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Introduzione 
 
 

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha 

posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione: “Una particolare priorità 

consiste nell’efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e 

tutte le forme di abuso. A tal riguardo, l’Unione dovrebbe fungere da esempio per il 

resto del mondo”. In questo contesto, nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha 

chiesto agli Stati membri "di adottare le misure necessarie per ridurre in modo 

rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità a 

prescindere dal loro ambiente sociale". 

 

Nel luglio 2006, il commissario Frattini ha presentato la comunicazione della 

Commissione Europea dal titolo “Verso una strategia Europea sui diritti dei minori” 

che ha dato concreta attuazione a queste risoluzioni, proponendo tra le altre cose:  

� un numero unico per le chiamate urgenti in caso di sparizione e 

sfruttamento sessuale dei bambini in Europa; 

� un Forum europeo dei diritti dell’infanzia  

� un Coordinatore europeo per i diritti dei minori; 

� l’istituzione di un Casellario europeo contro la pedopornografia. 

 

Oggi, il Parlamento Europeo è impegnato a dare un seguito a tali proposte.  

Le parole d’ordine sono: rispetto dei bambini, promozione positiva dei loro diritti, 

partecipazione dei minori alle scelte che li riguardano. E poi: diritto alla salute, 

all’educazione e lotta alla povertà. 

 

 

 

I dati forniti in questo dossier sono rielaborati sulla base della più recente documentazione fornita da molteplici 

Organizzazioni ed Istituzioni, come Istat, Telefono Azzurro, Eurispes, Comitato Minori Stranieri, Save The 

Children, CNEL, Osservatorio sul Lavoro Minorile, Polizia di Stato, Organizzazione Mondiale delle 

Migrazioni, Censis, Caritas, Unicef. 
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Povertà Minorile 
 

17 milioni di bambini europei sono in stato di povertà. 

L’Italia si colloca al secondo posto nella classifica. Questo è il dato emerso dal 

rapporto stilato dal Centro di ricerca Innocenti dell’Unicef, dal titolo “Prospettiva sulla 

povertà infantile. Un quadro comparativo sul benessere dei bambini nei paesi ricchi”, 

2007. 

 

• Secondo l'Istat, in Italia 

sono indigenti quasi 2 

Milioni di bambini under 

17.  

• Nel sud è povero un 

minore ogni 3.  

• I minori detengono 

l'incidenza di povertà più 

alta rispetto alle altre fasce 

della popolazione, 

superando addirittura gli 

anziani: a livello nazionale 

per i piccoli è al 17%, per 

gli anziani al 14%.  

• Fra i bambini, i più poveri sono quelli che appartengono alla fascia 0-5 anni. 

• I minori poveri, di solito, al sud fanno parte di famiglie numerose, al centro e 

al nord fanno parte di 

famiglie 

monoparentali. 

• Solo nel Lazio le famiglie 

con un solo genitore 

sono circa 220 mila.  

• La percentuale di 

famiglie relativamente 

povere, osservata a 

livello nazionale, è il 

A Roma, il livello delle risorse familiari consente di 

vivere: 
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risultato di situazioni differenziate a livello territoriale: si passa dal 4,7% del Nord, al 

7,3% del Centro, al 25% del Mezzogiorno. Nel Lazio il valore è dell’8,1%.  

 

Nella città di Roma, sono più di 170.000 le famiglie che dichiarano di vivere con “difficoltà” 

e “molte difficoltà”. Inoltre, si registra un notevole peggioramento della loro situazione 

economica nel corso dell’ultimo anno.    

 
 

Abusi Sessuali su minori 
 

Tra il 2000 e il 2006, in Italia i minori vittime di reati sessuali sono stati circa 3Mila.  

 

Segnalazioni di reato nell'ultimo anno

77,3%

14,4%

4,0% 4,3%
Violenza sessuale su

minorenne

Atti sessuali con

minorenne

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di

gruppo 

 

 

I dati rivelano che nell’80% dei casi il minore abusato conosce la vittima. 

 

Abusi sui minori: suddivisione regionale 

nell'ultimo anno

46,8%

14,6%

38,6% Nord Italia 

Centro Italia 

Sud e Isole
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Violenza sessuale sulle ragazze 
 

� In Italia, 1 milione 400 mila donne hanno subito violenza sessuale prima dei 

16 anni. 

� Nel 70% dei casi la vittima conosce l’autore della violenza. 

� I casi di violenza sessuali segnalati come molto gravi, in maggioranza sono relativi 

alle persone più vicine: padri, fratelli, amici di famiglia, nonni, zii. 

� Poco meno di un terzo delle donne (30,7%) ne ha parlato con un membro della 

famiglia, il 5,8% con un altro parente, l’11,5% con amici, vicini.  

� Il 53% delle vittime di violenza ha dichiarato di non aver parlato con nessuno 

dell’accaduto. Il silenzio della vittima è maggiore quando le violenze sono 

perpetrate da zii, padre, fratelli, vicini, amici di famiglia. 

� Se l’autore della violenza è uno sconosciuto ci si rivolge ad un familiare più 

frequentemente (40,9%). 

 

 
Lotta agli abusi sui minori: 

il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro 
  

Tra il luglio 1999 e il marzo 2006 il Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro ha 

gestito complessivamente 31.158 casi di bambini e di adolescenti che presentavano 

problematiche rilevanti. 

 

 

� Circa il 7% dei casi 

ha riguardato 

bambini e 

adolescenti stranieri. 

� La Lombardia 

raccoglie il 23,4% 

delle richieste di 

aiuto, Lazio 12,7%, 

l’Emilia Romagna 

10%, Veneto 9,5%, Campania 4,7%, seguita dalla Puglia 4,2% e dalla Sicilia 

2,8%.  

Suddivisione Nazionale delle segnalazioni

58,3%24,5%

13,1%
4,1%

Nord Italia

Centro Italia

Sud Italia 
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� Sul totale delle chiamate, i problemi relazionali con i genitori rappresentano 

l’elemento più critico (29,3%), segue la trascuratezza (21,5%), l’abuso fisico 

(19,6%), generali difficoltà di natura relazionale (15%), separazione dei 

genitori (9,5%), abuso psicologico (8,1%), sfruttamento del lavoro minorile 

(7,7%), problemi nel rapporto con il gruppo dei pari (7,5%), fuga da casa (7%), 

difficoltà scolastiche (5,7%), abuso sessuale (3,8%). 

 
 

Lavoro Minorile 
 

In Italia nella popolazione tra gli 11 e 14 anni, si può stimare un range di 460.000-

500.000 minori italiani e non (stranieri: il 9-10%), che svolgono lavori precoci. 

 

Nazionalità degli 11-14enni che lavorano  
 

 

 

Area geografica di provenienza dei minori immigrati 
 

 

 

� Nel 2004 sono state ispezionate 4.730 aziende in cui lavoravano 4.931 minori, di 

cui 440 extracomunitari. Di questi, i minori impiegati in violazione della normativa 

vigente sono stati 1.854, di cui 172 extracomunitari.  

� Nel 2005 gli infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende sono stati 844.852, di 

questi 8.382 hanno riguardato minori fino a 17 anni. Nella maggior parte dei casi si 

è trattato di maschi (6.538). Dagli infortuni indennizzati a tutto il 30 aprile 2006 
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risulta che, in questa fascia d’età, sono state registrate 5 morti. L’infortunio ha 

causato una inabilità permanente in 83 casi, mentre in 3.502 casi una inabilità 

temporanea.  

 
 

Minori scomparsi 
 

Il fenomeno della “scomparsa dei minori” è socialmente rilevante ed anche difficile da 

classificare.  

Un minore, infatti, può “scomparire” per tutta una serie di motivi: dal rapimento vero e 

proprio (stranger kidnapping/non family abduction), alla sottrazione attuata da un 

familiare (parental abduction), alla fuga volontaria (runaway). 

