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Questa pubblicazione è una sintesi del quarto Regional Monitoring Report (Rapporto di
Monitoraggio Regionale), prodotto dal progetto “Europa Centrale ed Orientale in Transizione:
Politica Pubblica e Condizioni Sociali”, conosciuto come il Progetto MONEE. La pubblicazione di
un Rapporto annuale è parte dell’Economic and Social Policy Programme dell’UNICEF dal 1992. Il
quarto Regional Monitoring Report continua sul modello del terzo, e copre 18 paesi dell’Europa
Centrale ed Orientale e dell’ex Unione Sovietica. I prossimi Rapporti saranno estesi all’ex
Yugoslavia e all’Asia Centrale (il quinto Rapporto sarà pubblicato all’inizio del 1998 e tratterà dei
problemi del settore educativo).

Il quarto Regional Monitoring Report contiene:
• un aggiornamento sui cambiamenti nelle condizioni di vita delle famiglie e dell’infanzia;
• un’indagine sui fattori di rischio per l’infanzia durante la transizione;
• un’analisi speciale sui bambini affidati alle cure pubbliche.

Il lettore che desideri saperne di più sui problemi trattati in questa sintesi è invitato a consulta-
re il Rapporto. Oltre ad un’analisi dettagliata di quanto menzionato sopra, il Rapporto contiene
anche una nutrita appendice statistica di dati utili all’analisi dell’andamento delle condizioni eco-
nomiche e sociali nella regione. Il Rapporto è pubblicato sia in inglese che in russo.

I precedenti Regional Monitoring Reports (per i quali non è tuttavia disponibile una sintesi) sono:
1. Politica pubblica e condizioni sociali, 1993
2. Crisi della mortalità, della salute e delle condizioni nutritive, 1994
3. Povertà, infanzia e politica pubblica: risposte per un futuro migliore, 1995

Il Progetto MONEE è finanziato dai fondi del Governo Italiano per l’UNICEF ICDC, nonché da
contributi dell’UNICEF Regional Office per l’Europa Centrale ed Orientale/CSI/Paesi Baltici e
della Banca Mondiale. Il quarto Regional Monitoring Report è stato preparato da un gruppo guida-
to da Gáspár Fajth, responsabile del Progetto MONEE. Judith Harwin, docente di Social Welfare
Studies all’University of Sussex, è l’autore principale dell’inchiesta sui bambini affidati alle cure
pubbliche. Questa sintesi è stata scritta da John Micklewright, direttore dell’Economic and Social
Policy Programme.
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1 CAMBIAMENTI DELLE CONDIZIONI SOCIALI DURANTE IL PERIODO 

DI TRANSIZIONE - UN AGGIORNAMENTO

La crescita economica

La ripresa economica in Europa centrale, in parti dell’Europa sud-
orientale e nei paesi baltici è ormai avviata. Anche la Russia sembra aver
superato la fase peggiore degli sconvolgimenti economici, sebbene qui,
come in altre parti dell’ex-URSS, la crisi collegata alla transizione non
sia ancora passata. I Regional Monitoring Reports suddividono la regio-
ne in cinque principali sotto-regioni geografiche: Europa centrale
(Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Slovenia), Europa
sud-orientale (Albania, Bulgaria, Romania), gli stati del Baltico
(Estonia, Lettonia, Lituania), la CSI occidentale (Bielorussia, Moldavia,
Russia, Ucraina) e i paesi caucasici (Armenia, Azerbaigian, Georgia). La
Figura 1 mostra che la ripresa economica si trova in una fase diversa in
ciascuna di queste sotto-regioni. (I valori del 1996 sono stime.) L’Europa
centrale e quella sud-orientale si trovano nella fase più avanzata e anche
la caduta della produzione in questi paesi è stata minore. Tra i paesi del-
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l’ex-URSS la ripresa economica nelle regioni del Caucaso e del Baltico
è ancora in fase iniziale o non è ancora cominciata, mentre nella mag-
gior parte dei paesi occidentali della CSI non si è ancora raggiunto il
punto di svolta. Di conseguenza, le disparità di sviluppo economico nella
regione si sono acuite. (Il recente rallentamento in Bulgaria è divenuto
più pronunciato dopo la pubblicazione del Rapporto, mentre le conse-
guenze degli sconvolgimenti politici in Albania nei primi mesi del 1997
non sono ancora chiari.)

L’aumento della mortalità

Il Rapporto prende in considerazione una serie di indicatori non-
economici, compresi molti dati sui cambiamenti demografici, quali gli
andamenti di mortalità, natalità, matrimoni e divorzi. Se da un lato que-
sti mutamenti sono senza dubbio interessanti di per sé, essi sono utili
anche per rivelare tendenze economiche e sociali altrimenti difficili da
quantificare. I dati contenuti nei precedenti Rapporti vengono aggior-
nati, ad esempio quelli sulla mortalità, dove il Progetto MONEE ha
avuto un ruolo importante nel portare alla luce mutamenti drammatici
occorsi in alcuni paesi dell’ex-URSS, ed in particolare in Russia.

