, sotto la responsabilità e a cura
delle Prefetture-Utg tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative
aggiudicatarie di appalti del servizio.
Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:
o assistenza alla persona (vitto, alloggio, fornitura effetti personali ecc.)
o assistenza sanitaria
o assistenza psico-sociale
o mediazione linguistico culturale
o ristorazione
o servizio di pulizia ed igiene ambientale
o manutenzione della struttura e degli impianti

Gestione dei flussi migratori minorili: progetti e buone prassi
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Premesso che ex art. 3 co 1 della Convenzione di New York in tutti i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali deve essere considerato preminente
il superiore interesse dei minori –la disciplina nazionale (Legge 176/91 di ratifica
della Convenzione di New York, legge 183/84 e ss. modificazioni, T.U.
immigrazione etc.) e comunitaria (direttive 2001/55/CE, 2003/9/CE,
2004/83/CE, 2005/85/CE, Regolamento CE 343/2003) esprimono una precisa
volontà dell’ordinamento, nazionale ed europeo, caratterizzata da un favor minoris.
Tale tutela nei confronti dei minori, anche irregolari non accompagnati, emerge
chiaramente nell’esame, compiuto nell’unitarietà del sistema, delle singole
disposizioni normative come ad esempio dall’art. 31 del TU immigrazione nel
quale è previsto, in deroga alle altre norme sull’immigrazione che il Tribunale per
i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore
(anche non regolarmente residente in Italia o l’art. 19 del medesimo TU che
prevede il divieto di espulsione per i minorenni stranieri, dunque, anche gli
irregolari, salvo il loro diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi) e alle
sue condizioni di salute possa provvedere, con il fine di garantire il diritto del
minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, ad autorizzare il
rilascio del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno a favore di un familiare
del minore.
Nonostante la copiosa normativa di tutela minorile non sono presenti a livello
comunitario e nazionale discipline unitarie di realizzazione degli interessi minorili
concernenti le procedure di minori stranieri non accompagnati, anche se non
sono da sottacere diversi tentativi di realizzazione di procedure standard
nell’accoglienza, quali ad esempio la proposta del Parlamento europeo e del
consiglio per l’emanazione di una direttiva contenente le misure standard minime
da applicare in caso di soggetti

richiedenti asilo (COM(2008)0815 – C6-

0477/2008 – 2008/0244) e diverse presentazioni di DDL.
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Allo stato, dunque, esiste una frammentaria regolamentazione disciplinata, anche
con discrasie da Provincia a Provincia, da una serie di accordi e progetti di cui di
seguito si indicano i principali:
- progetto Praesidium VIII del Ministero dell’Interno che attraverso un modello
multi agenzia si propone di supportare e rafforzare, anche nel territorio calabrese
le capacità di gestione dei flussi migratori.
- il documento sull’attività di ricerca e soccorso in mare connessa al fenomeno
dei flussi migratori adottato dal Comando generale delle Capitanerie di porto con
dp. 33150 in data 23.04.13, e in particolare i punti “g” e “h”.
- Il piano per l’attività di ricerca e soccorso in mare connessa al fenomeno
dell’immigrazione adottato dalla Direzione marittima di Reggio Calabria con
Decreto 24/2013 del 08.07.2013, e in particolare gli artt. 13 e 14;
- Il Piano di Coordinamento anti Immigrazione Clandestina per la Regione
Calabria
- Il Progetto per l’attuazione di buona prassi amministrativa gestione flussi
migratori dei MSNA (minori stranieri non accompagnati) tra
marittima di Reggio di Calabria e

l’Autorita’ Garante per

Direzione
l’infanzia

e

l’adolescenza della Regione Calabria
- Il Protocollo d’intesa della Prefettura Catanzaro “per gli interventi di soccorso
ed assistenza in caso di sbarco di cittadini extracomunitari sulle coste della
Provincia di Catanzaro”
-Il Protocollo d’intesa della Prefettura Crotone “per gli interventi di soccorso ed
assistenza in caso di sbarco di cittadini extracomunitari sulle coste della Provincia
di Crotone”
- Le linee guida per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati della
prefettura di Reggio Calabria.
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L’assenza di una regolamentazione uniforme genera una disciplina che può
variare, sotto taluni aspetti, da Provincia a Provincia impedendo la totale
realizzazione degli interessi dell’Ordinamento alla tutela e al favor del minore già
dalla sua identificazione (attesa l’inattendibilità scientifica dell’esame del polso
che come noto, contiene un margine di errore di circa 1 anno, 1 anno e ½.) e
dalla prima accoglienza.
Tra le criticità riscontrate, non essendo presente sul territorio calabrese alcun
centro di prima accoglienza, maggiori preoccupazioni desta la mancata
preventiva individuazione e destinazione dei luoghi volti all’identificazione,
accertamento dell’età e primissima accoglienza. Sono, infatti, come nel caso di
Roccelletta di Borgia individuati in piena emergenza edifici che vengono
occasionalmente adibiti alle necessarie attività preliminari in favore dei minori
stranieri non accompagnati.
Si tratta di palestre e scuole individuate dai comuni di sbarco o rintraccio che si
mostrano inadeguate per garantire standard minimi di accoglienza per i minori
(inadeguatezza degli spazi ad assicurare la separazione tra adulti e minori, carenze
nei servizi, docce, postazioni letto e beni primari).
Alla luce di quanto evidenziato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della
Regione Calabria ha presentato, già dal mese di ottobre 2013, a tutti gli attori
coinvolti nella gestione dei flussi migratori minorili la proposta di redazione di
buone prassi da applicare nella Regione Calabria.
Dette buone prassi sono ispirate ai seguenti criteri:
- Attività sinergica di tutti gli attori deputati alla gestione del
flusso migratorio minorile in una visione puoerocentrica della
problematica migratoria.
- snellezza e celerità nello scambio di informazioni e documenti
tutte le comunicazioni avverranno nell’immediatezza a mezzo
dei fax, e-mail o telefono.
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- L’attività sinergica dei soggetti

coinvolti dovrà essere

improntata ai principi di efficacia ed efficienza dell’agire della
P.A.
- Precedenza nelle operazioni di soccorso e identificazione, salvo
diverse peculiari priorità derivanti dalla presenza di altri soggetti
vulnerabili o da esigenze di carattere operativo, dei minori o di
gruppi familiari con minori.
- Ai

minori

dovranno

essere

immediatamente

forniti

informazioni concernenti diritti e dati del proprio fenomeno
migratorio(come ad esempio renderli edotti dell’importanza di
dichiarare le corrette generalità, ed eventuali rapporti di
parentela, nonché i diritti riconosciuti e l’eventuale procedura
per la richiesta di asilo), assistenza di un mediatore culturale,
mediatore linguistico, psicologo e pediatra.
-

Accesso, tramite ASP, al servizio sanitario nazionale.

- Possibilità di contattare telefonicamente la propria famiglia.
- Approccio multidisciplinare dell’individuazione dell’età del
minore evitando per quanto possibile l’uso eccessivo dell’esame
auxologico e tenendo, comunque, conto del margine di errore
dell’esame.
-

Individuazione a priori di case–famiglia idonee ad accogliere i
minori stranieri nel caso i cui non risulti possibile un
affidamento presso una famiglia.

- Monitoraggio delle strutture ospitanti e censimento della
popolazione minorile non accompagnata
- individuazione e rispetto in ogni procedimento giudiziario o
amministrativo del Best interest di ogni singolo minore
- Il minore è un soggetto in fieri che per il suo stato necessita di
particolare cura e protezione rispetto ad altre categorie
- Ascolto minore
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- linea d’azione delle “Four P’s” adottata dal Consiglio d’Europa
(Protezione, Prevenzione, Partecipazione e Persecuzione dei
reati in danno dei minori).
- Prevalenza del favor minoris
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III.

Minori di mafia: il fenomeno

Al fine di poter meglio comprendere il fenomeno della
violazione dei diritti minorili ad opera delle associazioni
malavitose calabresi appare necessario ripercorrere per brevi
linee, senza alcun intento di esaustività e specificità scientifica,
alcuni aspetti sociologici delle ‘ndrine calabresi.
L’esame della struttura e delle caratteristiche delle associazioni
mafiose compiuto ad opera di filosofi e sociologi del diritto,
così come molte risultanze processuali, hanno evidenziato la
peculiarità del fenomeno delle ‘ndrine calabresi rispetto ad altre
forme di criminalità organizzata.
Tali organizzazioni, infatti, si caratterizzano per la struttura
orizzontale composta da tante ‘ndrine sovrane ed autonome
nei propri territori e che mantengono con le altre

‘ndrine

relazioni di scambio, di aiuto reciproco, a volte di cooperazione.
In tale contesto l’unità di base della `ndrangheta è costituita
dalla "famiglia di sangue" del capobastone il cui aspetto
malavitoso coincide spesso con quello anagrafico. Deriva da ciò
che l’elemento di comunione familiare costituisca di per sé
ostacolo al pentimento degli affiliati che sarebbero costretti a
coinvolgere direttamente tutta la famiglia di appartenenza.
Questa struttura familiare produce delle dirette conseguenze
nelle modalità di reclutamento delle nuove leve incentratediversamente da altre forme di criminalità organizzata per le
quali ha un peso l’osservazione e le capacità mostrate dai
potenziali nuovi membri- l'appartenenza del candidato ad una
famiglia già affiliata alla ‘ndrangheta. Riprendendo le parole del
pentito Zagari “i figli maschi degli uomini d’onore calabresi, già dalla
nascita, vengono considerati, per diritto, giovani d’onore”.
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La famiglia naturale del capobastone costituisce dunque la
struttura portante della ‘ndrina e funziona quale elemento di
aggregazione di altre famiglie, è, dunque, evidente la rilevanza
dei matrimoni combinati dalle famiglie con nubendi in
tenerissima

età

proprio

per

la

tendenza

endogamica

dell’associazione criminale.
Il ruolo femminile nelle famiglie, come noto, assume la duplice
funzione di assicurare la continuità familiare, particolarmente
necessaria proprio quando il capofamiglia fosse stato costretto
in carcere o latitante e di trasmettere ai figli, si è detto già
giovani leve, valori antistatali indirizzati ad un’educazione
mafiosa.
Precisata la struttura ed i ruoli familiari della ‘ndrangheta, nei
limiti dell’interesse di questa relazione, se da un lato sono
avvenuti tragici fatti che manifestano delle criticità nella
protezione minorile, come nel caso della morte del piccolo
Cocò,