 

Dal gennaio 2004 al gennaio 2007 è stata denunciata la scomparsa di 3.391 minori 

bambini. 

 

� Solo nel 2006 sono state attivate 1.698 segnalazioni di ricerca sul territorio 

nazionale, di questi 487 riguardavano minori italiani e 1.211 minori stranieri.  

 

 

 

Le statistiche 

rivelano che dopo 

un anno l’80% dei 

bambini scomparsi 

vengono ritrovati, 

per il restante 20% 

non si hanno più 

notizie. 

 

� Nel 2006, il Lazio è stata la regione con il maggior numero di denunce per minori 

scomparsi (455 denunce), seguita dalla Lombardia (205), Veneto (194). Nel 

Molise si registra una sola denuncia e nessuna in Valle d’Aosta.  

Minori scomparsi - Segnalazioni all'Autorità 

giudiziaria (2006)

41,1%

33,7%

25,2%
Nord Italia (698 casi)

Centro Italia (572 casi) 

Sud ed Isole (428 casi)
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Nel Lazio, dal 2004 al 

2006, le denunce relative 

a minori scomparsi sono 

aumentate del 227%, 

passando dalle 139 del 

2004 alle 455 del 2006. 

 
 
 
 
 
 

Sottrazione Internazionale 
 

Dal 2000 al 2006, i bambini rapiti ed allontanati dal territorio italiano, in seguito a divorzi o 

separazioni che coinvolgevano un partner straniero, sono stati 1.420. 

Solo nel 2006, i minori italiani sottratti sono stati 179. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

Anno

2004

Anno

2005

Anno

2006

Minori scomparsi: denunce nel Lazio

Minori Stranieri

Minori Italiani

Casi di Sottrazione Minori Italiani per area geografica - 

2006 

58,1%
21,8%

9,4%
2,9% 7,8%

Europa (104 casi)

Americhe (39 casi)

Mediterraneo e Medio
Oriente (17 casi)

Africa Sub-sahariana
(5 casi)

Asia e Oceania (14
casi)



VERSO UNA STRATEGIA EUROPEA PER I DIRITTI DEI MINORI 

 

9

Prostituzione minorile e riduzione in schiavitù 
 

La prostituzione minorile femminile rappresenta una componente importante del 

fenomeno prostituivo (circa il 10%). La prostituzione minorile maschile è un fenomeno 

diffuso, ma spesso ignorato. Si riscontra soprattutto nelle aree urbane di città grandi e 

medie. La fascia di età più interessata è quella dai 13 ai 17 anni. 

� Secondo il Censis, in Italia sul marciapiede si trovano più di 3500 minorenni. 

� In Italia, nel periodo settembre 2003 - maggio 2005, il numero procedimenti aperti ( 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) è di 320, per un totale di 947 

indagati. Le vittime sono 369 di cui 111 minori. Per quanto riguarda la Tratta di 

persone  sono 86 i procedimenti penali pendenti, 339 gli indagati  e 126 le vittime 

di cui 10 minori  

 

Pedo-Pornografia 
 
La pornografia minorile è un crimine che rientra nello sfruttamento sessuale dei 

minori a fini commerciali e, più in generale, nell’abuso sessuale commesso a danni 

di minori.  

 

� In Italia, dall’aprile 2005 al gennaio 2007, sono state raccolte da Hot 114 di 

Telefono Azzurro 828 segnalazioni. Il problema è sempre più avvertito, 

considerando che 1 bambino su 3 e 3 adolescenti su 4 navigano da soli, che più di 

un bambino su 5 lo fa di notte e che il 7,3% dei bambini e il 18,9% degli 

adolescenti cerca in rete cose proibite 

� Le azioni di contrasto, effettuate dalla Polizia Postale dall’entrata in vigore della 

legge 269/98 «Normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori» sino a luglio 

2006, hanno portato al monitoraggio di 225.113 siti; 10.393 segnalazioni ad 

organismi investigativi esteri; 3.134 perquisizioni; 3.365 persone sottoposte ad 

indagini. 

