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LA CONDIZIONE DEI MINORI 
Tra eccesso di benessere e nuove povertà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE               B 
 
 
 
 

 
 
 

Le famiglie sono da sempre un luogo privilegiato di osservazione dei 
fenomeni sociali. Le trasformazioni del sistema produttivo e del mercato del 
lavoro, i nuovi modi di fare famiglia, l’imposizione di nuovi modelli culturali, 
sono tutti fattori con i quali i genitori europei ed italiani sono chiamati a 
confrontarsi quotidianamente nel processo educativo dei loro figli. In questo 
scenario “nuove forme di povertà” emergono e convivono nella nostra 
“società del benessere”.  

Due facce di una stessa medaglia, perché entrambe si possono 
trasformare in ambienti familiari, all’interno dei quali non sempre è garantito al 
minore un percorso di crescita nel pieno rispetto dei suoi diritti. Da un lato, 
infatti, l’impoverimento delle famiglie rischia di essere sofferto dai minori, in 
termini di esclusione, emarginazione, difficoltà di accesso all’istruzione e ai 
servizi sanitari. Dall’altro lato bambini e adolescenti vivono in “gabbie dorate”, 
viziati, iperprotetti da genitori e parenti che accontentando ogni loro capriccio 
- desiderio provocano gravi danni di tipo psicologico e comportamentale nel 
minore. 
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Il prossimo 20 novembre 

verranno celebrati i 20 anni della 

Convenzione Internazionale sui 

diritti dell'infanzia approvata 

dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 

La Convenzione è il primo trattato 

che ha stabilito diritti fondamentali 

riconosciuti ai minori, vincolando gli 

Stati a rispettarli concretamente e a 

presentare regolarmente rapporti 

sull’attuazione. La Convenzione è il 

primo trattato internazionale a 

riconoscere il bambino come 

soggetto di diritto al pari dell’adulto 

invece che come mero oggetto di 

tutela e protezione. 

Nel Preambolo ed agli articoli 19 e 

39 della Convenzione, si afferma 

che l’infanzia ha il diritto 

all’assistenza sociale ed 

educativa, ed alla protezione 

contro ogni forma di negligenza, 

sfruttamento o maltrattamento. 

 

 

 

Il 1° dicembre 2009 entrerà in 

vigore il Trattato di Lisbona che 

renderà vincolante per gli Stati 

membri la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, 

compresi i diritti del bambino 

garantiti all’art. 24: 

1. I bambini hanno diritto alla 

protezione e alle cure necessarie per 

il loro benessere. Essi possono 

esprimere liberamente la propria 

opinione; questa viene presa in 

considerazione sulle questioni che li 

riguardano in funzione della loro età 

e della loro maturità. 

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, 

siano essi compiuti da autorità 

pubbliche o da istituzioni private, 

l'interesse superiore del bambino 

deve essere considerato preminente. 

3. Ogni bambino ha diritto di 

intrattenere regolarmente relazioni 

personali e contatti diretti con i due 

genitori, salvo qualora ciò sia 

contrario al suo interesse. 
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Le nuove forme di povertà 

La Commissione ha dichiarato il 

2010 come l’Anno europeo della 

lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale, anche se con una 

dotazione finanziaria di soli ! 17 

milioni. 

La lotta alla povertà infantile rientra 

anche nelle priorità 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità che organizzerà, nel mese di 

marzo 2010, la V Conferenza 

Ministeriale dedicata ai minori. 

In Europa : 

• Il 16% della popolazione 

europea vive al di sotto della 

soglia di povertà. 

• Nei 27 Stati membri i bambini 

a rischio povertà sono invece 

il 19%. 

• Il 32% delle famiglie europee 

composte da un singolo 

genitore vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

• Il 25% delle famiglie 

numerose (con 3 o più figli), 

vive al di sotto della soglia di 

povertà. 

 
Struttura della spesa sociale nell’Ue a 27. 

Fonte: Eurostat 
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In Italia: 

 

• Il 13,6% della popolazione 

italiana è a rischio povertà. 

• Il 24% di minori è a rischio 

povertà, subito dopo 

l’Ungheria (25%) e la Polonia 

(26%). 

• L’incidenza di povertà tra le 

famiglie con 3 o più figli sale 

fino al 27% e nel 

Mezzogiorno raggiunge 

addirittura il 39%.  

• Il 5,8%  di minori vive in una 

famiglia in cui entrambe i 

genitori sono disoccupati. 

 

 

 

 

In Europa solo il 7,7 % della 

spesa sociale viene destinato 

alla famiglia ed a politiche a 

sostegno dei bambini. 

% della spesa sociale per gruppi di beneficiari. 

Fonte: Eurostat, Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) 
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I disagi psicologici e i disturbi 
comportamentali dei minori 
 
 
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità i numeri del disagio 

psicologico e i disturbi del 

comportamento infantile nel mondo 

sono in aumento:  

1 bambino su 5 soffre di 

psicopatologie, ma entro i 

prossimi vent’anni circa il 50%  

della popolazione mondiale tra 0 e 

18 anni potrebbe dover 

confrontarsi con questi problemi. 

 

Secondo l’OMS tra i principali 

fattori di rischio alla base del 

disagio infantile possiamo trovare:  

• La presenza di ‘genitori 

patologici’ con problemi di ansia, 

stress e depressione. 

 

• Gli stili educativi, da quelli più 

‘rigidi’, cioè severi e autoritari, 

tipici soprattutto dei paesi 

anglosassoni, a quelli contrari 

come il modello iperprotettivo, 

attuato soprattutto dalle 

popolazioni latine.  

