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Nella riflessione su cosa è necessario modificare nel nostro paese perché i bambini fuori famiglia d’origine o 

“a rischio” di esserlo vedano rispettati i loro diritti in maniera universale su tutto il territorio nazionale, 

segnalo alcuni punti fondamentali che fanno riferimento in particolare alle Linee guida ONU1 e al manuale 

applicativo Moving Forward2. 

L’Italia è stata richiamata dal Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, nelle Osservazioni 

Conclusive pubblicate nel 2011, a garantire l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale della 

legge 149 del 2001, stabilendo standard minimi nazionali e tenendo “conto delle Linee Guida in materia di 

accoglienza etero-familiare allegate alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142” 

(Raccomandazione N°40 Raccomandazione CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 40). 

Occorre quindi sottolineare come su questa necessità di stabilire livelli essenziali comuni (e non minimi) ci 

sia uno specifico monito da parte del più alto livello internazionale di monitoraggio dei diritti dell’infanzia 

quale è il Comitato ONU e un’indicazione chiara: che in questo processo di definizione di standard si 

tengano presenti  le Linee Guida ONU. 

In questo breve documento farò quindi riferimento ai principi chiave delle Linee Guida Onu e alla loro 

declinazione operativa così come indicata nel manuale applicativo Moving Forward, che come 

organizzazione abbiamo contribuito a redigere a livello internazionale.  

Quando si sancisce che ogni bambino ha diritto a veder determinato il suo superiore interesse (Art.3 

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Artt. 6,7 Linee Guida ONU) il Moving Forward 

specifica in maniera chiara che ciò significa che ogni bambino ha diritto ad un processo decisionale definito, 

partecipato, professionale e multidisciplinare per stabilire quale intervento sia necessario e appropriato 

caso per caso.  

Significa quindi non solo che ogni allontanamento deve essere fatto solo quando necessario e per il tempo 

necessario e che la scelta del luogo di accoglienza deve essere la più appropriata, ma significa che tutto da 

ciò è garantito da un processo che abbia le caratteristiche sopra descritte e che preveda obbligatoriamente 

la partecipazione del ragazzo e della sua famiglia (Art. 12 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza; Artt. 57,64,65 Linee Guida ONU) anche nell’ottica di valutare sempre il potenziale 

ricongiungimento di quel bambino con la sua famiglia (Art. 49 Linee Guida ONU). E quindi per riuscire a 

                                                           

1
 Le Linee Guida ONU sull’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d’origine sono state adottate dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2009 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010. Sono 

consultabili alla pagina http://www.sositalia.it/getmedia/21fafd2f-b7b0-4ae1-9fbd-9217ecc37b73/Linee-Guida-

ONU.pdf  

2
 Il manuale pratico Moving Forward l’attuazione delle ‘Linee Guida sull’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia 

d’origine’ presentato al Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra e pubblicato nel 2013, è stato ufficialmente tradotto da  

SOS Villaggi dei Bambini con l’autorizzazione del Servizio Sociale Internazionale (ISS). E’ disponibile alla pagina 

http://www.alternativecareguidelines.org/MovingForward/tabid/3860/language/it-IT/Default.aspx  

http://www.sositalia.it/getmedia/21fafd2f-b7b0-4ae1-9fbd-9217ecc37b73/Linee-Guida-ONU.pdf
http://www.sositalia.it/getmedia/21fafd2f-b7b0-4ae1-9fbd-9217ecc37b73/Linee-Guida-ONU.pdf
http://www.alternativecareguidelines.org/MovingForward/tabid/3860/language/it-IT/Default.aspx


gestire tutto questo processo in termini di necessità e di appropriatezza, si parla di gatekeeping riferendosi 

al processo fatto con tutti i soggetti coinvolti, con le famiglie e con gli operatori in maniera che si sviluppi 

quel processo di determinazione del superiore interesse di quel bambino (Moving Forward, capitolo 6).   

E questo è fatto per rispettare il principio di necessità per assicurarsi che nessun bambino si trovi in 

accoglienza e sia allontanato dalla famiglia se ciò non è necessario. 

Significa che non può esserci una gerarchia preordinata di soluzioni (Artt. 53,54 Linee Guida ONU) perché 

occorre determinare la soluzione più appropriata per quel bambino o ragazzo tenendo presente sempre il 

punto di vista anche di quel bambino o ragazzo. 

Significa che i servizi sociali devono poter disporre sul territorio di una ampia gamma di opzioni di 

intervento, altrimenti ogni processo di definizione della soluzione più appropriata risulta mero esercizio 

intellettuale.    

Significa prestare attenzione ai gruppi di fratelli quale legame familiare importante e potenzialmente 

protettivo rispetto all’evento traumatico dell’allontanamento. 

Significa pensare ai processi di deistituzionalizzazione come percorsi, nella cornice delle Linee Guida e nel 

Moving Forward in un senso più olistico che ha a che fare con un programma di riforma dell’intero sistema 

di accoglienza. Quindi non concentrarsi sui numeri ma concentrarsi sulla qualità; sulla qualità 

dell’accoglienza che viene data a questi bambini. Abbiamo esperienze in cui de-istituzionalizzazione 

semplicemente ha significato spostare i bambini da un edificio ad un altro. Quindi essenzialmente cambiare 

la registrazione, la definizione della struttura, ma non la modalità di presa in carico.  

 

 

 



 

 

 

 

Domande guida per la definizione delle politiche di accoglienza eterofamiliare tratte dalle Linee Guida 

ONU per l’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d’origine: 

               

 



 

             

                              

 

 



                            

 

 

 



                   