dall’altro è stata riscontrata una fattiva attività di

protezione minorile attraverso una rete

di tutti gli attori

istituzionali, Garante incluso, che,su proposta del Tribunale per
i minorenni di Reggio Calabria, sta promuovendo l’ istituendo
protocollo d’intesa per l’ attuazione di una giustizia a misura di
minore inerente il progetto sperimentale “liberi di scegliere”
mirante a sviluppare, in riferimento al fenomeno mafia, atti
d’intervento per la sensibilizzazione minorile alla legalità”.
In particolare, accanto alla ovvia e tragica incidenza sui minori
della criminalità organizzata, è stata riscontrata la presenza di un
duplice fenomeno rispetto al quale negli Uffici Giudiziari del
Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria sono stati
assunti una serie di provvedimenti e protocolli, in funzione di
tutela preventiva del minore, di particolare rilievo sia per le
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soluzioni individuate sia perché esprimono la piena attuazione
di una giustizia a misura di minore.
Mi riferisco, da un lato, a situazioni nelle quali l’educazione del
figlio minore, in presenza di altri elementi i cui si dirà meglio in
seguito nell’analisi di alcuni provvedimenti, è indirizzata ad una
cultura antistatale di criminalità mafiosa proprio per la
formazione delle nuove leve delle ‘ndrine.
Le scelte educazionali del genitore non sono rimesse al suo
libero arbitrio. Nel nostro ordinamento, infatti, la ratifica della
Convenzione di New York ha prodotto, tra l’altro, un ritorno –
in termini positivi e da non intendere nel senso di un ritorno di
valori- ad una prospettiva oggettiva dell’educazione in luogo di
quella di tipo personale che la riforma del diritto di famiglia
aveva introdotto preferendo non oggettivizzare l’educazione in
favore di quel sotteso riferimento a generici valori cui gli
esercenti la potestà debbono ispirarsi e che ha imposto alla
giurisprudenza, anche alla luce dei numerosi principi e clausole
generali, di disciplinare le singole fattispecie avendo riguardo a
ciò che nel corso del tempo, in termini educativi, ha coinciso
con la definizione di interesse del minore.
Il dovere del genitore –in termini di responsabilità nei confronti
del minore- è adempiuto, infatti, solo se si realizza “… nello
spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in
particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà…”.
La violazione del dovere genitoriale di educazione, intesa come
trasmissione di valori ed una crescita anche morale
dell’individuo, unitamente ad altri fattori idonei ad integrare
fattispecie di pregiudizio minorile può produrre l’adozione di
provvedimenti, ablativi o restrittivi della potestà genitoriale
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nonché l’allontanamento finanche fuori Regione, al fine di
consentire al minore, nei termini di cui si dirà meglio in seguito,
l’affrancazione dalla necessaria adesione alla criminalità.
Dall’altro lato, il minore diviene uno strumento di ricatto, anche
in danno del proprio diritto alla salute e alla vita, per riportare
all’ordine delle ‘ndrine giovani donne, spesso in collaborazione
con la giustizia, fuggite dalla realtà criminale.
L’allontanamento della donna dal nucleo familiare della ‘ndrina
rappresenta, infatti, un danno per tutta la famiglia.
Al riguardo basti pensare che uno statuto di ‘ndrangheta,
sequestrato a Catanzaro agli inizi del secolo, prevedeva
l'esclusione dall’organizzazione dei mariti traditi ed in generale
di coloro che, offesi nell'onore, non si fossero vendicati.
Ecco, dunque, che la donna che tradisce la famiglia deve essere
riportata all’ordine e la famiglia (cui la donna appartiene, quindi
anche il proprio padre, la propria madre ed i fratelli) riscattata
per ripristinare il proprio precedente stato di potere. I figli di
dette donne sono stati utilizzati per convincere la medesima a
tornare e ricevere la reazione familiare.
Si tratta di atti che esprimono la giustizia correttiva esercitata
dall’organizzazione criminale quale reazione dell’associazione
alle violazioni compiute dai consociati di quelle norme interne,
di condotta, che regolano i rapporti reciproci e che, unitamente
ad altri elementi, costituiscono e consentono l’esistenza del
medesimo ordinamento contra legem.
E’ evidente, infatti, la violazione dei diritti minorili alla vita, alla
salute, ma anche a ricevere un educazione che consenta loro di
essere traghettati verso un mondo adulto medio, civile, un
diritto ad essere bambini ad essere sponsorizzati dai propri
genitori.
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E’, infatti, evidente che un importante fattore di influenza sullo
sviluppo psichico del minore è rappresentato dalla disorganicità
stessa della società, inadeguata cioè ad offrire ai minorenni
certezze, valori stabili e la capacità di regolamentare e
controllare le condotte criminali. È sempre in questo quadro
“di insufficienza sociale” che il minore, frequentando una
società che gli permetta di conoscere il comportamento
delinquenziale, può decidere, per propria volontà o meno, di
imitare o seguire tali condotte.
Parallelamente alla maggiore disponibilità di conoscenze sul
disagio e la devianza minorile si è diffusa la tendenza a porre in
essere interventi di carattere preventivo e, ancor più
recentemente, di promozione del benessere. Il semplice
“prevenire” un comportamento deviante o delinquenziale,
rimanderebbe ad una logica lineare di evitare il disagio,
diversamente dalla promozione di situazioni di agio e di
benessere, dal potenziamento delle competenze e delle abilità
dei giovani, per far fronte ai compiti evolutivi e ai fattori di
rischio.
Il disagio minorile/giovanile si connota come l’espressione di
uno squilibrio, in una prima fase, non patologico nel processo
di costruzione dell’identità, che si traduce nella difficoltà ad
assolvere ai compiti evolutivi che caratterizzano le varie fasi
dello sviluppo psico-sociale, investendo le dimensioni portanti
dello stesso, ovvero le aree cognitiva, emotivo-affettiva e
relazionale. È una radicale difficoltà a gestire la complessità e,
all’interno di questa, a far fronte alle contraddizioni dei processi
di socializzazione, di identificazione e di maturazione
complessiva che accompagnano il transito all’età adulta. “In età
evolutiva, dunque, il disagio è strettamente correlato alle
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funzioni dello sviluppo e alle variabili dell’ambiente. I fattori
ambientali sono da individuare nel contesto in cui lo sviluppo
ha luogo, con le sue peculiarità sociali, economiche e culturali, e
soprattutto nell’ambiente umano, in cui l’individuo è immerso
sin dalle fasi più precoci, che coincide, in prima istanza, con la
famiglia, per poi allargarsi ad altre figure più o meno
significative”.
I focus del disagio possono essere identificati nei compiti
evolutivi e nei condizionamenti derivanti dalle dinamiche sociali
che caratterizzano una data epoca. Il disagio può, infatti, essere
inteso come la manifestazione, nelle giovani generazioni, della
difficoltà ad affrontare i compiti di sviluppo che vengono
richiesti all’individuo dal contesto sociale per la costruzione
dell’identità personale e per l’acquisizione delle abilità necessarie
alla soddisfacente gestione delle relazioni quotidiane. Risulta,
quindi, piuttosto evidente come un minore che cresce in un
contesto ambientale, culturale, familiare permeato dalle
organizzazioni criminali veda enormemente compromesso il
proprio sano sviluppo psicofisico sacrificando le proprie
potenzialità, costruendo infine una identità consona non a
quest’ultime ma alle esigenze contestuali ivi esposte.
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Azioni e delucidazioni dalla magistratura minorile per una giustizia a misura di
minore

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e gli Uffici
Giudiziari del Distretto della corte d’appello di Reggio Calabria
hanno compiuto forti azioni di tutela minorile sia attraverso
l’utilizzo dei provvedimenti “de potestate” sia attraverso la
sottoscrizione di un importantissimo protocollo d’intesa.
Il protocollo

sottolineando la “struttura essenzialmente

familiare delle organizzazioni criminali insistenti nel Distretto
prevede un raccordo tra gli Uffici giudiziari finalizzato alla
segnalazione, informazione, adozione di misure urgenti e
collaborazione immediata tra Uffici volte all’adozione da parte
di tutti i singoli Uffici, ognuno per le proprie competenze, di
ogni atto utile alla tutela minorile sia nell’ambito dei
provvedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti
indagati/imputati/condannati per i reati di cui all’art. 51 comma
ter bis c.p.p. e altro sia nell’ambito dei provvedimenti civili
relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di
protezione.
In ordine al primo fenomeno appaiono interessantissime le
soluzioni offerte dal Tribunale per i minorenni di Reggio
Calabria, il quale -ex artt. 333, 336 cc. e 25 del R.D. 1404/34in concomitanza di fenomeni di irregolarità della condotta
(ingiustificate e reiterate assenze da scuola, comportamenti
border line, atti di bullismo etc.), commissione di reati o
stigmatizzazione di comportamenti a rischio ad opera del
minore, assenza di atti di resipiscenza e progetto di vita,
inidoneità genitoriale (accertata su altri figli ovvero attraverso il
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compimento di reati, atteggiamento di minimizzazione del
comportamento del figlio etc.), inidoneità del contesto familiare
(anche allargato) e sua familiarità con reati legati alle
organizzazioni criminali, attività familiare di condizionamento
del minore ai valori negativi e “…significative assenze educative
(per detenzione o latitanza) di determinati soggetti, la
connivenza dei loro congiunti e la trasmissione di modelli
culturali deteriori ai figli minori…”

ha disposto d’urgenza ed

inaudita altera parte (con la nomina di un curatore speciale
stante il conflitto esistente tra i genitori ed il minore),
combinando

provvedimenti

civili

con

provvedimenti

amministrativi, atti limitativi della potestà genitoriale con
collocazione del minore fuori dalla Regione in struttura
adeguata alle singole peculiari esigenze al fine di sottrarre il
minore ad un destino di criminalità ineluttabile.
I provvedimenti sono stati comunicati all’Autorità garante per
le azioni di raccordo e gli altri adempimenti di cui alla L.
28/2004.
Tali provvedimenti si mostrano, peraltro, conformi alle
convenzioni internazionali, prima tra tutte convenzione di New
York nella quale la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del
minore, deve educarlo ai principi di legalità, solidarietà umana,
dignità e preservarlo dai rischi derivanti dal mancato rispetto di
detti valori.
Detti provvedimenti sono stati emessi per la realizzazione del
best interest minorile di cui all’art. 3, co 1 della medesima
convenzione proprio perché ex art. 9 della stessa i minori
possono essere separati dai genitori quando questi li maltrattano
o trascurano.

34

Orbene i valori che i genitori debbono trasmettere ai propri figli
sono anche valori di senso civico ed il genitore che, aderendo ai
canoni della criminalità, educhi il minore all’illegalità viola tali
doveri indirizzando il minore ad una vita già segnata. Quando
tale violazione genera nel minore l’adesione ai valori di
criminalità il minore subisce un pregiudizio tale da giustificare
provvedimenti di allontanamento. Ovviamente l’intensità delle
misure dipende dalla gravità del pregiudizio.
Ovviamente, la circostanza che la famiglia di provenienza sia
improntata alla criminalità ove non trasmetta valori ed
educazione indirizzata alla criminalità non può costituire
presupposto per l’emanazione di provvedimenti ablativi o
restrittivi della responsabilità genitoriale.
Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria al
riguardo, chiarisce lo scopo principale delle misure sopra
evidenziate: fornire ai minori parametri educativi e culturali
alternativi rispetto a quelli in cui sono cresciuti. “La conoscenza
è il presupposto per scegliere, si vuole dare ai minori la
possibilità di affrancarsi da modelli parentali negativi anche
attraverso una rete sociale di servizi”, così che i minori dotati
degli strumenti culturali necessari possano, una volta ornati a
casa, scegliere liberamente.
In tale ottica il magistrato, in una misura a giustizia di minore,
può diventare uno degli adulti di riferimento e non una figura
scarna ed estranea che emette provvedimenti al minore
incomprensibili.
E’, dunque, necessario costituire anche attraverso l’intervento
dell’Autorità garante per l’infanzia ed adolescenza una rete di
supporto ai provvedimenti giudiziali, che induca anche il
minore ad attività lavorative e che comunque, sia presente,
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anche ricorrendo alle risorse di volontariato, oltre il
compimento del diciottesimo anno onde evitare che terminata
la protezione il ragazzo torni per carenza di possibilità alla
mentalità criminale dalla quale si è così faticosamente
affrancato.
Per tali motivi sarebbe auspicabile che la collocazione fuori
Regione, ed in generale ogni collocazione che segue
provvedimenti
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e

333

c.c.,

ricorrere

all’istituto

dell’affidamento etero familiare che offra al minore –educato
alla mafia- una contaminazione culturale alla legalità composta
anche da elementi di “normalità”, con un sostegno psicologico,
la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale,
sperimentare ambienti diversi e relazioni, anche ludiche,
normali.
Non sempre i provvedimenti prevedono che i rapporti con la
famiglia siano recisi più spesso si indirizzano verso affidamenti
eterofamilari, per quanto conforme all’interesse del minore, si
cerca, infatti, di mantenere i rapporti con la propria famiglia di
origine. In ogni caso si tratta di provvedimenti temporanei e
che non coinvolgono mai minori in tenera età.
Attuati i provvedimenti de potestate il Tribunale, ove possibile, ha
impartito ai genitori (ma anche ai minori interessati) delle
prescrizioni volte al recupero delle competenze genitoriali. Tali
prescrizioni

costituiscono

un

ulteriore

elemento

di

sollecitazione genitoriale volto all’adempimento dei doveri
educazionali atteso che l’inottemperanza delle prescrizioni volte
al recupero della capacità genitoriale potrebbe essere sanzionata
sia con provvedimenti ancora più drastici sulla responsabilità
genitoriale sia con la segnalazione alla procura della Repubblica
per violazione degli artt. 388, 570, 572 c.p. e 650 c.p..
36

Per ciò che concerne la strumentalizzazione dei minori operata
nelle famiglie di ‘ndrangheta per incentivare il ritorno e la
ritrattazione delle donne che si sono allontanate dalla famiglia e
che, abiurato alla criminalità organizzata, si trovano sottoposte
per la loro tutela a misure di protezione (anche in relazione ai
noti e tragici fatti di cronaca che hanno visto successivamente al
ritorno della donna per evitare violenze sui figli ad opera della
famiglia di origine, la loro “ritrattazione” ed il successivo
suicidio) anche come naturale conseguenza dell’emissione dei
provvedimenti sopra descritti e di un recupero delle funzioni
genitoriali si mostrano di particolare rilievo i provvedimenti de
potestate emessi dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
e le soluzioni offerte dal protocollo.
L’esame dei dispositivi e del protocollo mostrano, infatti, la
possibilità, per i genitori dichiarati decaduti o limitati
nell’esercizio della responsabilità genitoriale

che sono

sottoposti a misure di protezione, che il Procuratore della
Repubblica segnali al procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni la possibilità di chiedere ex art. 332
c.c. la reintegrazione nella responsabilità genitoriale al fine di
favorire il ricongiungimento familiare del minore in località
protetta.
Parallelamente la tutela minorile si mostra altresì con
provvedimenti de potestate speculari rispetto a quelli or ora
evidenziati nei confronti dell’altro genitore che, continuando ad
aderire alla criminalità organizzata, in assenza di un
provvedimento ablativo o restrittivo della responsabilità
genitoriale potrebbe, ove venisse concretamente ravvisato tale
pericolo, rendere nulli gli atti di protezione nei confronti
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dell’altro genitore e, soprattutto, del minore, con evidente
rischio del suo diritto alla vita, salute, dignità, educazione etc.
In generale l’attivazione del circuito comunicativo consentirà al
Procuratore della Repubblica (ordinario) di segnalare ai
rispettivi uffici giudiziari le cautele da adottare per la protezione
dei minori che ritiene maggiorente opportune, così come la
possibilità di segnalare ogni possibile pregiudizio o pericolo
minorile tale

da richiedere, se del caso anche prima della

sottoposizione a misure di protezione dei minori o dei genitori
provvedimenti urgenti da parte degli uffici giudiziari minorili.
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L’affidamento etero familiare: un istituto spesso frainteso

Appare opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle
caratteristiche dei provvedimenti di affidamento eterofamiliare
e sulla loro funzione atteso che spesso questi, fraintesi e a volte
strumentalizzati, sono percepiti come strumenti di sottrazione
minorile piuttosto che strumenti di sostegno al minore e di
realizzazione del suo diritto a crescere ed essere educato nella
propria famiglia.
La legge 4 maggio 1983, n.184, recante “Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (titolo poi
modificato in “Diritto del minore ad una famiglia”) introduce
nel nostro ordinamento l’istituto dell’affidamento familiare.
La norma -modificata dalle leggi 31 dicembre 1998, n. 476
(G.U. n. 8 del 12 gennaio 1999) e 28 marzo 2001, n. 149 (G.U.
n. 96 del 26-4-2001)-

regola sia l’affidamento familiare sia

l’adozione. Non stupisce che i due istituti siano disciplinati
all’interno del medesimo dettato, essendo entrambi espressione
della medesima ratio normativa: riconoscere e consacrare, anche
a livello nazionale, quel diritto del minore ad una famiglia, già
riconosciuto da molteplici fonti internazionali.
Nella legge è riconosciuto il diritto primario del minore a
“crescere” ed essere “educato” nell’ambito della “propria”
famiglia di origine.
L’apposizione dell’aggettivo “propria” accanto a “famiglia”,
serve a puntualizzare, a precisare: non si tratta di una famiglia
qualsiasi, ma di quella propria del minore. Ciò induce a ritenere
che il legislatore sia andato oltre il valore semantico immediato
ed abbia voluto, con l’utilizzo della forma aggettivale,
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privilegiare l’ottica del minore, vero punto focale della
normativa.
Contemporaneamente riconosce l’essenzialità nella vita del
minore del proprio gruppo familiare.
In presenza di fatti ostativi ad una completa crescita nella
famiglia di origine, il diritto del minore alla propria famiglia è
gradatamente

garantito

dallo

Stato

attraverso

l’istituto

dell’affidamento familiare, nelle sue diverse intensità, dipendenti
dalle diverse forme di impedimento della famiglia di origine.
Da ultimo, nel caso in cui il minore non possa in alcun modo
essere accudito dalla propria famiglia ovvero nell’ipotesi che sia
fallito ogni percorso di sostegno alla famiglia di origine, il diritto
del minore a vivere all’interno di una famiglia è realizzato, in
seguito alla dichiarazione di abbandono, attraverso l’istituto
dell’adozione.
Lo Stato, dunque, in presenza di una disfunzione familiare,
interviene immediatamente e si pone quale garante degli
interessi del minore,
affidamento

individuando lo strumento (sostegno,

eterofamiliare

o

adozione)

e

le

modalità

(affidamento totale e temporaneo, ovvero affidamento in
affiancamento) più idonee e confacenti alla risoluzione della
singola carenza familiare.

L’operatore del diritto è, dunque,

chiamato in primis ad accertare l’esistenza di una impossibilità
della famiglia a prendersi cura del minore e a procedere, poi, ad
ovviare, per mezzo degli strumenti offerti dall’ordinamento, alle
carenze di cui soffre il minore.
L’affidamento familiare - oltre a costituire, come detto, il mezzo
attraverso il quale, in certe situazioni di carenze, si realizza e
garantisce il diritto del minore alla propria famiglia- costituisce
una

forma

di

protezione

e

tutela

di

quei

minori
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temporaneamente privi di una famiglia idonea a crescerli ed
educarli e si pone, quindi, quale strumento temporaneo di
assistenza

e

sostegno

familiare,

finalizzato

al

futuro

reinserimento del minore nella famiglia d’origine. Il legislatore
non manca di sottolineare come lo stato di indigenza della
famiglia di origine non possa rappresentare un ostacolo al
diritto del minore a restare all’interno del proprio nucleo
familiare.
L’istituto, dunque, è destinato non solo ai minori che
temporaneamente non sono sorretti da una presenza familiare
idonea, ma anche a quei minori la cui famiglia, pur essendo
presente,

non

è

completamente

sufficiente

al

pieno

soddisfacimento dei loro bisogni di crescita ed educazione.
Gli interventi di sostegno alle famiglie posti dal legislatore, per
quanto possano apparire carenti, rispondono, in ossequio al
principio costituzionale di cui all’art. 2 Cost., ad un duplice
interesse del nostro ordinamento.
Da un lato -in conformità al dettato costituzionale di cui agli
artt. 29, 30, 31 co. 1, Cost. -

l’interesse per la famiglia, da

intendere quale primigenia formazione sociale fondata sul
matrimonio, all’interno della quale i singoli membri sviluppano
la propria personalità; dall’altro

-in conformità al principio

costituzionale di cui all’art. 31 Cost., co 2-

al preminente

interesse per i diritti di quei singoli soggetti appartenenti al
nucleo familiare (famiglia questa volta da intendere nella sua più
ampia accezione, e, dunque, non solo la famiglia fondata sul
matrimonio di cui all’Art.29 Cost., ma anche quella frutto di
una convivenza more uxorio) che non sono in grado, quali minori
d’età, di tutelare autonomamente i propri diritti e provvedere ai
propri interessi.
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Il legislatore del 2001 non lascia all’arbitrio dell’operatore
l’individuazione dei soggetti cui dovrà essere affidato il minore,
ma, fissa tassativamente una serie di categorie di soggetti idonei.
All’interno di detta classificazione, poiché non tutti i soggetti
indicati possono essere considerati ugualmente in grado di
provvedere alle esigenze affettive e di crescita del minore, pone
al vertice della scala gerarchica la famiglia in cui siano presenti
figli minori. Alla base della piramide sono posti, come extrema
ratio, le comunità di tipo familiare e –sino al 31.12.06- gli
istituti. La norma sostanzialmente riprende la disciplina del
1983, ponendo come regola l’affidamento alla famiglia. Segue la
precisazione “ove non sia possibile”, cioè, quale eccezione al
disposto del primo comma, si ricorrerà agli altri soggetti
designati dal legislatore come idonei, secondo l’ordine
gerarchico indicato.
Possono beneficiare dell’istituto di sostegno familiare tutti i
minori che si trovano sul territorio italiano le cui famiglie di
origine non siano, temporaneamente, in grado di fornire un
ambiente familiare idoneo, e ciò senza alcuna distinzione di
sesso, etnia, lingua e religione, nel pieno rispetto delle identità
culturali del minore.
Indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, tutti i
minori, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono, infatti,
titolari di una serie di diritti volti alla realizzazione del
“superiore interesse del minore”, primi tra tutti quelli sanciti
dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
L’istituto, dunque, come accennato in precedenza deve essere
applicato anche nel caso dei M.S.N.A.
L’affidamento familiare, si è detto, è uno degli strumenti offerti
dal legislatore alle famiglie, affette da patologie temporanee, al
42

fine di realizzare l’interesse del minore ed attuare il suo diritto a
crescere ed essere educato nella propria famiglia.
Per mezzo dell’istituto, infatti, si regolamentano situazioni
temporanee di abbandono o di inidoneità della famiglia di
origine. L’ingerenza dello Stato nella famiglia, attuata tramite la
temporanea regolamentazione della patologia familiare, ha lo
scopo, non di sottrarre il minore, ma di sostenere la famiglia di
origine - aiutandola a comprendere ed eliminare le cause che
hanno generato l’inidoneità o l’abbandono - con il fine di
consentire il rientro del minore nella famiglia e, dunque, attuare
il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia.
Riconosciuto il fondamentale diritto del minore a crescere e ad
essere educato nell’ambito del proprio nucleo familiare, è ovvio
che il ricorso all’affidamento non possa essere compiuto

