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La riflessione fondamentale che ci ha spinto a proporre un convegno dal titolo: 

“Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza – rappresentazione di esperienze territoriali e 

di protocolli applicativi in materia di maltrattamenti e abusi sui minori”, che si terrà il 

5 settembre a Fiumicino, parte dalla consapevolezza che le conoscenze, le 

metodologie e le esperienza in tema di intervento sui minori e sui nuclei familiari nei 

casi di maltrattamenti e abusi, non sono quasi mai sostenute a livello politico, dove 

manca il coraggio di scelte per il contrasto alle violenze sui minori e la tutela dei 

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il Convegno vuole pertanto essere un contributo ad un percorso che deve 

gradualmente divenire sempre più continuo e pressante con l’obiettivo stesso di 

rompere il silenzio e l'indifferenza con cui spesso il fenomeno dei maltrattamenti e 

degli abusi sui minori viene accolto dalle istituzioni e in particolare dalla politica, 

abituate a minimizzare e sottovalutare il fenomeno ed i suoi devastanti effetti; 

affermando, quindi, la necessità del coraggio delle scelte politiche per il contrasto alle 

violenze sui minori e la tutela dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Non a caso il Garante Nazionale per l'Infanzia – Vincenzo Spadafora- 

intervenendo al Congresso CISMAI di Torino, svoltosi a dicembre 2013, ha 

testualmente affermato: “…Se la classe dirigente di questo Paese non modifica 

l’approccio verso i temi dell'infanzia e dell’adolescenza, sostituendo l'atteggiamento 

quasi caritatevole che ha avuto sinora con un’azione organica di lungo periodo che 

dimostri di cogliere il valore cruciale delle giovani generazioni; se, in sostanza, non 

riusciremo a produrre un radicale cambiamento di visione in coloro che possono 

fare qualcosa, anzi molto, nei confronti dei bambini e degli adolescenti, noi 

consegneremo alle future generazioni un Paese socialmente disintegrato. Non solo: 

un Paese responsabile di essere rimasto indifferente nei confronti di una parte 

rilevante e strategica del proprio capitale umano…” 

Chiediamo a chi ha la responsabilità politica, quindi, di far propria la 

Raccomandazione europea dello scorso 20 febbraio: "Investire nell'infanzia per 

spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" in cui si chiede di promuovere 

il benessere dei minori in senso ampio adottando una  strategia basata su 3 pilastri 

collegati:  

mailto:coop.nuovaurora@gmail.com
mailto:infoline@ionoi.org
http://www.ionoi.org/


1. Le politiche per l'infanzia e l'educazione devono essere considerate come un 

presupposto allo sviluppo e alla crescita economica e sono una condizione 

indispensabile per garantire benessere, coesione, e sicurezza all'intera comunità. 

2. I finanziamenti per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non devono essere 

considerate come “spesa sociale” a perdere, bensì come investimento, cioè “buona 

spesa” capace di generare risparmio e razionalizzazione della programmazione 

economica; 

3. Le politiche per l'infanzia e l'adolescenza devono essere considerate e 

programmate come politiche universali, cioè pensate per tutti e non solo per “gruppi 

svantaggiati” e devono essere considerate ed elaborate come politiche integrate tra 

diversi interventi. 

A tal fine, il Convegno vuole rappresentare anche un momento di costruzione fattiva 

di un percorso di maggiore dialogo, di concreto coinvolgimento delle varie realtà 

territoriali, istituzionali e non, che si trovano ad operare nel delicato mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Proprio per dare un senso concreto al nostro agire, al centro della riflessione della 

giornata, ci saranno le linee guida, i protocolli, le esperienze, le scelte politiche 

concrete e l’individuazione dei punti di forza e dei nodi critici, in un ambito tanto 

delicato quanto complesso come quello della tutela dell’infanzia. 

In questo percorso di costruzione di politiche per l’infanzia violata, il Terzo Settore e, 

in particolare, le associazioni del CISMAI hanno molto da dare in termini di 

entusiasmo, di lavoro e di alta professionalità negli anni faticosamente acquisita. 

Questa carica di entusiasmo e di professionalità dev’essere trasmessa anche a chi ha 

la responsabilità politica, per dare un esempio, per rappresentare l’alternativa a quell’ 

“immobilismo” che, purtroppo, ancora oggi caratterizza le politiche sociali a difesa 

dell’infanzia e che spesso crea le maggiori barriere e difficoltà a chi, costantemente e 

con passione, lavora con i bambini e gli adolescenti nel difficile percorso di 

promozione dei loro diritti e di cura delle delicate situazioni di disagio e 

maltrattamento.  
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