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European Child Guarantee:
Verso una garanzia europea per l'infanzia



Il Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili  è
un'iniziativa della Commissione europea volta a promuovere le
pari opportunità e garantire l'accesso a servizi essenziali per i
bambini e i ragazzi bisognosi con meno di 18 anni e a rischio
di povertà o esclusione sociale (AROPE).

European Child Guarantee: cos'è



Il suo scopo è di contribuire a raggiungere gli obiettivi di
riduzione della povertà: allontanare 15 milioni di persone dal
rischio di povertà e di esclusione sociale, di cui almeno 5
milioni dovranno essere bambini.

European Child Guarantee: scopo



Un quarto dei bambini e degli adolescenti
europei sono a rischio di povertà o di
esclusione sociale.

Nel 2019 la percentuale era 27,7%, ben oltre la
media UE del 22,2%.

La crisi dovuta al COVID-19 ha peggiorato la
situazione: 11,4% i minori in povertà assoluta,
25,7% i giovani tra i 18 e i 24 anni fuori da
percorsi di studio, lavoro o formazione, e ben
30,6% i minori a rischio di povertà ed
esclusione sociale.

Contesto
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La Garanzia europea per l’infanzia è il risultato di un iter iniziato nel 2015 con
una Risoluzione del Parlamento Europeo.

Roadmap

Le attività della sua preparazione sono state divise in tre fasi:



Agli Stati membri
dell’Unione è
raccomandato di
fornire un accesso
gratuito ed
effettivo ai
bambini bisognosi
con riferimento a:

1

2

3

servizi educativi e di cura per la prima infanzia

attività educative e scolastiche

almeno un pasto sano ogni giorno di scuola

4 servizi sanitari



Si intende predisporre una situazione in cui i servizi siano
immediatamente disponibili, economicamente accessibili, fruibili, di
buona qualità, forniti per tempo e di cui i fruitori siano consapevoli e
che lo siano anche del loro diritto di servirsene.

Spesso i servizi esistono già, ma anche nei paesi più virtuosi
l’accesso effettivo manca, in particolare per chi ha maggiore bisogno.

Cosa si intende per "accesso effettivo"?



I minori in questa condizione sono coloro i quali sono a rischio di povertà di
esclusione sociale, in particolare:

a) bambini senza casa o con gravi problemi di alloggio;
b) bambini con disabilità;
c) bambini con un background migratorio - anche in contesto di illegalità, in un'ottica
estensiva;
d) bambini appartenenti a minoranze razziali o etniche (in particolare i Rom);
e) bambini che si trovano in strutture di accoglienza alternative (soprattutto
istituzionali);
f) bambini in situazioni familiari precarie.

Chi sono i minori con maggiore bisogno?



Cosa viene
richiesto agli
Stati
membri:

garantire la coerenza delle politiche sociali, educative, sanitarie, nutrizionali e abitative;1.

2. aumentare gli investimenti nell'istruzione, nella sanità e nei sistemi di protezione
sociale;

3. fornire misure di integrazione nel mercato del lavoro ai genitori/tutori;

4. affrontare la dimensione territoriale dell'esclusione sociale;

5. rafforzare la cooperazione delle autorità e delle parti interessate;

6. promuovere l'inclusione e affrontare la discriminazione e la stigmatizzazione dei
bambini in difficoltà;

7. sostenere gli investimenti strategici in servizi di qualità per l'infanzia.



Entro nove mesi (marzo 2022)
dall'adozione della presente
raccomandazione, che dovrà avvenire in
data 14 giugno 2021, gli Stati membri sono
incoraggiati a presentare alla
Commissione un piano d'azione, relativo al
periodo fino al 2030, per attuare la
presente raccomandazione, tenendo conto
delle circostanze nazionali, regionali e
locali.

Inoltre:



Da parte sua, la Commissione:

· rafforzerà le attività di sensibilizzazione, diffusione e comunicazione.

· monitorerà l'attuazione della garanzia per l'infanzia nel semestre europeo e
formulerà, se del caso, raccomandazioni specifiche per ogni paese;
· collaborerà strettamente con gli Stati membri, il coordinatore nazionale della
garanzia per i minori e il CPS;
· riferirà regolarmente al CPS sui progressi compiuti sulla base delle relazioni degli
Stati membri;
· collaborerà con il CPS per sviluppare un quadro di monitoraggio comune e per
migliorare la disponibilità e la comparabilità dei dati a livello UE;
· riesaminerà i progressi nel 2026 (5 anni dopo l'adozione della raccomandazione) e
riferirà al Consiglio;



Nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP):
gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25% delle loro risorse del Fondo sociale europeo
plus (FSE+) all'inclusione sociale;
almeno il 5% della dotazione del FSE+ dovrebbe essere destinata a misure per affrontare la
povertà infantile negli Stati membri in cui il livello di povertà infantile o di esclusione sociale è
superiore alla media dell'UE (tra cui l’Italia);
gli altri Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato.

Inoltre, gli Stati membri possono anche investire in: (i) azioni per affrontare la deprivazione
alimentare o materiale; e (ii) misure di accompagnamento per i bambini nell'ambito del relativo
obiettivo specifico di FSE+. Infine, riguardo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ci si
aspettano investimenti in infrastrutture sociali, attrezzature e accesso a servizi di qualità, e
progetti di cooperazione nelle regioni di confine.

Panoramica sui finanziamenti



· InvestEU - investimenti nell'istruzione e nell'ECEC, nell'assistenza sanitaria e negli alloggi a
prezzi accessibili;
· RRF - riforme, investimenti e politiche per la prossima generazione, i bambini e i giovani, come
l'istruzione e le competenze (pilastro 6);
· Strumento di supporto tecnico - riforme strutturali nell'istruzione, nei servizi sociali, nella
giustizia e nella salute, comprese quelle che affrontano la povertà e l'esclusione dei bambini;
· Fondo per l'asilo e la migrazione - misure per garantire una protezione efficace dei bambini nella
migrazione, in particolare se non accompagnati;
· Horizon Europe - finanziare la ricerca per sostenere le politiche per i bambini in una varietà di
settori (ad esempio le opportunità educative e la povertà).

I finanziamenti da altre fonti riguardano:


