
CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/04/2016
INTERPELLANZA PROGETTO SAN MARTINO – MAROSTICA LAURA

Alcuni cittadini di San Martino di Lupari e simpatizzanti di Progetto San Martino ci
hanno segnalato l’iniziativa  “Una via  ai  Diritti  dei  Bambini  in  ogni  Comune del
Veneto”,  promossa  da  “Un  welfare  per  i  minori”,  e  consultabile  nel  sito
www.unwelfareperiminori.org/materiali-download/vademecum2016.pdf.

“Un welfare per i minori” è una rete di enti e associazioni che aggrega coordinamenti
rappresentativi di centinaia di realtà venete del sociale, del volontariato, del mondo
professionale e della scuola.

Il  maltrattamento sui  bambini,  le  bambine  e  sugli  adolescenti  è  un problema che
minaccia  il  benessere  e  la  crescita  di  oltre  100.000  bambini  italiani  in  carico  ai
servizi. La società e le istituzioni hanno il dovere di operare per proteggere i bambini
vittime della violenza e della trascuratezza e per prevenire il maltrattamento. 

Molte sono le proposte che “Un welfare per i minori” ha lanciato a livello nazionale,
tra le quali  la realizzazione di un sistema nazionale integrato di monitoraggio del
fenomeno  a  partire  dai  dati  provenienti  dalle  forze  dell’ordine,  dal  sistema
giudiziario, da quello sanitario e sociale.
A livello regionale e locale purtroppo i dati sul maltrattamento all’infanzia non sono
aggiornati,  essendo venute  meno da  alcuni  anni  le  funzioni  di  monitoraggio  e  di
ricerca dell’Osservatorio Regionale.
Tra le proposte fatte a livello regionale e locale citiamo il ripristino delle funzioni
dell’Osservatorio Regionale, la promozione di sistemi o metodologie atte a valutare
l’efficacia degli interventi e delle politiche rivolte alla protezione e cura dei bambini e
degli  adolescenti,  l’attuazione  di  interventi  di  sostegno  alla  genitorialità,  con
particolare  attenzione  rivolta  alle  famiglie  maltrattanti  o  con  genitorialità  fragile,
l’integrazione  tra  servizi  e  istituzioni  pubbliche,  del  privato  sociale  e
dell’associazionismo. 

“Un  welfare  per  i  minori”  è  giunto  nel  dicembre  2014  all’elaborazione  di  un
programma e documento di sintesi per la giornata regionale contro il maltrattamento
all’infanzia e all’adolescenza; e alla realizzazione, il 15 maggio 2015, della campagna
“Lascia  il  segno  giusto”  attorno  alla  Prima  Giornata  Regionale  contro  il
maltrattamento all’Infanzia e all’Adolescenza.

In occasione della seconda giornata del prossimo 15 maggio la proposta rivolta a tutti
i 579 Comuni del Veneto è di intitolare una via, un parco o un luogo significativo del
paese  ai  “Diritti  dei  Bambini”.  Un  modo per  dare  riconoscimento  allo  sforzo  di
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quanti,  a  partire  dai  genitori,  ma  anche  educatori,  volontari,  insegnanti,  pediatri,
amministratori… si occupano in modo concreto per vedere riconosciuti i diritti dei
bambini e degli adolescenti; un modo per stimolarci tutti nello sviluppare maggiore
attenzione alla crescita e ai diritti dei bambini, gli adulti di domani.

La legge italiana consente agli enti, alle associazioni e ai cittadini in forma pubblica o
privata di proporre alle amministrazioni comunali l’intitolazione di una nuova piazza,
parco, via ad una persona o ad un evento.

Siamo ben consapevoli della difficoltà a livello temporale di valutare e approvare
l’adesione ad una tale iniziativa per l’anno in corso, mancando solo tre settimane al
prossimo 15 maggio; in tale sede, oltre a farci portavoce di una richiesta giunta da
alcuni concittadini, intendiamo segnalarvi l’iniziativa, e chiedere all’amministrazione
l’impegno di prendere in considerazione quanto la rete “Un welfare per i minori” può
offrire, oltre la disponibilità di aderire alle iniziative che saranno proposte in futuro.
Magari, già attivandosi per intitolare una via del paese ai “Diritti dei Bambini” entro
il 15 maggio 2017.