Gli indicatori di mortalità sono aumentati nella maggior parte dei
paesi dopo il 1989 e l’evoluzione delle quattro principali tendenze di
andamento della mortalità nella regione è illustrata nella Figura 2. I tassi
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di mortalità totale e di mortalità infantile hanno avuto delle impennate
intorno al 1990-91 in Europa centrale, ma la situazione è migliorata negli
anni successivi; già nel 1995 i tassi di mortalità erano di nuovo uguali o
inferiori a quelli del 1989 in Polonia, nella Repubblica Ceca, in
Slovacchia e Slovenia, e solo marginalmente più elevati in Ungheria. In
Europa sud-orientale gli aumenti del tasso di mortalità hanno mostrato
una maggior persistenza, particolarmente in Bulgaria.
Un aumento persistente nel tasso di mortalità totale si è registrato in
alcuni stati dell’ex-URSS che hanno intrapreso in ritardo le riforme,
quali Ucraina, Bielorussia e Moldavia. La mortalità ha toccato punte più
alte nei principali paesi riformatori: Estonia, Lettonia, Lituania e Russia.
I tassi in questi paesi (esclusa la Lettonia) sono diminuiti nel 1995, ma
la Figura 2 mostra chiaramente che il tasso di mortalità totale in Russia
è ancora superiore di più di un terzo rispetto a quello del 1989. La mag-
gior parte di questi cambiamenti nell’ex-URSS è dovuta a mutamenti
nella mortalità degli adulti e meno alla mortalità di neonati e bambini,
che non è cresciuta molto. Un elemento importante dei cambiamenti
avvenuti in Russia è l’impatto sui maschi adulti: in Russia e Lettonia
l’aspettativa di vita per un uomo è adesso di meno di 60 anni, inferiore a
quella dell’India e pari a quella del Pakistan. Il tasso di mortalità degli
uomini di 40-49 anni nel 1995 era il doppio rispetto a quello del 1989.
Il divario tra le aspettative di vita di uomini e donne in Russia è più mar-
cato che in ogni altro paese del mondo.

2 BAMBINI A RISCHIO IN FAMIGLIA E NELLA COMUNITÀ

Il secondo capitolo del Rapporto esamina i cambiamenti nei fattori
di rischio per i 100 milioni di bambini che vivono nei 18 paesi inclusi
nel Progetto. Vengono presi in considerazione otto tipi di rischio.

Povertà

La caduta della produzione economica nella regione significa che in
media le famiglie hanno subito forti riduzioni di reddito. Inoltre, la disu-
guaglianza di reddito è aumentata, in alcuni casi in maniera molto mar-
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cata, come in Russia e altre parti dell’ex-URSS. Molte famiglie hanno
quindi subito riduzioni di reddito molto superiori alla media.

Ad eccezione di pochi paesi (come, ad esempio, la Repubblica Ceca
e la Slovenia), i bambini nella regione hanno subito maggiormente
l’effetto della povertà rispetto ad altri gruppi tradizionalmente vulnera-
bili, quali gli anziani. In molti paesi, i tassi di povertà infantile sono
aumentati del 150% rispetto ai tassi globali di povertà. Di conseguenza,
una percentuale maggiore di bambini è costretta a vivere in situazione di
povertà rispetto a prima, anche nei paesi con redditi più alti. Mentre
nell’Europa centrale e sud-orientale la disoccupazione e la perdita degli
assegni familiari hanno penalizzato specialmente le famiglie con bambi-
ni, nei paesi dell’ex-URSS la povertà infantile si associa sempre più
all’aumento drammatico delle disuguaglianze salariali e alla crescita, sia
in assoluto che in percentuale, delle famiglie con un unico genitore. La
Figura 3 mostra il rischio relativo di cadere in povertà di adulti e anzia-
ni da un lato e dei bambini dall’altro, illustrando così la posizione netta-
mente svantaggiata dei minori in parecchi paesi dell’Europa centrale e
sud-orientale.

Sebbene molte famiglie riescano a trovare il modo di tirare avanti
nonostante il peggioramento delle condizioni economiche, le strategie
adottate per far fronte alle difficoltà possono contribuire ad aumentare i
rischi ai quali i bambini sono esposti. Per esempio, gli adulti che devono
adattarsi ad un mercato del lavoro più competitivo spesso devono sacri-
ficare il tempo da dedicare al ruolo di genitori. Alla metà degli anni ‘90,
tra i bambini da 7 a 9 anni in Polonia, quasi uno su dieci rimane senza
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supervisione da parte di un adulto per più di due ore al giorno, un aumen-
to di molte volte rispetto ai valori dell’inizio decennio. Molti paesi stan-
no mostrando anche segnali di aumento di maltrattamenti e abusi nei
confronti dei bambini, compreso il diffondersi di lavoro minorile che
danneggia lo sviluppo psico-fisico dei bambini. Questi fenomeni posso-
no essere collegati ad un rilassamento del controllo sociale nonché alle
tensioni quotidiane che le famiglie devono fronteggiare per riuscire a far
quadrare il bilancio familiare.

Guerra e sfollamento

I bambini esposti alla guerra e i bambini che sono stati obbligati a
lasciare le proprie case a causa di conflitti armati sono tra quelli mag-
giormente a rischio nella regione. La guerra e lo sfollamento portano alla
perdita dei posti di lavoro e della casa; le comunità perdono inoltre le
loro reti di supporto e di prevenzione, inclusa la prassi di immunizzazio-
ne sistematica nei confronti di malattie prevenibili. Migliaia di bambini
sono stati uccisi nella regione ed altri milioni hanno subito gravi soffe-
renze, tra cui il trauma di un’esperienza diretta della guerra.