-non

foss’altro perché ciò contrasterebbe con i principi e con la ratio
che governano l’istituto stesso-

nel caso in cui l’inidoneità o

l’abbandono temporaneo trovino radice esclusivamente in
difficoltà di tipo economico. In questo caso, infatti, il diritto del
minore ad essere educato all’interno della propria famiglia è
attuato e garantito dall’ordinamento per mezzo di aiuti
economici diretti ovvero per mezzo di esenzioni.
Per quanto sino ad ora evidenziato, i presupposti per dare corso
ad un affidamento familiare possono essere individuati
nell’inadeguatezza della famiglia di origine del minore e nella
temporaneità di detta inadeguatezza.
La novella del 2001 specifica all’art. 2 co 1 -in armonia con il
principio già enunziato all’art. 1 (per il quale le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore

esercente la potestà

genitoriale non possono essere di ostacolo al diritto del minore
alla propria famiglia)-

che non può essere emesso un
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provvedimento di affidamento familiare se non dopo che si
siano dimostrati insufficienti gli interventi di sostegno ed aiuto
prestati dall’ordinamento ex art. 1, co 2.
Si tratta di interventi, economici e sociali, indirizzati non più al
mero assistenzialismo, ma atti -in conformità al principio
personalistico del nostro ordinamento e agli altri principi
contenuti nella Costituzione-

ad assicurare

la qualità della

vita, a favorire condizioni di pari opportunità, nonché ad
eliminare o ridurre, per quanto possibile, quelle condizioni di
disabilità, necessità e disagio che inibiscono il diritto del minore
–diritto assoluto ed inviolabile- a sviluppare e realizzare la
propria personalità in modo sano.
Ulteriore novità introdotta dalla novella è rappresentata dalla
promozione della solidarietà sociale non solo attraverso la
solidarietà

organizzata,

ma

anche

per

mezzo

della

valorizzazione delle iniziative dei privati, nonché dalle nuove
forme di “auto-aiuto” e da forme di “aiuto reciproco” . Si tratta,
dunque, di un “sistema integrato di interventi e servizi sociali”
privati e pubblici volti a sostenere i ruoli svolti dalla famiglia.
E’ da rilevare che, poiché molti disagi patiti dal minore possono
essere ascritti alla criticità della situazione economica della
famiglia di origine, la famiglia di provenienza può essere
considerata inidonea solamente dopo il fallimento degli atti di
intervenuto contrastanti le condizioni di indigenza.
Unico limite, posto alla previsione normativa in esame, è
rappresentato dal successivo comma 3, il quale prescrive che, in
caso di necessità ed urgenza, l’affidamento possa essere
disposto anche in assenza degli interventi di aiuto e di sostegno.
Occorre precisare che gli interventi di sostegno alla famiglia
previsti dalla disciplina, pur essendo prevalentemente indirizzati
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ad aiuti economici, possono avere altresì carattere di sostegno
psicologico ed educativo.
Si è in presenza di inidoneità dell’ambiente familiare quando,
per cause non ascrivibili ad una cosciente volontà genitoriale, il
minore non può ricevere dalla propria famiglia di origine un
adeguato sostegno per la sua sana crescita psico-fisica.
Le cause dell’inadeguatezza

–morale o materiale-

della

famiglia possono essere di molteplice origine: condizioni
abitative insalubri, provvedimenti giudiziali limitativi della
libertà dei genitori, disgregazione del nucleo familiare in seguito
a crisi del matrimonio, decesso di uno dei genitori, degenze
ospedaliere, incapacità educativa dei genitori, nonché peculiari
difficoltà di relazione del minore.
L’inadeguatezza della famiglia di origine del minore deve avere
il

carattere

della

ragionevolmente

temporaneità,

prevedere

che

si

deve,

essa,

in

cioè,

poter

tempi

non

eccessivamente lunghi, possa tornare a prendersi cura del
minore.
Per

quanto

sopra

evidenziato,

la

natura

e

la

ratio

dell’affidamento familiare impediscono il suo protrarsi per un
periodo eccessivamente lungo che ne vanificherebbe la finalità.
Risulta evidente che, nell’ipotesi in cui il minore non possa
essere reinserito nella famiglia di origine perchè l’impossibilità
della famiglia non è qualificabile come temporanea, sarà
necessario intraprendere un percorso diverso, finalizzato
all’adozione.
Nel provvedimento di affidamento familiare dovranno, quindi,
essere presi in esame non solo le motivazioni e le modalità di
ricorso all’istituto, ma anche i presumibili tempi di durata.
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Il nostro ordinamento prevede, quale termine di durata
massima dell’affidamento, un periodo di due anni. Tale termine
-nel caso in cui non siano venute meno le cause impeditive della
famiglia di origine e la sospensione dell’affidamento possa
generare pregiudizio al minore-

può essere prorogato con

provvedimento del tribunale per i minorenni.
La realtà mostra, però, che non tutti gli affidamenti si
concludono con il rientro del minore nella famiglia di origine.
Qualora l’impedimento della famiglia di origine, pur essendo
potenzialmente temporaneo, non sia risolto, si correrebbe il
rischio

-in assenza di un corretto provvedimento giudiziario-

di protrarre l’affidamento oltre il raggiungimento della maggiore
età del minore. In tale caso il procedimento di affidamento si
concluderebbe con l’inserimento autonomo dell’affidato,
oramai divenuto adulto, nella società.
Il tribunale per i minorenni

-valutato il venir meno

dell’impedimento della famiglia di origine, ovvero, il pregiudizio
che la prosecuzione dell’affidamento arrecherebbe al minore- è
chiamato

a

porre

termine

all’affidamento.

E,

con

provvedimento motivato, deve disporre alternativamente:
l’affidamento ad altro soggetto, il ritorno alla famiglia di origine
o l’apertura di un procedimento per la dichiarazione di
abbandono.
Scopo dell’istituto è il rientro del minore nella famiglia di
origine, è di tutta evidenza che affinché ciò sia possibile è
necessario che il minore, durante tutto il periodo di affidamento
etero familiare, mantenga rapporti con il proprio nucleo
familiare.
Come noto, infatti, l’allontanamento del minore non è una
misura sanzionatoria nei confronti dei genitori, bensì, uno
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strumento di tutela del minore per mezzo del sostegno della sua
famiglia,temporaneamente inidonea.
Ai fini del buon esito dell’affidamento è, dunque, fondamentale
sia che il minore mantenga per quanto possibile un contatto ed
un dialogo costante con i propri genitori, sia che, la famiglia
affidataria e la famiglia di origine siano tra loro in contatto,
anche attraverso i servizi locali.
Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra i soggetti sopra
indicati è possibile risolvere positivamente l’affidamento e,
dunque, in un primo tempo trasferire il minore nella famiglia
affidataria ed in seguito reinserirlo in quella di origine, nel modo
per esso meno traumatico.
Si muove in questa direzione una pronuncia della Corte
Europea dei diritti dell’uomo (13.07.2000) che ha stabilito a
favore della madre naturale –nei cui confronti era stato emesso
un provvedimento ablativo della potestà genitoriale- un
risarcimento del danno posto a carico dello Stato italiano per
una serie di atti, riconducibili a due diverse condotte attraverso
le quali ha disatteso il proprio compito di garante dei diritti dei
minori. Lo Stato italiano, infatti, non solo non ha
adeguatamente controllato l’operato dei servizi sociali che, con
una scelta piuttosto discutibile, avevano provveduto ad un
affidamento presso una comunità di tipo familiare, ma non
aveva verificato neanche le modalità con cui l’affidatario aveva
svolto il proprio ufficio. Tali condotte omissive, rileva la Corte,
hanno determinato il deterioramento del rapporto madre/figli
anziché un mantenimento della relazione teso al reinserimento
nella famiglia di origine in conformità con le finalità dell’istituto.

47

IV.

Affidamento etero familiare e ticket: problematiche generali

Anche nel orso del presente anno l’Autorità garante è stata investita della
problematica relativa alla pretesa di pagamento del ticket per i minori in
affidamento.
La Regione Calabria, Coordinamento regionale delle Comunità per minori,
con nota del 26.10.12 evidenziava che in base alle “ultime disposizioni governative e
regionali” i minori ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali “…non godono più
dell’esenzione non rientrando nei parametri stabiliti …”.
La Regione Calabria, infatti, non ha ancora provveduto a compiere un
intervento definitivo in grado di rimuovere le cause della lesione del diritto alla
salute sopra evidenziato, eventualmente adottando, sul noto esempio della
Regione Emilia Romagna, adeguata Delibera di Giunta (cfr. Delibera n. 1036/
2009 Regione Emilia Romagna), che inserisce i minori in affidamento etero
familiare tra i soggetti per i quali è prevista l’esenzione del ticket, realizzando in
sede di decentramento diritti riconosciuti dall’ordinamento italiano.
Detta mancata previsione, però, ha generato una pretestuosa burocratizzazione
della problematica che si traduce in una grave violazione del diritto alla salute dei
minori collocati presso le case famiglia.
Il mancato pagamento del ticket, infatti, impedisce loro l’accesso alle cure e alle
prestazioni preventive, cioè impedisce l’esercizio del diritto alla salute.
L’inefficienza legislativa, non può produrre - invece di una responsabilità del
legislatore - la lesione di un diritto riconosciuto dalla Repubblica.
Tale mancata previsione legislativa, però, non libera le Aziende Sanitarie
ed ospedaliere della Calabria dall’obbligo di erogare i servizi sanitari a detti
minori in mancanza di pagamento del ticket, che, invece, continuando a negare la
prestazione sanitaria porrebbero in essere comportamenti penalmente rilevanti.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa regionale - sulla quale
si diffidano gli organi legislativi a legiferare con la massima urgenza - il diniego
del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie in assenza del pagamento del ticket
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rende il comportamento delle aziende sanitarie

non un semplice

comportamento contra ius perché contrario alle disposizioni generali in tema di
diritto di esenzione per gli indigenti, ma contrario alla Costituzione italiana,
segnatamente agli artt. 32 e 3, c.2, nonché ai diritti riconosciuti dalla
Convenzione di New York. Il diritto alla salute è riconosciuto ai minori dalla
Repubblica e non dalla Regione che né costituisce organo periferico.
La Costituzione italiana così come la Convenzione di New York - norme
indiscutibilmente di rango superiore rispetto alla normativa regionale riconoscono, garantiscono e tutelano, in molteplici disposizioni, il diritto dei
minori alla salute.
Orbene il vuoto legislativo di una norma regionale che non inserisce i minori
presso le case famiglia tra quelli cui non è prevista l’esenzione, non può costituire
ostacolo (derivante da fonte normativa regionale) ad un diritto all’accesso alle
prestazioni riconosciuto da una norma di rango superiore.
L’obbligo delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero
della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 nella quale si ribadisce che “i
cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si
intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai sensi della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva
con legge 27.05.1991, n. 176”.
Sarà, quindi, compito delle singole Aziende sanitarie provvedere alla
predisposizione delle procedure per l’assegnazione dell’esenzione ai singoli
minori, previa comunicazione di legge, agli organi competenti e alle strutture
presso le quali i minori sono ospiti.
E’ evidente, dunque, che il problema debba, invece, essere preso in
considerazione in termini di recupero delle somme relative al ticket dai soggetti
debitori. Erogato il servizio al minore le Aziende sanitarie dovranno rivolgersi
caso per caso in relazione alla peculiare situazione allo Stato estero comunitario,
piuttosto che ai genitori, piuttosto che al Comune o altri soggetti a ciò deputati,
così come previsto dalla normativa in materia di recupero.
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Diversa è la situazione -dal punto di vista della previsione legislativa, ma non del
risultato, cioè dell’accesso dei minori al SSN pur in assenza di pagamento di
ticket- degli affidamenti etero familiari non presso le case famiglia, ma presso le
famiglie.
Il vuoto normativo sopra evidenziato è presente anche nella regolamentazione
della spesa sanitaria regionale in cui non è menzionata l'esenzione del ticket ai
minori affidati presso famiglie, anche se permane come principio generale di cui
però mancano le norme attuative che regolano l'accesso alle prestazioni sanitarie.
Le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” concordate nella Conferenza
Unificata Governo/Regioni in data 25 ottobre 2012, prevedono al punto 124
che: “secondo la normativa vigente (D.P.C.M. 14/02/2001), sono a carico del
SSN (Servizio Sanitario Nazionale) le prestazioni medico specialistiche,
psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie
e le prestazioni riabilitative e socio riabilitative per minori e adolescenti”
Così la Delibera di Giunta Regionale