 

• Le nuove strutture familiari, 

conseguenze di divorzi o 

separazioni incidono notevolmente 

sull’aumentare dei disagi dei 

bambini.  

 

 

In Europa si stima che tra il 10-

20% dei minori soffre di disturbi 

psicologici e comportamentali. 

L’ansia intesa come attacchi di 

panico, fobie, ossessioni compulsive 

e ansia da separazione è il disturbo 

più diffuso, infatti in media circa il 

10% a livello nazionale ne soffre. 

 

 

La depressione  

 

Questa grave malattia sta diventando 

in Europa un’emergenza sociale, 

spesso molti casi di depressione 

nell’età adulta si riconducono a 
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traumi o disagi vissuti durante 

l’infanzia. 

! Nei minori la depressione si 

manifesta maggiormente 

nella fascia d’età compresa 

tra i 12-17 anni (4%) e per il 

9% all’età di 18 anni. 

! La depressione colpisce in 

proporzione due volte più 

spesso le bambine che i 

minori di sesso maschile.  

 

 

L’ipocondria 

 

Il minore ipocondriaco sviluppa 

un’immagine di sé debole e 

vulnerabile, rinforzata dagli 

atteggiamenti iperprotettivi da parte 

dei genitori durante l’infanzia.  

Spesso si parla di ‘Sindrome di 

Munchausen per procura’. Chi ha 

questa sindrome molto spesso ha 

avuto dei genitori che ne soffrivano e 

che da bambino lo portavano 

continuamente dal medico o in 

ospedale per sottoporlo a continui 

accertamenti e a cure. Il bambino, 

spesso, in una circostanza del 

genere, simula a sua volta la malattia 

per ricevere cure ed attenzioni e si 

può determinare l’incapacità di 

percepire le sensazioni che 

provengono dal corpo, non essendo 

poi più in grado di distinguere sintomi 

reali e sintomi immaginati. 

 

 

Bullismo 

 

Modelli genitoriali inadeguati si 

manifestano quando i genitori 

tendono ad essere troppo permissivi, 

senza comprendere che i più piccoli 

hanno bisogno di regole e di limiti da 

rispettare. 

In questo caso ci troveremo di fronte 

a dei bambini, con disturbi del 

comportamento e della condotta. 

La Società Italiana di Pediatria 

afferma che tra le motivazioni dei 

giovani studenti nel diventare dei 

“bulli” a scuola primeggia l’essere 

ammirato dai coetanei (83,8%), 
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seguito dal diventare un leader 

(78,9%) e dal piacere alle ragazze/i 

(69,9%) evidenziando l’aspirazione a 

dei modelli sociali distorti. 

Da uno studio condotto per il 

Consiglio d’Europa ne emerge che il 

bullismo è un fenomeno molto diffuso 

tra gli Stati membri. Nella scuole 

europee, il 32% degli studenti ha 

riconosciuto di assistere ad atti di 

bullismo nella propria scuola ed il 

9% ha già subito atti di violenza da 

parte dei compagni negli ultimi 3 

mesi.  

 

 

Disturbi alimentari 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, in 

Italia ogni anno 9.000 persone 

presentano disturbi 

nell’alimentazione, soprattutto nella 

fascia d’età tra 12 e 25 anni. 

In Italia, in media si hanno dai 4-8 

nuovi casi di anoressia l’anno su 

100.000 abitanti. 

Inoltre, si ammalano di bulimia 

nervosa dai 9-12 casi l’anno per 

100.000 abitanti con un 

progressivo aumento del dato negli 

ultimi anni. 

Condizioni emergenti quali l’obesità 

sono maggiormente presenti fra quei 

giovani che non hanno la possibilità 

di seguire diete sane e di praticare 

attività fisica: si stima che in Europa 

entro il 2010 un bambino su 10 

sarà obeso.  

 

 

 

 

 

 

 

Mutamento della 
struttura familiare 

 

La famiglia nel corso del tempo è 

cambiata e negli anni il numero delle 

separazioni e dei divorzi è aumentato 

considerevolmente. Se manca la 

capacità dei genitori di condividere le 
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emozioni e i problemi legati a conflitti 

interfamiliari irrisolti, può generarsi un 

trauma profondo nel bambino, 

minando le basi della sua 

personalità. 

• In Europa, c’è stata una 

diminuzione drastica dei 

matrimoni nell’ultimo 

ventennio, si contano 

725.000 matrimoni in meno 

rispetto al 1980 

• In circa vent’anni si è 

assistito ad un importante 

decremento dei matrimoni 

pari al -23%. 

• Ci sono ben un milione di 

divorzi ogni anno. 

• In Italia la durata media di un 

matrimonio precedente un 

divorzio è la più elevata di 

Europa (17 anni), rispetto 

alla media europea (10 anni). 

 

• Rispettivamente Germania 

(187.000), Inghilterra 

(144.257), Francia (134.477) e 

Spagna (125.721), sono i 

paesi dove si ha il maggior 

numero di divorzi. 

 

La realtà delle famiglie europee 

moderne si configura secondo un 

costante aumento delle famiglie 

monoparentali o composte da un 

solo membro (circa il 27,7%). 

 

Si assiste quindi al mutamento di una 

società che diventa sempre più 

solitaria, attraverso il progressivo 

disgregamento della famiglia, con la 

relativa perdita di quei modelli e 

valori fondamentali per la crescita 

sana del bambino.  

 

 

 
 
 

8 



 

www.angelilli.it  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzione del tasso di nuzialità 1983 – 2008 (%) 
Fonte: Istituto per le politiche sulla famiglia (IPF) da dati Eurostat e dati nazionali 

Struttura delle famiglie europee 

Fonte: Eurostat e Agenzia europea sull’Ambiente. 
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