I conflitti armati in ex-URSS e in ex-Jugoslavia hanno obbligato
circa 7 milioni di persone (di cui più di un terzo bambini e ragazzi sotto i
18 anni) a lasciare le proprie case a partire dalla fine degli anni ‘80. L’Alto
Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite stima che circa il 30%
dei profughi e rifugiati di tutto il mondo provenga da questa regione.

Coloro che hanno abbandonato le loro case, sia volontariamente che
per imposizione o necessità, spesso vivono in condizioni umilianti e dipen-
dono dall’assistenza umanitaria o dall’aiuto di parenti per le esigenze pri-
marie della vita, oltre che per l’alloggio. Sebbene le ostilità in Georgia
siano finite parecchi anni fa, nei primi mesi del 1996 c’erano ancora più di
250.000 persone registrate come profughi o rifugiati, e di questi un terzo
aveva meno di 16 anni. Quasi 8.000 di questi minori sono orfani.

Il degrado ambientale
Il danno ambientale e l’inquinamento hanno conseguenze gravi e

durature sulla salute e sul benessere delle popolazioni maggiormente espo-
ste. I bambini, che si trovano nella fase dello sviluppo fisico, sono parti-
colarmente vulnerabili agli effetti dannosi degli elementi contaminanti
nel suolo, nell’acqua e nell’aria.

Il retaggio di degrado ambientale in Europa centrale e orientale è

9



BAMBINI A RISCHIO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE - SINTESI DEL RAPPORTO

spaventoso. Le politiche industriali, agricole ed energetiche dei regimi
comunisti avevano come unico obiettivo il raggiungimento di una cre-
scita economica rapida, senza preoccuparsi dei rischi ambientali e sani-
tari connessi.

I livelli globali di emissioni atmosferiche si sono ora ridotti nella
maggior parte dei paesi, grazie al calo della produzione industriale. In
quei paesi dove la caduta della produzione è stata più marcata (ad esem-
pio la Moldavia) le emissioni sono diminuite notevolmente. Tuttavia,
uno studio effettuato tra il 1990 e il 1993 in Ucraina ha rivelato che i
cali di produzione non portano a diminuzioni nelle stesse proporzioni
dell’uso di materie prime o di inquinamento. E sebbene alcuni paesi
abbiano varato normative più rigide per garantire la protezione dell’am-
biente e per tenere la situazione sotto controllo, o gli standard antinqui-
namento sono ancora molto più permissivi rispetto a quelli vigenti in
Occidente, o problemi finanziari rendono difficile far rispettare queste
nuove normative. Esiste inoltre il rischio che la ripresa economica possa
di nuovo far aumentare i livelli di inquinamento.

Salute e mortalità di genitori e bambini

I tassi di mortalità infantile sono aumentati in alcuni paesi nel perio-
do della transizione, ma gli aumenti più consistenti si sono registrati in
quei paesi dove più marcata è stata la caduta della produzione. I dati sono
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illustrati nella Figura 4 (gli stati del Caucaso non sono inclusi). Tuttavia,
uno degli aspetti meno negativi della transizione per quanto riguarda i
rischi per i bambini è stato l’aumento relativamente modesto nella mor-
talità infantile in molti paesi. In verità, in alcuni paesi la mortalità infan-
tile è addirittura diminuita, e questo è senza dubbio un elemento positi-
vo. Dopo un’impennata nel 1990-91, i tassi di mortalità infantile si sono
ridotti nei paesi dell’Europa centrale; e adesso i tassi della Slovenia e
della Repubblica Ceca, per fare solo due esempi (rispettivamente 5,5 e
7,7 per ogni 1.000 nati vivi) sono paragonabili a quelli dei paesi
dell’Europa occidentale.

Data la correlazione tra calo della produzione e aumento della mor-
talità infantile, è nei paesi dell’ex-URSS che quest’ultima ha registrato
gli aumenti più significativi. Dati preliminari riferiti alla Lettonia per il
1995 mostrano un aumento significativo nella mortalità infantile,
aumentata di più di due terzi rispetto al tasso del 1989. Tra i motivi prin-
cipali possiamo addurre le cattive condizioni di salute e di nutrizione
delle madri, che spiegherebbero anche la notevole crescita dei tassi di
mortalità perinatale (mortalità fetale nelle ultime fasi di gestazione e
mortalità nella prima settimana di vita).

Un altro segnale di deterioramento nella condizione nutrizionale è
l’aumento allarmante di casi di anemia, o carenza di ferro, uno dei più
comuni disturbi collegati a carenze di micro-nutrienti in Europa centrale e
orientale. (L’anemia influenza l’esito della gravidanza, contribuisce al
rischio di complicanze perinatali e aumenta il rischio di morte per emor-
ragia durante il parto.) La percentuale di donne che soffrono di anemia
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nelle fasi finali della gestazione è aumentata in molti paesi a partire dal
1989; in Ucraina e Russia è più che raddoppiata - vedi la Figura 5.

Aumenti contenuti (e flessioni) nei tassi di mortalità infantile,
nonostante l’aumento della povertà infantile e la diminuzione nell’of-
ferta di servizi di assistenza e prevenzione sanitaria, sono spiegabili in
parte con il patrimonio di strutture ereditate dal servizio sanitario pub-
blico preesistente e in parte con gli sforzi fatti dalle istituzioni statali
(spesso con notevole assistenza internazionale) per mantenere dei buoni
livelli di igiene pubblica e di immunizzazione. L’incidenza di malnutri-
zione grave tra i bambini sembra essere anch’essa piuttosto bassa nella
regione, ma casi di sotto-nutrizione sono invece più diffusi. La correla-
zione tra scarsa nutrizione e condizione di salute è sottolineata dall’au-
mento di malattie infettive tra i bambini in alcuni paesi. Nel periodo
della transizione si è verificato un consistente aumento nell’incidenza di
malattie infettive tra la popolazione in generale, quali la difterite e la
tubercolosi, soprattutto nei paesi dell’ex-URSS. La ricomparsa di queste
“malattie della povertà” è particolarmente preoccupante, perché prima
del 1989 erano state quasi totalmente debellate. Le variazioni nell’inci-
denza di povertà estrema e di tubercolosi sottolineano il rapporto esi-
stente tra indicatori economici e stato di salute della popolazione - vedi
Figura 6.

Il numero di nuovi casi di tubercolosi tra i bambini è aumentato in
modo parallelo all’aumento di nuovi casi tra la popolazione adulta.
L’incidenza di tubercolosi trai bambini è relativamente bassa e stabile in
Europa centrale mentre raggiunge i livelli più alti della regione in
Azerbajdžan, seguito dagli stati occidentali della CSI e del Baltico, dove
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la tubercolosi sta aumentando in maniera consistente e dove i bambini
rappresentano il 10% dei nuovi casi diagnosticati.

La riduzione della spesa pubblica nel settore sanitario ha portato in
molti paesi all’indebolimento dei sistemi di controllo e monitoraggio
della salute dei minori. Sembra esserci una tendenza nei paesi
dell’Europa centrale a trasferire la responsabilità istituzionale del moni-
toraggio sanitario, per esempio spostando la responsabilità dalla scuola ai
genitori. In Polonia il numero dei medici che lavorano nel sistema sco-
lastico è diminuito drasticamente; di conseguenza è calato notevolmen-
te anche il numero dei bambini che vengono visitati in ambiente scola-
stico. Per fare un esempio, i bambini di 10 anni esaminati da un medico
erano 600.000 nel 1990 e sono stati solo 300.000 nel 1993.

I finanziamenti insufficienti sono una delle principali cause per la
riduzione nei tassi di immunizzazione. Per esempio, in Georgia e
Armenia, l’immunizzazione infantile ha subito una forte flessione nel
1992-93 ed è stato solo grazie all’aiuto delle organizzazioni internaziona-
li come l’UNICEF che le vaccinazioni sono riprese l’anno successivo.
Nonostante enormi cali nella produzione dei farmaci necessari e la ridu-
zione delle spese per l’importazione di farmaci (da un miliardo di dollari
a 300 milioni di dollari tra il 1992 e il 1993), in Russia i livelli di immu-
nizzazione hanno ricominciato a crescere.

Ogni discorso sulla mortalità e sui rischi di salute per i bambini non
può limitarsi a prendere in considerazione i bambini e le loro madri. Si è
già accennato all’aumento di mortalità nella popolazione adulta maschi-
le verificatosi in ampie aree della regione. Molti di questi uomini erano
padri. A parte il dolore emotivo, la malattia e la morte prematura di un
genitore può compromettere la sostenibilità economica di una famiglia,
aumentando quindi i rischi di sotto-nutrizione, di malattia e di abban-
dono per i bambini. La perdita di un genitore fa aumentare il rischio che
un bambino possa venire allontanato dalla propria famiglia e posto sotto
tutela pubblica. Il Rapporto stima che i bambini che hanno perso preco-
cemente un genitore nel periodo 1990-95 siano circa 500.000. Se consi-
deriamo il ‘surplus’ di mortalità dei genitori, anche in altri paesi della
regione il totale è stimato a circa 700.000 bambini.

Cambiamenti nella composizione delle famiglie

Il numero di bambini che vive in famiglie incomplete è cresciuto
anche a causa dell’aumento nella dissoluzione dei nuclei familiari e del-
l’aumento della percentuale di figli nati da madri nubili. Il tasso di divorzi
è aumentato notevolmente in tutti i paesi dell’Europa centrale e orientale
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esaminati nel Rapporto; le tendenze osservate in alcuni paesi sono ripor-
tate nella Figura 7. In Russia, Bielorussia, Moldavia, Slovacchia ed
Estonia l’aumento del tasso di divorzi è stato particolarmente significati-
vo; nel caso estremo dell’Estonia, nel 1995 si sono avuti più divorzi che
matrimoni. Spesso avviene che in momenti di crisi economica le fami-
glie si rinsaldino, ma le enormi pressioni del periodo di transizione, con
le difficoltà derivanti dalla disoccupazione dilagante e dalla contrazione
dei redditi, sembrano invece portare allo smembramento delle famiglie.