706/07 intitolata “Linee guida per

l’affidamento familiare della Regione Calabria” prevede, al paragrafo “Criteri e
modalità di sostegno economico per l’affidamento familiare”, che: “Per gli
adempimenti necessari all’affidamento le prestazioni assistenziali di tipo sanitario
sono a totale carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie
(DPCM 14/02/2001). Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a
favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da tickets.”
Le disposizioni sopra richiamate –che diversamente da quanto avviene per i
minori in affidamento etero familiare fuori famiglia prevedono l’esenzione- non
erano, però attuate nelle diverse ASP. Così anche il Dipartimento di Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria sosteneva che l’attuale piano di
risanamento dei bilanci sanitari regionali non prevede tale esenzione.
E’ evidente che, come già rilevato nelle numerose segnalazioni e da ultimo nella
relazione presentata da questa Authority lo scorso anno, non solo si è in
presenza di una violazione di legge e dei principi costituzionali, ma tale atto
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“avviene in spregio al principio di solidarietà sociale nei confronti di minori che
si trovano in un maggior stato di debolezza”.
E’ evidente che tale assenza pubblica nel sostegno da offrire alle famiglie
affidatarie –si ricorda e precisa che l’affidamento è un ufficio di diritto civile
totalmente gratuito fondato sul principio di solidarietà costituzionale e rispetto
della persona- ha ricadute sociali pesantissime in quanto contribuisce ad
ostacolare lo sviluppo e diffusione dell’affidamento e, dunque, la sana crescita
psicofisica dei minori coinvolti.
E’ evidente che molti minori in affidamento provengono da situazioni familiari
molto difficili e che sono segnati da un vissuto carico di traumi particolarmente
gravi e che per essi si rende necessario affrontare pesantissimi oneri economici
legati ai percorsi psicoterapeutici necessari per la riabilitazione dei minori, oneri
che non tutte le famiglie affidatarie sono in grado di affrontare.
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Il diritto alla salute

L’articolo 24 della Convenzione di New York prevede che “ gli Stati parti
riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e
di beneficiare dei servizi medici di riabilitazione . Essi si sforzano di garantire che
nessun minore sia privato di avere accesso a tali servizi e che gli Stati adottano
ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e
le cure sanitarie necessarie con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure
sanitarie primarie”;
Il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 della Carta Costituzionale della
Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, come quello della salute a
tutti gli individui senza distinzione alcuna;
La regione Calabria ha provveduto con DGR n 706 del 9 novembre 2007 ad
approvare le linee guida sull’affido nelle quali è previsto che: “ per gli
adempimenti necessari all’affidamento le prestazioni assistenziali di tipo sanitario
sono a totale carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie
(DPCM 14.2.2013). Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a
favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da ticket”
L’obbligo dell’erogazioni delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni
del Ministero della Salute sulla nota informativa del 3.8.2007, la quale ribadisce
che “ i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti”.
Tra queste si intendono incluse le prestazioni sanitarie relative

alla tutela dei

minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176 del 27.5.1991”.
La Regione Calabria, diversamente da altre regioni, non ha provveduto ad
inserire i minori, collocati presso le case famiglia tra i minori per i quali è
esentata la contribuzione al SSN ( ticket);
Il diritto alla salute ed alle prestazioni erogate dal SSN sono riconosciute ai
minori dalla Convenzione di New York e dalla Costituzione (norme
indubbiamente di rango superiore rispetto alla normativa nazionale e regionale
che sul punto si mostra carente). L’applicazione del criterio gerarchico quale
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criterio di risoluzione delle antinome consente di superare il vuoto legislativo
esistente in ordine all’accesso di tutti i minori in affidamento al servizio sanitario
nazionale senza dover provvedere al pagamento del ticket;
La retta giornaliera che la Regione eroga per i minori accolti ai sensi del D.G.R.
n. 284/2004 c/o le strutture ospitanti copre esclusivamente i servizi che le Case
famiglia prestano nei confronti dei minori e non anche le spese sanitarie e di
contribuzione al servizio sanitario nazionale;
Questa Autorità, nelle sue funzioni di Vigilanza ex art. 2 L.R. del 28/2004, ha,
nel corso di questi anni di attività, segnalato più volte che è necessario far
accedere i minori al SSN senza impedirne l’accesso in caso di mancato
pagamento del ticket, e che deve essere riconosciuta a tutti i minori una
particolare protezione da parte dello Stato italiano;
Si rende necessario, al fine di tutelare i diritti minorili, ivi inclusa la possibilità di
fruire dell’istituto dell’affidamento etero familiare, nonché garantire il diritto alla
cura ed alla salute ai minori allontanati dai nuclei familiari e collocati in case
famiglia Gruppi Appartamento ed altre strutture sociali

in seguito a

provvedimento della A.G. o dei servizi sociali erogando le prestazioni sanitarie
obbligatorie cui

hanno diritto, dietro prescrizione del medico di base, senza

pagamento del ticket perché trattasi di minori fuori dalla famiglia di origine,
quindi lontani da chi ha titolo al pagamento della somma richiesta;
Tutti i minori, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza
di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento, sono
uguali e titolari di diritti autonomi, quindi, del diritto alla salute e
conseguentemente all’accesso al SSN;
Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono i soggetti deputati all’erogazione delle
prestazioni sanitarie previste dall’ordinamento italiano e pertanto dette aziende
debbono provvedere, in ossequio ai dettami costituzionali e alle normative
nazionali ed internazionali, prima tra tutte la convenzione di New York, ad
erogare i servizi necessari alla tutela del diritto alla salute e, conseguentemente
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alla vita e alla dignità, ai minori che ne necessitano, senza frapporre ostacolo
alcuno all’erogazione dei servizi.
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Una soluzione: i protocolli d’intesa

Come anticipato quest’anno la problematica relativa alla
richiesta di pagamento dei ticket ad opera dei soggetti deputati
alla cura dei minori in affidamento, ha, finalmente, trovato una
soluzione.
Già il 15.6.2012 la questione è stata sollevata dal Garante al
Dirigente generale della Sanità della Regione, durante un tavolo
tecnico, presenti i vertici delle Procure e del Tribunale dei
minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro, il Direttore del
Centro Giustizia minorile interregionale. In tale sede il D.G.
della Sanità regionale si era impegnato ad emanare, in pochi
giorni, specifica circolare per adempire ai suoi compiti
istituzionali;
Sulla

questione

interveniva

anche

il

Presidente

della

Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale con
propria nota n. 79 del 4.3.2013 per ottenere chiarimenti
immediati, invitando l’ASP a trovare una soluzione definitiva
stante l’obbligo di erogare le prestazioni sanitarie, su
prescrizione del medico, anche ai minori di Case famiglia che
sorge in capo alle aziende sanitarie seppure in presenza di una
carenza normativa da parte dell’organo legislativo calabrese;
Nel corso di quest’anno il Garante dell’infanzia ha raggiunto
una soluzione condivisa per la tutela dei minori attraverso la
sottoscrizione di con una serie di ASP dei Protocolli di intesa
per “ interventi urgenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie
dei minori in affido familiare

ed accolti in comunita’

residenziali”
Nei quali, nelle more di un’attività legislativa regionale volta a
colmare il vuoto legislativo sopra evidenziato, le ASP, al fine di
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garantire i LEA ai minori ospiti in Gruppo Appartamento, Case
Famiglia o altre strutture di accoglienza-in via temporanea,
provvisoria e sperimentale- provvedono all’erogazione delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, alla presa in carico dei
minore, alla eventuale relativa prescrizione della prestazione da
eseguire la cui gestione sarà coordinata dal servizio consultoriale
in collaborazione con il CUP.
Per le prestazioni necessarie ai casi di problematiche e disturbi
psico-sociali i servizi di Neuropsichiatria redigeranno un Piano
di trattamento individuale che consentirà di programmare le
prestazioni specialistiche che sono necessarie per la presa in
carico del caso.
I protocolli sono volti ad identificare le regole e le modalità per
disciplinare gli aspetti principali del percorso di accesso alle
strutture ambulatoriali per le prestazioni programmabili e, in
particolare, l’utilizzo in caso di approfondimenti diagnostici
strumentali del ricovero

breve in regime di day hospital,

evitando che la frammentarietà di erogazione produca danni nei
minori che fruiscono del servizio e la gratuità di tutte le
prestazioni.
L’Autorità Garante, attivando i poteri ex art. 2 comma e L.R.
28/2004, con ogni facoltà di legge, vigilerà per quanto di sua
competenza, avvisando tempestivamente la Direzione Generale
delle ASP di violazione dei Diritti per la negazione di
prestazioni sanitarie obbligatorie da parte delle articolazioni
sanitarie territoriali in danno dei minori che vivono nella
struttura di accoglienza.
Si aggiunga inoltre che l’Autorità Garante

per l’Infanzia e

l’Adolescenza e l’ASP di Vibo Valentia hanno concordato di
chiedere formale audizione alla III° Commissione Consiliare
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Permanente ed alla Commissione speciale di vigilanza
dell’Assemblea legislativa calabrese per sollecitare la Regione
Calabria ad adeguarsi con provvedimento amministrativo o
legislativo alle altre Regioni italiane con normativa di rango
regionale.
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V.

