
 

 
 

Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano – minori@ccdu.org - info@ccdu.org – 338 7185032 

Ill.mo Sindaco di Villafranca Padovana Dott. Salvò Luciano 
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Info:  Ill.mo Assessore alle Politiche sociali  
e sanitarie Dott.ssa De Marchi Martina 

 martina.demarchi@hotmail.com   

Ill.mo Assessore allo Sport e Politiche 
scolastiche Dott. Zilio Massimo 
massimo.zilio@ceccherellionline.it 

 

DIRITTO DEI BAMBINI A UNA FAMIGLIA e A UNA SCUOLA SICURA 
Premesso: 

 Che gli estensori della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia di New York del 1989 si dichiarano “convinti che la famiglia, unità fondamentale 
della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione 
e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”; 

 Che la Legge del 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” stabilisce che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato 
nell'ambito della propria famiglia”; 

 Che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dichiara all’articolo 16 che “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e 
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”; 

 Che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dichiara all’articolo 26 che “Ogni individuo ha diritto all'istruzione” e che “L'istruzione deve 
essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”; 

Considerato: 

 Che tramite valutazioni – per loro stessa natura soggettive e opinabili – alcuni psichiatri, psicologi e assistenti sociali possono indurre il 
Tribunale a prendere provvedimenti drastici e drammatici, allontanando i figli alla famiglia, collocandoli in comunità tutelari per minori, 
mettendoli poi sotto indagine, analisi e quant’altro;  

 Che sebbene l’allontanamento dovrebbe essere l’estrema ratio, siamo a conoscenza di casi in cui i bambini sono stati allontanati con la 
motivazione di “inidoneità genitoriale” (spesso riconducibile a sottostanti motivazioni di natura economica o abitativa); 

 Che, oltre al trauma per il bambino, il costo per i contribuenti del collocamento in una struttura residenziale va da 70 a 400 euro AL GIORNO; 

 Che anche nella nostra area ci sono pervenute segnalazioni (alcune riportate anche dalla stampa) di allontanamenti dalla famiglia per 
“abitazione inadeguata”, “conflittualità” o motivazioni simili;  

 Che diversi bambini, anche nella nostra area, vedono i genitori in visite protette per poche ore al mese, con un operatore sempre presente 
che impedisce qualsiasi intimità; 

 Che siamo a conoscenza di bambini prelevati coattivamente a scuola dagli assistenti sociali e/o dalla polizia di Stato; 

CHIEDIAMO 
 Che sia migliorata e aggiornata la formazione dei Servizi Sociali locali al fine di cercare di prevenire allontanamenti per 

"inidoneità genitoriale" o simili motivazioni; 
 Che, salvo i casi gravi e accertati di violenza e maltrattamenti, vengano predisposte delle procedure e delle buone pratiche 

volte a prevenire il trauma dell’allontanamento e della lacerazione degli affetti, aiutando le famiglie in difficoltà; 
 Che sia vietato il prelievo dei bambini in tutti gli edifici scolastici del nostro Comune affinché la scuola torni ad essere un 

luogo sicuro; 
 Che, salvo i casi gravi e accertati di pedofilia e maltrattamenti, venga cessata l’attuale pratica barbara e incivile delle visite 

protette.  
Il Comitato promotore chiede anche di poter essere audito in merito a queste tematiche. 

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

Nome: _____________________________________________________   Cognome: __________________________________________________   

Indirizzo: _____________________________________________________________________________________ CAP: _____________________ 

Comune: _________________________________________________ Prov.: ___________ Email: _______________________________________ 

Data: ________________________     Firma: ________________________________________________ 

 
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 I dati personali conferiti saranno trattati, anche con modalità elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione, 
dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus – titolare del trattamento – sede legale:  Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano, per fini di invio della 
petizione alle autorità, invio di materiale informativo e notizie sulle attività svolte o pianificate, sondaggi e richieste di contributo per il finanziamento 
delle attività istituzionali. I dati personali saranno altresì trattati per ottemperare a norme di legge o di regolamento. Gli incaricati preposti al trattamento 
dei dati per le predette finalità sono gli addetti ai rapporti con gli utenti ed ai sistemi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare 
i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per l'invio di materiale 
pubblicitario, rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento. 

Consenso per l’invio di materiale informativo, notizie sulle attività e richieste di contributo:   via posta: sì □   no □   via e-mail: sì □   no □ 

   Data: ________________________         Firma: ______________________________________ 
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