Nonostante i vistosi cali nei tassi di nuzialità e natalità, e quindi con
una popolazione minorile in diminuzione, rispetto alla fine degli anni ‘80
sono circa 150.000 in più all’anno i bambini coinvolti in divorzi nei
paesi esaminati dal Rapporto, per un totale superiore a un milione di
bambini ogni anno.

I tassi di nuzialità e natalità sono diminuiti in maniera consistente
in parecchi paesi della regione. Sebbene non si tratti necessariamente di
un fenomeno negativo, questi cambiamenti demografici possono essere
in parte interpretati come l’espressione di un calo drammatico nelle
aspettative e dell’aumento dell’insicurezza per il futuro. Insieme ai cali di
natalità in molti paesi si sono verificati anche notevoli aumenti nelle
percentuali di nascite da madri adolescenti e donne nubili. La percen-
tuale di bambini nati da madri che non hanno compiuto 20 anni in
Russia, per esempio, è cresciuta dall’11% nel 1989 al 20% nel 1995. La
Figura 8 mostra i cambiamenti nella percentuale di bambini nati da geni-
tori non sposati in alcuni paesi per ciascun anno del periodo 1989-1995.
La cifra è aumentata da circa il 12% al 20% in Ungheria e Russia,
dall’11% a più del 25% in Bulgaria, e dal 25% a quasi il 45% in Estonia.

Come il calo globale nei livelli di natalità, l’aumento delle nascite
fuori dal matrimonio o da madri adolescenti non dovrebbe essere visto

14

ArmeniaSlovacchia Ungheria Bulgaria Estonia Lituania Russia
0

20

40

60

80

100

120

D
iv

or
zi

 p
er

 o
gn

i 1
00

 m
at

rim
on

i
1995

1994

1992

1990

Figura 7 – Il tasso generale di divorzi in alcuni paesi
Fonte: RMR No. 4 - Figura II.7.

Un numero 
sempre crescente 

di divorzi in rapporto
ai matrimoni



BAMBINI A RISCHIO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE - SINTESI DEL RAPPORTO

come un fenomeno necessariamente negativo. Ci sono molti bambini
nati fuori dal matrimonio o da madri molto giovani che crescono bene e
hanno una vita sana e felice. Ma i dati provenienti dai paesi dell’Europa
occidentale indicano che, nel complesso, questi cambiamenti demogra-
fici rappresentano un notevole aumento di rischi per il benessere econo-
mico e per lo sviluppo dei bambini.

Rischi nell’ambiente scolastico

C’è la tendenza a considerare l’organizzazione del sistema scolastico
della regione, insieme ai servizi sanitari, come l’eredità più positiva tra-
smessa dai precedenti regimi (sebbene neanche questi settori fossero
immuni da critiche). Oggi i genitori non possono più fare affidamento sulla
scuola e sui servizi sanitari pubblici per individuare potenziali problemi di
salute o di sviluppo cognitivo dei bambini con la stessa efficacia di prima.

Uno dei vantaggi relativi offerti dal precedente sistema didattico di
questi paesi erano le strutture prescolastiche, che avevano un ruolo
importante nel preparare i bambini per la scuola elementare. I tassi di
frequenza prescolastica sono diminuiti tra il 1989 e il 1995 in tutti i paesi
della regione tranne che in Ungheria e Slovenia. Le flessioni più marca-
te si sono avute nei paesi dell’ex-URSS e nell’Europa sud-orientale; per
fare un esempio, in Russia da quasi il 70% si è scesi al 54% (vedi Figura
9), sebbene questo declino fosse iniziato già prima della disgregazione
dell’URSS nel 1991.

Adesso le famiglie si trovano a dover pagare per ottenere molti ser-
vizi che prima facevano parte della cosiddetta “istruzione di base gratui-
ta”. La richiesta crescente di rette e tasse d’iscrizione significa che i bam-
bini delle famiglie più povere incontrano sempre maggiori difficoltà ad
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accedere all’istruzione prescolastica, alle attività parascolastiche della
scuola elementare e secondaria, nonché ai corsi di recupero e all’inse-
gnamento delle lingue straniere. Peraltro proprio questi bambini trarreb-
bero benefici maggiori da maggiori opportunità di apprendimento e di
socializzazione con i compagni, se queste fossero mirate a sviluppare le
loro capacità di relazione sociale e a fornire qualifiche che li aiutino ad
evitare la povertà quando diventeranno adulti.

I dati indicano che un numero crescente di bambini non frequenta
regolarmente la scuola, per negligenza o per problemi familiari o di lavo-
ro. In Russia, ad esempio, sembra che circa il 5% dei bambini delle ele-
mentari - circa 100.000 bambini ogni anno - non vada a scuola. In
Romania, i tassi di iscrizione alle secondarie nel 1995 erano inferiori del
14% rispetto ai valori del 1989, sebbene il pagamento degli assegni fami-
liari fosse condizionato all’iscrizione e alla frequenza scolastica. Dunque
la funzione sociale, di perequazione e di protezione dei minori del siste-
ma scolastico è stata erosa, facendo così aumentare il rischio per molti
bambini poveri e socialmente emarginati.

Stile di vita e salute dei giovani

Le tendenze di consumo di alcool e di tabacco nei giovani della
regione non hanno mostrato segni di miglioramento negli ultimi anni, a
differenza di quanto accade in molti paesi dell’Europa occidentale. Ma,
oltre a questo,  l’Europa centrale e orientale si trova attualmente di fron-
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te a nuovi pericoli per i giovani, purtroppo già ben conosciuti in
Occidente.