Cyberbullismo

La diffusione dei nuovi media tra i minori impone all’operatore
preposto alla tutela e vigilanza dei loro diritti di farsi guidare
nella sua fase iniziale da idonee tecniche ermeneutiche quali ad
esempio la precomprensione.
L’impiego di tale strumento euristico si rivela utile anche in
considerazione del fatto che si tratta di un campo in cui “… gli
aspetti giuridici si intrecciano in maniera quasi inestricabile con
la natura degli interessi coinvolti e con le continue
trasformazioni del substrato sociale sul quale vengono a
incidere, costringendo il legislatore prima e l'interprete poi, ad
un continuo confronto con sollecitazioni e valutazioni di tipo
extra-giuridico”
La Rete genera legami le cui dimensioni psicologiche assumono
caratteri di notevole intensità ed utilità, ma che frequentemente,
a causa di un uso distorto, appaiono connotati da anomalie;
anomalie che risultano scarsamente percepite e conosciute dai
minori che utilizzano dette tecnologie.
L’intelligenza collettiva non è regolata dal sistema maggioritario,
ma, a seconda del mezzo utilizzato per la sua costituzione e
diffusione, il singolo individuo può essere soggetto passivo che
recepisce un’intelligenza collettiva al cui processo formativo
non ha partecipato, o che è imposta da scelte di marketing e di
mercato.
L’utilizzo

dei

nuovi

media,

accertata

la

correlazione

intercorrente tra la tecnologia e la psicologia, racchiude in sé
una serie di implicazioni sociali e culturali, ma soprattutto
psicologiche e finanche psicopatologiche che necessariamente
involgono il ruolo genitoriale e sociale atteso che l’uso non
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corretto di dette nuove tecnologie rischia di produrre una
lesione dei diritti riconosciuti a tutti i minori.
Rileva un dato di particolare importanza per la nostra indagine:
l’utilizzo della rete come mezzo di comunicazione è variabile
con l’età: il 73% dei giovani tra i 15 ed i 24 anni usano social
network, chat, blog, newsgroup o forum, e oltre il 50% di questi
utilizza servizi di instant messaging.
I forum ed i gruppi di discussione in rete, nei quali i singoli
condividono conoscenze utili, creando conoscenze collettive
tipiche del cooperative learning tra pari, sviluppano negli utenti
risorse sociali quali l’approvazione, la stima ed il sostegno.
Tale frequente manifestazione di apprendimento a “mediazione
sociale” trova la propria ragione nelle caratteristiche degli
strumenti psicotecnologici, tipizzate dalla letteratura scientifica
quali l’anonimato, la tendenziale assenza di competitività e
l’interazione tra individui pari.
La letteratura filosofica e delle scienze sociali ha rilevato,
inoltre, che l’utilizzo dei nuovi media risulta caratterizzato dalla
compressione delle distanze spazio temporali, in quanto
trasporta nella vita quotidiana immagini e suoni appartenenti ad
altre realtà, virtuali o semplicemente lontane.
Gli strumenti tecnologici caratterizzati dalla possibilità di far
insorgere nel discente nuovi

parametri cognitivi, che

influenzano la vita dell’individuo -poiché costituiscono una
emulazione, estensione o amplificazione delle funzioni senso
motorie, psicologiche e cognitive dell’intelletto- sono definite
psicotecnologie.
L’utilizzo di detti strumenti tecnologici (televisione, internet,
realtà virtuali, p.c.., giochi di ruolo on line etc.) crea una
estroflessione cognitiva della memoria operativa; le conoscenze,
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pertanto, non rimangono fuori dall’individuo, ma divengono
mezzi sui quali operare.
In tale contesto, anche la comunicazione viene a modificarsi;
essa non può più essere orientata ad un sistema che tenta di
individuare i nessi esistenti tra gli elementi comunicati, proprio
perché le psicotecnologie comunicano attraverso la fusione dei
contenuti “…creando nuove identità, nuovi contenuti. Il
digitale non assembla, ma ri-crea e re-interpreta …”.
La televisione, ad esempio, estende l’intelletto come una
propagazione verso l’esterno. Di conseguenza, l’intelletto
analizza nozioni non proprie, ma precostituite dal contesto
sociale.
E’

soprattutto

la

rete,

mezzo

psicotecnologico

di

comunicazione, a modificare, come meglio si dirà in seguito,
abitudini e percezioni. Ciò attraverso un’innumerevole offerta
di strumenti, quali le e-mail o l’instant messaging, i quali -oltre
ad essere meno costosi e consentire l’invio di materiali
multimediali- danno modo di essere, costantemente ed in
tempo reale, in contatto con altri individui, favorendo una
comunicazione più breve ed informale.
A tale proposito, occorre evidenziare che è stato rilevato un uso
maggiore dell’instant messaging da parte dei minori, e, più in
generale, delle nuove generazioni, in quanto esso si mostra
adeguato ad una comunicazione tra pari di minore età che lo
ritengono maggiormente divertente ed immediato.
La rete e la telefonia mobile propongono tecnologie di
swarming o rendez vous che consentono appuntamenti a
richiesta nonché gruppi di messaggistica, piattaforme di instant
messanging che potenziano la comunicazione tra internet ed la
telefonia

mobile.

Tecnologie

tutte

caratterizzate

dalla
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facilitazione della comunicazione e cooperazione istantanea tra
individui e gruppi.
Attraverso l’utilizzo di un social network è possibile
condividere “fisicamente” le proprie amicizie in una realtà
parallela, inesistente, o meglio che esiste solo nel web, così
come solo in una realtà virtuale per molti minori risulta
possibile, in assoluto anonimato, condividere esperienze e
aspirazioni che non si riesce a condividere nella realtà.
I nuovi media, inoltre, rappresentano, la sola o una delle poche
possibilità che il minore ha di divenire produttore di media; in
alcuni siti come you tube o facebook, infatti, il singolo video
maker ha la possibilità di ricevere valutazioni del proprio lavoro
e di acquisire notorietà.
Sostanzialmente le psicotecnologie –stante le caratteristiche
sino ad ora descritte- offrono agli individui “una grande
quantità di nuovi materiali simbolici per il processo di
costruzione dell’identità e modificano le scale di priorità
secondo cui è organizzata la sua vita. I media elettronici
riducono infatti la centralità del luogo fisico e delle interazioni
faccia a faccia nell’esperienza del soggetto”.
In un indagine condotta dall’Università di Torino, tali media
sono stati definiti “personali perché appartengono alla sfera
privata del soggetto: in questo senso, la tecnologia diventa
sempre più parte integrante della memoria e dei vissuti degli
individui”.
Il rapporto del singolo con i nuovi media è multitasking;
l’utilizzo delle psicotecnologie consente, infatti, una situazione
di consumo nella quale sono gestiti contemporaneamente
molteplici livelli di comunicazione e sono compiute più azioni
allo stesso tempo.
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Un corretto uso di tali strumenti, quale ad esempio la realtà
virtuale o di hypermedia, agevola ed incrementa le capacità
cognitive dell’apprendimento minorile, ma soprattutto è in
grado di stimolarle.
Per comprendere la portata del fenomeno, occorre rivolgere lo
sguardo ai dati rilevati dalle scienze statistiche nell’ambito delle
indagini sull’uso delle psicotecnologie da parte di minori.
L’I.S.T.A.T., in uno studio sulle famiglie, ha rilevato che il
campo dell’uso delle psicotecnologie ad opera di minori è
quello che presenta maggiori mutamenti; i minori, infatti, sono
sempre più fruitori delle nuove tecnologie, “… con significativi
impatti

sulle

dimensioni

delle

relazioni

sociali,

dell’apprendimento, della fruizione culturale e del gioco…”.
L’uso del telefono cellulare tra i minori di età compresa tra gli
11 ed i 17 anni è passata dal 55,6% del 2000 al 97,7% del 2011.
In ordine all’uso che questi minori fanno del telefono cellulare,
l’Istituto ha rilevato che nel 2011 il cellulare si è trasformato, da
semplice

strumento

di

comunicazione

a

strumento

multimediale e solo il 3,9% dei minori lo usa esclusivamente per
telefonare.
In forte aumento anche la percentuale dei minori, di età
compresa tra i 3 ed i 17 anni, che utilizza il computer; si passa
dal 55,8% del 2001 al 62,1% del 2011. Nel 2011, il 64,3% di
detti minori ha avuto accesso usuale alla rete.
I minori, tra i 10 ed i 17 anni, che utilizzano si connettono
regolarmente ad internet con il p.c. è del 93%.
Mutano, altresì, le modalità ludiche, se nel 1998 nei bambini
ricompresi nella fascia d’età tra i 3 ed i 5 anni la percentuale dei
quelli che accedevano a videogiochi era del 19,6 % , nel 2011
tale percentuale sale al 24,1% (di cui, appare interessante
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rilevare un ulteriore dato: il 6,7% appartiene al sesso maschile
ed il 15,9% a quello femminile).
Nella fascia d’età compresa tra i 6 ed i 10 anni, il 65,8% dei
minori di sesso maschile preferisce giocare ai giochi
psicotecnologici rispetto ad altre forme ludiche.
Solo il 4,6% di minori compresi in una fascia d’età tra i 6 ed i 17
anni, nel 2011, non ha utilizzato il computer né ha avuto
accesso ad internet.
Lo studio, inoltre, ha rilevato, in linea generale, un aumento
della socializzazione virtuale, ma anche che il 15,7% dei ragazzi
tra i 6 ed i 17 anni non frequenta coetanei al di fuori della
scuola o di altri impegni extrascolastici e che il 17,9% dei
minori non partecipa a feste organizzate dai coetanei.
In tale contesto anche fenomeni sociali come il bullismo
assumono connotati e caratteri estremamente diversi ed in rete
si trasformano ampliando la loro pericolosità per la maggiore
capacità di diffusione e di velocità di diffusione dell’atto lesivo
dell’interesse minorile.
Con il termine Cyberbullismo, infatti, si identifica quel
particolare fenomeno attraverso il quale gli atti di bullismo e
di molestia sono

compiuti

per

mezzo

di

strumenti

psicotecnologici.
“Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia "bullismo" online) è il
termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati
tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica
istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti
web”, spiegato eloquentemente dall’enciclopedia virtuale più
diffusa al mondo “Wikipedia”. Tale forma di bullismo può
avvenire tra minorenni, adulti o fra entrambi ed ovviamente
come il bullismo anch’esso può essere disciplinato dal Codice
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Civile e Penale in caso di violazioni o dal Codice della Privacy
(D.Lgs 196 del 2003).
Secondo le stime oltre il 30% del bullismo avviene on line per
mezzo di minacce, molestie e circolazione di materiale senza il
consenso degli interessati. In Italia, secondo l’Indagine
nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza
pubblicata nel 2011 (fonte: Eurispes, Telefono Azzurro, 2011),
un quinto dei ragazzi ha trovato su internet false informazioni
su di sè: “raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o
“spesso” (1,5%). Con una certa frequenza si registrano inoltre
casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi che
certamente causano un danno psicologico.
La peculiarità del “cyber-bullo” è pensare di poter restare
nell’anonimato (che innesca un’assenza di senso morale ed etico
nelle proprie azioni, al contrario della vita reale), caratteristica
ovviamente del tutto illusoria poiché qualsiasi molestatore
grazie alle dovute indagini può essere rintracciato: qualsiasi
operazione on line lascia delle tracce del proprio passaggio. Per
la vittima tuttavia non è così facile riuscire a risalire a detta
“fonte”, soprattutto a causa della rapida e larga diffusione dei
contenuti che gli odierni mezzi teconlogici consentono,
riducendo praticamente a zero la possibilità di reagire e
difendersi.
Come il bullismo tradizionale anche quello on line si indirizza
verso i soggetti più indifesi, incapaci di poter far fronte alle
angherie, provocando nei destinatari voglia di isolamento e
problematiche psicologiche quali depressione o ideazioni
suicidarie ecc., poiché si ignorano del tutto le conseguenze
anche gravi delle proprie azioni, in particolare nel caso di
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giovani nell’uso dei social network (Facebook, Twitter, Ask
ecc.).
Vi sono differenti “modi” di esercitare il cyberbullismo:
 Flaming: è il cosiddetto effetto fiamma cioè produrre una “rissa” verbale tra gli
utenti attraverso messaggi provocatori ed offensivi;
 Molestie (harassment): il continuo inoltro di messaggi offensivi contro
qualcuno;
 Denigrazione: screditare la reputazione altrui con ogni mezzo virtuale;
 Sostituzione di persona ("impersonation"): assumere identità di terzi per
compiere azioni riprovevoli;
 Rivelazioni (exposure): condividere e diffondere informazioni private e/o
imbarazzanti riguardanti altre persone;
 Inganno (trickery): accattivarsi la fiducia di qualcuno per poi diffonderne le
informazioni;
 Esclusione: emarginare di proposito una persona da un gruppo;
 Cyber-persecuzione ("cyberstalking"): molestie ripetute e intimidatorie col fine
di mettere paura.
Data l’assoluta varietà dei fenomeni di bullismo on line e data la
progressione tecnologica, che genera nuove forme e nuove vie
di azione, risulta evidente come nella società globale,
internazionale, la soglia di attenzione delle Autorità deputate al
controllo ed alla tutela dei diritti dei cittadini si sia
notevolmente alzata. Numerose, di conseguenza, sono anche le
ricerche svolte per indagare i casi di cyberbullismo soprattutto
fra i giovani, riscontrando un 20% di ragazzi vittime in un
modo o nell’altro di molestatori on line in Inghilterra (Formerly
National Children's Home, UK, 2002, 2005; Smith et al., UK,
2006). Dalla Norvegia alla Svezia, dal Belgio alla Grecia,
passando per l’Australia e gli Stati Uniti, sono numerosi i dati
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emersi che riportano cifre allarmanti sull’uso dei nuovi media e
sui danni provocati in particolare su studenti e studentesse, tutti
vittime inerti di comportamenti prevaricatori. Per quanto
riguarda il Belpaese, Pisano e Saturno (2008) in uno studio su
1047 studenti, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, hanno
rilevato che il 14% degli studenti delle scuole medie inferiori ed
il 16% delle scuole medie superiori sono state vittime di
cyberbullismo [Pisano L., Saturno, M.E. (2008), Le prepotenze
che

non

terminano

mai.