� In Italia, secondo la procura di Roma, nel corso del 2005 sono state scoperte circa 

89 mila foto di minori scattate in “atteggiamenti sessuali” e 5000 file informatici 

crittografati, tutti raffiguranti i minori/vittime.  

� Solo nei primi 2 mesi del 2007, i carabinieri del reparto operativo di Roma hanno 

denunciato 40 persone, oltre a sequestrare 48 computer, 1362 filmati in Dvd, 342 

film in Vhs e 11 smart card fotografiche. Si tratta di persone di età compresa tra i 
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26 e i 65 anni, professionisti, impiegati, single, sposati, padri di famiglia, incensurati 

ma anche pensionati, tutti comunque con buone conoscenze di informatica.   

 
 

Mutilazioni Genitali Femminili 
 

L’Italia è il Paese in Europa con il più alto numero di donne infibulate, per lo più 

immigrate di origine somala e nigeriana e le loro figlie. 

 

� Recenti stime, affermano che in Italia vivono 40mila donne infibulate e, ogni anno, 

6mila bambine, tra i quattro e i dodici anni, con genitori provenienti soprattutto 

dai paesi dell'Africa sub-sahariana, rischiano di essere sottoposte a questo rituale.  

 

Servizi per l’Infanzia e disabilità 
 
Nella scuola dell’infanzia gli alunni con esigenze educative speciali ammontano a 

10.084 unità, pari all’1,04% degli iscritti. 

  

� Nella stragrande maggioranza delle scuole permangono barriere architettoniche, 

infatti, si stima che solo il 24,8% delle scuole ha porte adatte all’accoglienza di 

minori disabili; solo il 23,7% sono dotate di specifici servizi igienici e solo il 22,7% 

ha ascensori e scale che permettono un accesso facilitato alla scuola. 

 
 

Psicofarmaci e Bambini 
 

• Circa 50mila bambini e adolescenti italiani ricevono prescrizioni di 

psicofarmaci o antidepressivi. 

Questo dato è verosimilmente sottostimato, poiché non ricomprende i farmaci ansiolitici, 

oltre a tutti i farmaci prescritti su “ricetta bianca”. 

 

In base a questi dati si può stimare che 2 minori su 10mila ricevano un trattamento 

cronico per disagio psichico (con un tasso di 6 per 10mila tra gli adolescenti).  
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Bullismo 
 

Gli atti di bullismo sono un fenomeno altamente diffuso sia nelle strade che nelle scuole: 

• La percentuale di ragazzi, dai 12 ai 18 anni, in tutta Italia, che dichiara di 

subire prepotenze a scuola è pari al 46%.  

• Un bimbo su due alle elementari è vittima di prepotenze fisiche o 

psicologiche da parte dei compagni, mentre alle medie uno su tre. Il fenomeno 

riguarda, tra vittime e carnefici, il 64% degli alunni delle elementari e il 50% di quelli 

delle medie.  

• Il 35% degli studenti ammette che a scuola si verificano atti di prepotenza. Il 

20,2% dei minori si dichiara minacciato da coetanei o ragazzi più grandi, il 12,6% 

subisce furti di cose o di cibo, il 4,8% viene derubato e il 12,1% dichiara di essere 

stato vittima di maltrattamenti ripetuti da parte di coetanei.  

• Solo nel 27,5% dei casi i bambini chiedono aiuto ad un adulto; i bambini che 

aiutano la vittima ad uscire dalla situazione sono solo il 23,7%. 

  

 

 
Fonte: “Prospettiva sulla povertà infantile. Un quadro comparativo sul benessere dei bambini nei paesi ricchi”, Unicef - 2007. 

 

A cura dell’On. Roberta Angelilli – www.angelilli.it 

Giovani coinvolti in scontri fisici negli 
ultimi 12 mesi (percentuali) 

Giovani vittime di atti di bullismo nei 2 
mesi precedenti (percentuali) 
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