Molteplici segnali suggeriscono un quadro allarmante della diffusio-
ne dell’abuso di sostanze stupefacenti. Per esempio, un’inchiesta del 1996
nella Repubblica Ceca rivela che l’abuso di stupefacenti non è più un
problema limitato a ragazzi senza casa e ragazzi di strada, ma sta diven-
tando “normale” nelle scuole superiori, esattamente come lo divenne
l’abitudine al consumo di alcool qualche anno fa. Tra gli studenti,
l’inchiesta ha rivelato che il 14% fa uso regolare di stupefacenti e che il
37% lo ha fatto almeno una volta. In altri paesi, quali la Polonia e
l’Ungheria, le tendenze sono simili.

Con l’indebolimento dei meccanismi di controllo sociale presenti
nel vecchio sistema politico, l’incidenza delle malattie trasmesse sessual-
mente (MTS) quali gonorrea e sifilide è aumentata in tutta la regione,
particolarmente nei paesi del Baltico e nei paesi occidentali della CSI.
L’incidenza ufficiale di MTS tra i 14-18enni in Lettonia è triplicata tra il
1991 e il 1995. I livelli di incidenza di HIV sono inferiori nella regione
rispetto ai vicini paesi dell’Europa occidentale. Tuttavia, numerosi studi
indicano che il potenziale per la diffusione di tutte le malattie a trasmis-
sione sessuale è enorme, perché i giovani sono poco informati sui rischi
di rapporti sessuali senza protezione, perché c’è scarsa disponibilità di
mezzi che garantiscano rapporti sessuali sicuri, e perché sta aumentando
notevolmente la diffusione della prostituzione.

La mortalità tra gli adolescenti per incidenti, intossicazioni (overdo-
se) e atti di violenza è aumentata in molti paesi; i tassi di suicidio tra gli
adolescenti, specialmente tra i maschi, sono cresciuti nella Repubblica
Ceca, in Polonia, Slovenia, nei paesi del Baltico, in Bielorussia, Russia
ed Ucraina. In Russia, i dati ufficiali indicano che nel 1994 un maschio
15-19enne su 2.500 ha commesso suicidio. Si possono dare diverse spie-
gazioni di questi sviluppi così tragici, ma i tassi di suicidio sono spesso
considerato un barometro della disgregazione sociale.

La criminalità e i giovani

I tassi di criminalità nella regione storicamente sono sempre stati
bassi. Ma la rimozione dei controlli politici e sociali, uniti alla disinte-
grazione dell’ordine pubblico e al deterioramento della situazione econo-
mica, hanno portato ad un rapido aumento nell’attività criminale. La
crescita della criminalità giovanile è imputabile agli stessi fattori, aggra-
vati dall’insufficiente sostegno sociale in un momento cruciale per i gio-
vani quale l’uscita dal mondo scolastico e l’ingresso nel mondo del lavo-
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ro, nonché dalle pressioni esistenti all’interno delle famiglie. I rischi
aumentano anche a causa delle ridotte opportunità che i giovani hanno
di continuare la loro formazione o di accedere al mercato del lavoro, spe-
cialmente nel caso degli adolescenti che escono da istituzioni residenzia-
li o correttive.

Non esistono in nessun paese statistiche esaustive sulla criminalità,
ma l’evoluzione dei dati disponibili per i paesi dell’Europa centrale ed
orientale merita una lettura attenta. La maggior parte dei reati denuncia-
ti, commessi da giovani, sono reati contro la proprietà (per esempio, furti
e scippi). Ma stanno aumentando in molti paesi anche i reati contro le
persone. Si nota una crescita allarmante in Russia, Lettonia e Lituania di
omicidi commessi da minori, specialmente nel 1994 e 1995, con valori che
sono aumentati di cinque volte rispetto al 1989 in Lettonia e di due volte
e mezzo in Russia. Tra i maschi di età compresa tra 14 e i 17 anni in media
uno ogni 4.000 in Russia e in Lituania è stato condannato per omicidio nel
1995. Le percentuali di omicidi commessi da minori sono otto volte supe-
riori in Russia e nei paesi baltici rispetto ai paesi dell’Europa centrale. Una
delle ragioni di questo aumento potrebbe essere il coinvolgimento cre-
scente dei minori nelle attività della criminalità organizzata.

Non solo è aumentato il rischio di delinquenza minorile, è cresciuto
anche il rischio per i minori di essere vittime della criminalità. I dati sui
reati contro i bambini non vengono raccolti in modo uniforme nei vari
paesi della regione e i casi ufficialmente registrati rappresentano solo una
parte del problema, ma in parecchi paesi sono stati registrati aumenti
notevoli. Esistono anche dei segnali che tra i giovani stia aumentando
l’attività criminale su istigazione di adulti. In Russia, il numero di adulti
denunciati per aver coinvolto dei minori nelle loro attività criminali è
triplicato tra il 1989 e il 1994, raggiungendo la cifra di quasi 21.000 casi.