Psicologia

Contemporanea,

Novembre-Dicembre 2008, (210), Edizione Giunti, 40-45].
Inoltre i suddetti dati vanno anche analizzati tenendo conto dei
cambiamenti

culturali

degli

ultimi

anni,

sicuramente

responsabili in primis della diffusione dei fenomeni fin qui
spiegati. Infatti addirittura il 62% dei bambini possiede un
proprio cellulare, il 44,4% lo riceve già tra i 9 e gli 11 anni
(probabilmente come regalo in particolari eventi significativi
quali compleanno o comunione), aumentando i rischi fin dalle
scuole elementari (AdnKronos – Salute). “E se le offese, gli
insulti e le aggressioni sono virtuali, non per questo fanno
meno male: lo dimostrano le storie dei giovanissimi suicidi di
questo inizio 2014”, come spiega Federico Tonioni, dell’Istituto
di Psichiatra e Psicologia dell’Università Cattolica di Roma,
commentando il trend allarmante ed esponenziale. A Roma,
infatti, presso il Policlinico Gemelli, è stato aperto un
ambulatorio dedicato all’ascolto e alla cura delle vittime del
cyberbullismo, dopo le segnalazioni di genitori ed insegnanti,
per ovviare alle drammatiche conseguenze psicologiche.
Per quanto concerne alle conseguenze di tipo legali è stato
detto che sì è possibile incorrere in sanzioni penali e civili in
casi di violazione e comportamenti inadeguati on line ma
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nell’ordinamento giuridico italiano manca in realtà un
inquadramento normativo specifico in materia di bullismo e
cyberbullismo. Un vuoto normativo colmato comunque dalle
fattispecie esistenti: percosse (art. 581 del codice penale),
lesione personale (art. 582 del codice penale), ingiuria (art. 594
del codice penale), diffamazione (art. 595 del codice penale),
violenza privata (art. 610 del codice penale), minaccia (art. 612
del codice penale), danneggiamento (art. 635 del codice penale).
Nel caso in cui l’autore fosse un minore di età compresa tra i 14
e i 18 anni si applicheranno ovviamente le norme del processo
penale minorile (ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988). Se il minore nel
momento della commissione del fatto non aveva compiuto i 14
anni, non essendo imputabile per l’ordinamento giuridico del
nostro Paese (art. 97 del codice penale), possono pertanto
essere adottate misure di tipo rieducativo.
Tutto ciò però dimostra come nel nostro paese manchi una
efficace cultura della prevenzione del cybebullismo così come
un programma di intervento qualora si verificassero episodi
simili. Se ancora prendiamo qualche cifra in considerazione,
grazia ad una ricerca condotta su circa 2000 ragazzi, si nota che
il 70% dei preadolescenti naviga senza il controllo dei genitori
ed il 20% dei ragazzi ha pubblicato sui social network foto di
cui poi si è pentito; l’85% degli interpellati ha inoltre ammesso
di aver mentito o di mentire su internet riguardo alla propria
età; il 98% dispone di un cellulare che si collega alla Rete e il
95% di questi si collega con WhatsApp. Il 70%, altro dato
preoccupante, naviga senza alcun controllo dei genitori e il 10%
ha assistito a episodi di cyber-bullismo o si è sentito un cyberbullo. Solo il 10% di chi è stato vittima di cyber-bullismo ha
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avuto il coraggio di parlarne con qualcuno e il 70% dei ragazzi
che hanno un profilo Facebook ignora che tutto il materiale
pubblicato diventa di proprietà del social network e che anche
cancellando foto, video o post il tutto rimane comunque on line
(Ricerca Coop. Pepita). Depressione, ansia, fobie sociali,
disturbi psicosomatici e post traumatici da stress, disturbi del
comportamento alimentare, abbandono scolastico, problemi
nell’adattamento,

ideazione

autolesivi/autodistruttivi,

suicidaria,

isolamento

comportamenti

sociale,

problemi

nell’adattamento socio-affettivo, ecc., sono solo alcuni dei
sintomi che possono emergere find alla tenera età, restare
latenti o scatenarsi in adolescenza oppure nell’età adulta, per cui
è quantomeno indispensabile intervenire in ambito familiare,
scolastico e sociale per educare tutti gli attori coinvolti ad un
uso consapevole di quei media che se da una parte agevolano la
vita di ogni giorno, dall’altra causano la presenza di gravi
conseguenze nel sano sviluppo delle nuove generazioni.
Per conoscere più a fondo il fenomeno e le sue caratteristiche
in Calabria, al fine di programmare azioni di indagine e
prevenzione più efficaci sul territorio, è stato somministrato a
Reggio Calabria, presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da
Vinci”, con la gentile collaborazione del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Giuseppina Princi, del Presidente dell’Associazione
Pro Familia, Avv. Giuseppe Morabito, della Procura della
Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,
nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Francesca Stilla
e dello Psicologo del Lavoro e delle Dipendenze, Dott. Filippo
Ripepi, un questionario conoscitivo su circa 90 studenti
dell’Istituto riguardante l’uso dei nuovi media nonché la
consapevolezza delle proprie azioni e conseguenze on line.
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Un ringraziamento va al Dott. Rocco Chizzoniti per la generosa
e preziosa collaborazione che da all’Autority e per il contributo
fattivo alla elaborazione dell’indagine conoscitiva realizzata col
Dott. Filippo Ripepi tra gli studenti Liceo Scientifico
“Leonardo Da Vinci”. Di seguito si riportano alcuni dei risultati
più significativi per quanto concerne l’analisi del cyberbullismo:
Fig. A

Domanda 17: Per
inviare/ricevere/pubblicare/condividere foto e
video di amici, conoscenti ecc. cosa fai?
(era possibile segnare più risposte)
17 F - Lo faccio
solo per scherzo
senza offendere
11%

17 G - Altro
8%

17 E - Ci penso ma lo
faccio per gioco
6%
17 D - Avverto
dopo gli altri
4%

17 A - Chiedo il
permesso alle altre
persone coinvolte
35%

17 C - Avverto prima
gli altri
25%

17 B - Lo faccio senza
pensarci troppo
11%

Fig. B
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Domanda 19: Se diffondo su internet materiale non
di mia proprietà commetto un reato?
19 B - No
24%

19 A - Sì
76%

Fig. C

22 E - Sanzioni
amministrative e
penali per la
diffusione di
immagini/video altrui
20%

22 D - Autorità che
controllano l’attività
degli utenti su
internet
19%

Domanda 22: Sei a conoscenza di...
(era possibile segnare più risposte)
22 A - Norme a tutela
dei dati personali
(privacy) su Internet
21%

22 B - Norme che
regolano il
copyright per
quanto riguarda
testi, foto,
musiche, video
22 C - Norme
scaricati da
sull’utilizzo dei
internet
cellulari/internet a
16%
scuola
24%

Come si può facilmente notare è possibile cogliere alcune
discrepanze tra i vari risultati riscontrati: il 76% dei ragazzi (Fig.
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B) dichiara di essere a conoscenza del fatto che la diffusione di
materiale non di loro proprietà sia un reato eppure se si
osservano gli altri dati solo il 20% circa (Fig. C) dichiara
paradossalmente di essere a conoscenza di norme, sanzioni,
controllo di Autorità ecc., che disciplinano tali comportamenti.
Se infine si osserva la Fig. A circa il 20% (sommando chi lo fa
per scherzo, chi avverte gli altri dopo e chi non ci pensa troppo)
afferma di “condividere” contenuti senza farsi problemi sul
momento, dato teoricamente in coerenza con il 24% dei ragazzi
che ignorano la diffusione di materiale come reato (Fig. B),
mentre il 60% chiede il permesso o avverte prima gli altri, dato
più in linea con il precedente 76%. Ciò che solleva alcuni dubbi
è quindi una presunta altissima consapevolezza di commettere
delle violazioni attraverso i comportamenti on line (Fig. B) ove
però soggiace una mancanza di conoscenza delle relative norme
(Fig. C), che potenzialmente può quindi produrre tutte quelle
azioni lesive dei diritti dei singoli: se solo il 20% arriva a
“trasgredire” (percentuale assolutamente confermata anche
dalle ricerche internazionali oltre che nazionali), il restante 80%
circa comunque non è assolutamente pure in grado di
discriminare quali comportamenti siano o meno suscettibili di
reato: chiedere il permesso o avvertire prima gli altri di una
qualsiasi pubblicazione, condivisione ecc. non significa
necessariamente che dette azioni siano legittime (si pensi ad
esempio alla divulgazione di foto o video intimi di ragazzi/e,
seppur consenzienti e coetanei, passibile di reato perchè
diffusione di materiale pedopornografico). I risultati in
definitiva dimostrano che l’80% circa degli studenti sanno che
si può commettere reato tuttavia sempre l’80% circa non è a
conoscenza di alcuna forma di disciplina penale o civile. Questo
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preoccupante dato dimostra e conferma inequivocabilmente la
tendenza

esponenziale

del

fenomeno

qualora

non

si

intervenisse al più presto.
Probabilmente i numerosi episodi di cyberbullismo balzati alla
cronaca, la dilagante preoccupazione delle famiglie e delle
scuole avranno ormai fatto passare l’idea nei giovani che forse
si può incorrere in reati perseguibili, ciò nonostante non hanno
ancora a disposizione strumenti, indicazioni, riferimenti, linee
guida ecc., che possa orientarli nell’uso consapevole delle nuove
tecnologie, al fine di tutelare se stessi quanto il prossimo.
Nell’ambito di tale analisi e contrasto del fenomeno le attività
compiute sul territorio appaiono di notevole entità dalla
partecipazione attiva a convegni come quello sul cyber bullismo
tenutosi nei locali dell’aula magna del liceo L. da Vinci di
Reggio Calabria: “Nella rete del cyber bullismo: profili di
responsabilità penale e civile nell'ambito della famiglia e della
scuola. Dipendenze dalla rete“, la partecipazione alla campagna
e successivo incontro nella città di Catanzaro “anche io ho
qualcosa da dire”, ma anche atti diretti a segnalare la
pericolosità della diffusione di notizie di taluni atti di cyber
bullismo (nel caso di specie atti di autoerotismo diffusi nella
comunità dei pari contro la volontà dell’autore) e la bloccare la
loro diffusione affinchè questa non agisca da moltiplicatore su
una notizia già ontologicamente diffusa ed accessibile ai minori
perché sviluppatasi attraverso strumenti psicotecnologici.
Deve essere segnalata la costante attività di tutela realizzata
dall’Ufficio di Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria che quasi quotidianamente si occupa di minori
vittime e autori di reati commessi per via telematica come la
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diffamazione a mezzo internet, il cyberbullismo ed altri reati
che interessano la sfera sessuale.
Il fenomeno, come detto, infatti, interessa minori di tutte le età
ed estrazione sociale atteso che la dimensione virtuale ormai è
in grado di involgere gran parte degli aspetti della vita dei
minori poichè “entra direttamente nella formazione del
processo di identità dei minori che caratterizza l’adolescenza”.
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Ulteriore attività compiuta nel periodo di riferimento
a) Strumenti maggiormente attuati per la soluzione delle criticità