3 BAMBINI AFFIDATI ALL’ASSISTENZA PUBBLICA

Impedire che i bambini vengano affidati alle strutture pubbliche,
dove si corre il rischio di spezzare in modo irrevocabile i legami con la
loro famiglia di origine, è un compito arduo ma importante. E i bambini
che non possono vivere in famiglia, qualunque sia il motivo, sono un
gruppo particolarmente vulnerabile. Il benessere di questi bambini meri-
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ta un’attenzione speciale: ma oltre ad essere una questione importante di
per sé, l’andamento del ricorso alle risorse dell’assistenza pubblica può
dirci molto sui mutamenti nei rischi per l’infanzia, sulle strategie di adat-
tamento delle famiglie e sui livelli di coesione sociale della comunità. Il
terzo capitolo del Rapporto esamina in maniera approfondita l’assistenza
pubblica per i bambini nella regione.

Le condizioni ereditate dal passato - e pochi segnali di cambiamento

Le condizioni dei bambini negli orfanotrofi rumeni, svelate all’inizio
di questo periodo di transizione, hanno sconvolto il mondo. Ma anche
l’assistenza offerta dalle istituzioni in altri paesi della regione comporta-
va enormi rischi per i bambini affidati alle cure pubbliche: alti tassi di
mortalità, una spirale di disabilità e danni emotivi, la perdita di legami
familiari, e molte altre deviazioni dallo spirito della Convenzione sui
diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite.

Il sistema di assistenza pubblica prevalente nell’Europa centrale ed
orientale alla fine degli anni ‘80 si fondava su metodi obsoleti: la prassi
era quella di relegare i bambini in grandi istituti e spesso portava ad una
completa perdita dei legami con la famiglia. Questa impostazione, anche
nelle sue forme più illuminate, era totalmente inadatta ad affrontare le
esigenze dei bambini a rischio e bisognosi di protezione nella seconda
metà del ventesimo secolo. Si ricorreva in modo eccessivo ai grandi isti-
tuti e troppo poco invece ad istituzioni quali l’affido familiare, un rifles-
so dell’ideologia che poneva gli interessi collettivi al di sopra di quelli
individuali. E si faceva anche scarso ricorso all’adozione come alternati-
va all’istituto. Nella maggior parte dei paesi si era fatto ben poco per svi-
luppare dei servizi sociali tramite i quali offrire alle famiglie un supporto
in grado di ridurre la necessità di affidare i figli alle istituzioni pubbliche.
Quando i mutamenti politici svelarono al resto del mondo la situazione
esistente, divenne chiaro che l’intero sistema di protezione dell’infanzia
andava drasticamente riformato.

Le speranze di registrare rapidamente progressi in questo settore
erano tante, ma la realtà si è mostrata diversa. Tranne che per alcuni
paesi dell’Europa centrale, molti ostacoli hanno impedito che si compis-
sero sostanziali miglioramenti nell’assistenza presso istituti o che si tro-
vassero per i minori in difficoltà delle sistemazioni più a misura di bam-
bino. Tra i problemi dobbiamo segnalare il fatto che le responsabilità
ministeriali erano spesso divise fra più di un dicastero, che le risorse
finanziarie scarseggiavano e che non sempre c’era una forte ed univoca
volontà politica di affrontare riforme di questo tipo. Ancor più preoccu-
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pante è che si sia fatto poco per introdurre sistemi di prevenzione all’in-
terno della comunità. In paesi quali Moldavia, Georgia o Armenia, il
sistema pubblico per la protezione dei bambini a rischio si è praticamen-
te disintegrato. L’assistenza internazionale ha lanciato varie iniziative in
Russia e in altri paesi dell’ex-URSS, oltre che in Romania e Bulgaria, ma
non è riuscita ad alleviare le pressioni sugli orfanotrofi.

Tendenze nell’erogazione dell’assistenza pubblica

Nonostante le forti flessioni nei tassi di natalità in tutta la regione a
partire dalla fine degli anni ‘80, è aumentato il numero totale di bambi-
ni che vivono permanentemente o provvisoriamente in orfanotrofio o in
simili istituti per l’infanzia, oppure che sono in affido. Attualmente sono
circa un milione i bambini affidati all’assistenza pubblica nei 18 paesi
monitorati dal Rapporto, un aumento di circa 50.000 rispetto al 1989.
Ciò significa un bambino ogni 100. Questi bambini vivono per la mag-
gior parte in grandi istituti: case per l’infanzia, orfanotrofi, case per disa-
bili e ospedali. Nella sola Russia il numero di bambini che viveva in
strutture pubbliche nel 1995 era superiore a 600.000.

In 10 dei 14 paesi dell’Europa centrale ed orientale dove è stato pos-
sibile ottenere dei dati per questo periodo, sono aumentati rispetto al
1989 i neonati e i bambini in età prescolare che vivono in istituti pubbli-
ci. In altre parole, i bambini nati durante gli anni della transizione corro-
no maggiori rischi di essere affidati agli istituti. La Figura 10 mostra che
in 8 dei paesi esaminati - Slovacchia, Bulgaria, Romania, Estonia,
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Fonte: RMR No. 4 - Figura III.1.
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Lettonia, Bielorussia, Russia, Ucraina - il numero di bambini da 0 a 3 anni
che vivono in case per l’infanzia è aumentato di oltre il 20% e in alcuni
casi in modo molto più consistente: del 35-45% in Romania, Russia e
Lettonia, e addirittura del 75% in Estonia. Questa tendenza è molto
preoccupante ed è contraria agli obiettivi delle politiche per l’infanzia.