Tra le attività conferite dalla legge istitutiva al garante vi è quello
di svolgere azioni di coordinamento tra le istituzioni, ciò
proprio in un’ottica di un diritto minorile a misura di minore. E’
evidente, infatti, la necessità di un approccio olistico alle
esigenze dei minori che tenga conto non solo del rispetto dei
suoi diritti, ma anche di una libertà di accesso a questi.
In tale ottica il dialogo interistituzionale, quando è stato
possibile, ha prodotto importanti risultati consacrati in una serie
di protocolli d’intesa volti a colmare lacune legislative,
introdurre buone prassi o costituire documenti attuativi di
disposizioni normative che altrimenti non avrebbero avuto
alcun risvolto pratico e sarebbero rimaste prive di efficacia.
Quando non è stato possibile raggiungere tale risultato
l’esperienza di dialogo e del tentativo di individuazione di
strategie e risorse comuni ha prodotto, comunque, maggiore
consapevolezza dei diritti, anche sociali, dei minori, dei loro
concreti bisogni legati ai singoli contesti sociali ad alle singole
esigenze attraverso i lavoro dei tavoli istituzionali.
1. tavoli istituzionali

Di particolare importanza il tavolo convocato dal Prefetto
coordinatore in ordine i minori stranieri non accompagnati e
alla redazione di buone prassi, in tale occasione, pur essendo
rimasta in sospeso la sottoscrizione delle buone prassi si è
disposta l’istituzione di un Albo per i tutori, l’istituzione di un
tavolo di regia per i M.S.N.A. e la costituzione dell’elenco dei
mediatori culturali e degli interpreti.
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Si tratta di attività che ancora non si sono concluse
positivamente rispetto alle quali il Garante ha provveduto più
volte a dare impulso ai lavori.
Ad istanza dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni

di

Catanzaro e Reggio Calabria il Garante ha convocato un tavolo
istituzionale di lavoro presso l’aula delle udienze del Tribunale
per i minorenni di Catanzaro.
All’incontro, presenti il Sub Commissario alla Sanità,
l’Assessore alle politiche sociali della Regione, il Presidente della
Commissione di Vigilanza ed il D.G. del dipartimento salute
della Regione, il Garante ed il Presidente del Tribunale dei
minorenni di Catanzaro -evidenziando il fortissimo aumento di
casi di disagio minorile familiare e socio ambientale, di difficoltà
nelle relazioni psicosociali, di abuso e maltrattamento e al
contempo di ritardi assistenziali dal parte dei servizi e del
servizio sanitario, l’inoperatività dei percorsi di adozione per
carenze di organico e di materiale, inclusa la mancata
realizzazione delle Unità ospedaliere di neuropsichiatria
infantile-

hanno sottolineato la necessità di atti di tutela nei

confronti di minori con scompenso adolescenziale consistenti
in disturbi comportamentali o condizioni più acute di
psicopatologia per i quali si necessita nella Regione di adeguate
risorse professionali. Individuazione di una soluzione per il
ritardo (circa 24 mesi) dei contributi spettanti agli affidatari, il
cui effetto è quello di vanificare le dozzine di provvedimenti
emessi dal tribunale in ordine all’affidamento etero familiare.
Necessaria predisposizione di una piattaforma informatica che
consenta di avere costantemente aggiornato il numero dei
minori allontanati dalle proprie famiglie e collocati in struttura o
famiglia.
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L’importante incontro ha registrato l’assunzione formale e
l’impegno da parte del Sub commissario alla sanità e della
Regione a procedere al più presto ad un accreditamento di
almeno una struttura residenziale sanitaria e di almeno un
reparto ospedaliero per minori con problemi psichiatrici nella
Regione nel rispetto dei LEA.
La questione è stata oggetto di audizione specifica del Garante
in Commissione di vigilanza il quale ha segnalato le persistenti
violazioni dei diritti minorili alla salute ed alla cura e le reiterate
inadempienze dell’Ente Regione e di alcune aziende sanitarie
provinciali in merito.
A conclusione dell’audizione la Commissione di vigilanza su
proposta del suo presidente ha deciso di richiedere al Presidente
del Consiglio Regionale formale convocazione del Garante in
Consiglio Regionale perchè riferisca sulle criticità della
condizione minorile in disagio psichiatrico così come richiesto
dai Tribunali minorili dei due distretti calabresi

2. Protocolli d’intesa

Tra le proposte in via di sottoscrizione la redazione di una
buona prassi per la gestione di una “procedura unificata della
gestione dei flussi migratori del M.S.N.A. nella Regione
Calabria”. La proposta è stata accolta con grande interesse
dall’A.N.C.I. che, condividendo i timori ed i rischi cui sono
esposti i minori stranieri non accompagnati in Calabria e la
necessità di predisporre strategie per la futura emergenza estiva,
ha ribadito l’impegno dei Comuni nella gestione dei flussi
migratori e nella predisposizione di atti di cura nei loro
confronti e invitato l’autorità ad un incontro di confronto che
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potrà essere utile anche ai fini di una condivisione delle strategie
da poter attuare.
Di rilievo anche i protocolli d’intesa sottoscritti tra Garante e le
ASP di Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro in relazione alla
gestione del pagamento del ticket per i minori in affidamento.
Importante traguardo è stato raggiunto con il protocollo
d’intesa tra Garante, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro,
l’ASP di V.V., la Provincia, il Prefetto ed i Comuni dell’ambito
territoriale sociale di V.V. volto alla realizzazione di un sistema
di servizi di tutela dei minori attraverso la costituzione di
un’equipe territoriale di ambito del servizio tutela minori che
fornisca loro assistenza psicologica e sociale.
Ulteriore intesa è stata definita tra il garante e il direttore
marittimo della Guardia costiera di Reggio Calabria. Il Garante
-che , ex art. 2, co 1, lett.p L.R. 28/04 ha, tra gli altri, il compito
di verificare le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed
all'inserimento del minore straniero non accompagnato- ha
concordato con la Guardia Costiera l’attuazione di una buona
prassi amministrativa per la gestione dei flussi migratori dei
MSNA idonea a garantire loro nel territorio della Repubblica
tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione di New York.
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b) diffusione della cultura dell’infanzia

Di particolare rilievo, nell’ambito dell’attività di diffusione di
una cultura dell’infanzia, ma anche di una gestione, anche
amministrativa, a misura di bambino delle problematiche che
investono i minori, risultano essere una serie di relazioni ed
interventi in convegni, ma anche semplici comunicazioni e
dichiarazioni nelle quali questa Authority ha affrontato, in
un’ottica puerocentrica, le diverse problematiche presenti sul
territorio fornendo spunti di riflessione volte all’individuazione
di possibili soluzioni o evidenziando le criticità riscontrate
nell’ambito della propria attività.
In occasione della giornata mondiale di contrasto alla pedofilia
nel mondo questa Autorità ha evidenziato

come in un

territorio come la Calabria, carente ancora oggi della rete dei
servizi sociosanitari e dei centri pubblici specializzati per le
problematiche adolescenziali si debbano eliminare due rischi:
quello della sottovalutazione, che e' sempre presente e in
agguato, e l'altro dello scandalismo voyeuristico che possa
stimolare un'attenzione morbosa e malata.
In occasione della Presentazione del ddl 3390 della Sen. Anna
Serafini –XVI L riproposto in XVII L., così come in altro
specifico convegno sull’argomento ed in occasione dei noti atti
di violenza avvenuti in Calabria su giovani minorenni ad opera
di fidanzatini, si è ritenuto doveroso evidenziare e sottolineare
l’esistenza di violenza di genere anche e soprattutto nei
confronti di giovani donne, di bambine che per la loro peculiare
età sono maggiormente segnate da atti di violenza domestica sia
diretta che indiretta, ma anche frutto dell’induzione alla
prostituzione di minorenni.
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Altrettanto di rilievo, ai fini della diffusione della cultura
dell’infanzia, gli argomenti contenuti negli interventi sulla
capacità di discernimento del minore, della evoluzione della
tutela minorile che da oggetto si trasforma in soggetto di diritto,
sul

diritto

all’ascolto,

deistituzionalizzazione

dei

sull’essenzialità
minori,

sulla

della
Vigilanza,

sensibilizzazione e promozione dei diritti dei minori a rischio,
ma anche sul ruolo dei media e sul rapporto minori e
televisione.
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c) Segnalazioni

L’attività di segnalazione ha riguardato una serie di nuove
criticità, ma, purtroppo, anche situazioni di violazione dei diritti
minorili già sollevate e portate all’attenzione delle competenti
Autorità senza esito positivo.
Sono state segnalate situazioni di accattonaggio minorile per le
quali sono state allertate le competenti Autorità di Polizia, ma
anche possibili fattori di rischio ambientali in danno dei diritti
fondamentali dei minori calabresi in relazione alle decisioni del
Governo sulle Operazioni di disarmo chimico in porto di Gioia
Tauro.
Non ci si è potuti esimere dal segnalare i gravissimi fatti di
cronaca che, costituendo la massima espressione delle
violazioni dei diritti minorili, poichè sono stati lesi i diritti alla
vita, hanno investito la Calabria. Mi riferisco alle drammatiche
vicende di Cocò, il minore evidentemente coinvolto in una
vendetta della criminalità e trovato bruciato in un automobile, e
di Fabiana, che vede coinvolti due minori, vittima e carnefice, in
un atto di femminicidio.
Ancora nel corso di questo anno di attività sono state segnalate
le problematiche relative alle disfunzioni nella gestione degli
affidamenti, della sanità e della istruzione.
Particolare preoccupazione suscitano, al riguardo, i diversi casi
di natimortalità registrati e per i quali ancora si rimane in attesa
di ricevere i dati necessari ad esercitare il proprio dovere di
vigilanza sull’applicazione della Convenzione di New York sul
territorio calabrese.
Tra le tante merita menzione la questione relativa all’esigenza
di far proseguire l’erogazione di servizi socio-assistenziali in
favore di una minore divenuta nelle more maggiorenne.
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La segnalazione trae origine da un provvedimento con cui il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro disponeva ex art. 23
della legge 39/75 di mantenere operanti sino al ventunesimo
anno di eta’ i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici
attesa la gravità delle condizioni di salute della minore che nel
caso di interruzione delle prestazioni avrebbe ricevuto con un
certo margine di certezza irreparabili danni alla propria salute.
In conclusione vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori che
hanno lavorato con me in questo anno di riferimento ella
relazione.Un particolare ringraziamento

alla professoressa

Paola Todini per la collaborazione legale che con grande
competenza scientifica offre all'Autority
ReggioCalabria 31.03.2014
On. Marilina Intrieri
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