Non sono solo i “figli della transizione” che hanno subito maggiori
rischi di perdere i legami familiari. In Lituania, per esempio, si trovano
attualmente negli istituti un maggior numero rispetto a prima anche di
bambini di età superiore ai tre anni. Anche nella Repubblica Ceca, una
nazione dove le riforme sono state portate avanti in maniera più coeren-
te, con aiuti alle famiglie e servizi comunitari, e dove vivono presso isti-
tuti meno bambini in età prescolare rispetto a prima (vedi Figura 10), la
percentuale di ragazzi più grandi affidati agli istituti pubblici è aumenta-
ta di oltre il 25% tra il 1989 e il 1994. Il fatto che una maggior vulnera-
bilità dei bambini e delle famiglie persista anche in quei paesi che hanno
registrato una certa crescita economica negli ultimi anni indica chiara-
mente che molti tipi di rischi per i minori non scompariranno con la
ripresa economica. D’altro canto l’Ungheria, nonostante progressi eco-
nomici relativamente deludenti, è finora riuscita ad evitare che aumen-
tassero i bambini che vivono in istituti (la Figura 10 mostra che è dimi-
nuito, per esempio, il numero di bambini che vengono affidati alle case
per l’infanzia), il che conferma l’ipotesi che non c’è diretta correlazione
tra stato dell’economia e ricorso all’assistenza pubblica.

Le tendenze riscontrabili nel numero di bambini che vivono presso
famiglie affidatarie, e non nei grandi istituti, offrono motivo di preoccu-
pazione e di ottimismo insieme. Con pochissime eccezioni, il numero e
le percentuali dei bambini affidati a famiglie sono aumentati in tutta la
regione. In parallelo è aumentata in molti paesi anche la quota di bam-
bini affidati agli istituti, il che sembra indicare che il numero globale di
bambini bisognosi di assistenza da parte dello stato è cresciuto. Ma, per
guardare al lato più positivo, possiamo dire che in quei paesi dove si è riu-
sciti a spostare anche leggermente il pendolo nella direzione dell’affido
presso famiglie, invece che inserire i bambini nei grandi istituti, si rico-
nosce il segnale di un nuovo sforzo teso a sviluppare alternative più vali-
de rispetto all’assistenza istituzionalizzata.

Le cifre provenienti dalla Russia confermano ambedue queste tenden-
ze. È preoccupante che il numero di bambini che vivono presso famiglie
affidatarie sia aumentato da 175.000 nel 1989 a 250.000 nel 1995, ma può
essere un segnale positivo il fatto che, come proporzione del totale dei
bambini sotto la tutela dello stato, questa cifra rappresenti un aumento dal
30 al 40%. In Romania, per fare un altro esempio, si è data un’importanza
prioritaria allo sviluppo dell’istituzione dell’affido familiare; tuttavia il
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numero di affidi è ancora molto basso e, dopo aver raggiunto un massimo
nel 1991, ultimamente è di nuovo diminuito. La maggior parte dei bambi-
ni che ha bisogno di assistenza in Romania finisce ancora per andare a
vivere in un istituto. (E per prendere un caso limite, in Bulgaria a tutt’og-
gi non esiste ancora un programma di affido familiare.)

La qualità dell’assistenza

Le cifre relative ai bambini affidati all’assistenza dello stato danno
un quadro solo parziale della situazione: devono essere presi in conside-
razione anche eventuali cambiamenti nella qualità dell’assistenza che
viene offerta. Mancano purtroppo indagini sistematiche e i dati raccolti
sono pertanto limitati; tuttavia il Rapporto esamina una serie di fattori
quali finanziamenti, condizioni negli istituti per l’infanzia e innovazione
nei metodi di cura.

Le risorse spese per l’assistenza pubblica sono un parametro utile per
valutare il servizio erogato. L’informazione disponibile sui mutamenti nella
spesa pubblica nel settore degli istituti per bambini rivela una grande
disparità tra i diversi paesi. I dati relativi a vari paesi sono riportati nella
Figura 11: l’evoluzione della spesa è più simile alla curva del PIL che non
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a quella dei mutamenti nei bisogni dell’infanzia. In Polonia, la spesa era
diminuita del 20% in termini reali già nel 1992 ed è rimasta a quei livelli
fino al 1995; recentemente i dati sembrano mostrare la tendenza a ritor-
nare ai valori pre-transizione. (I dati si riferiscono ai bambini di 0-7 anni
che vivono negli istituti, nelle case famiglia, nei villaggi per l’infanzia e nei
centri di assistenza provvisoria.) Una simile tendenza può essere riscontra-
ta nella Repubblica Ceca, sebbene qui il livello di spesa sia rimasto più ele-
vato, con un leggero calo fino al 1991 e un lieve ma continuo aumento
dopo quella data. In Slovacchia, invece, le risorse stanziate per gli istituti
per bambini (compresi collegi e convitti) sono diminuite di circa il 50%.
E in Bulgaria si è registrato un calo allarmante nella spesa, con una ridu-
zione di circa due terzi nel periodo 1989-1995. (I dati si riferiscono ad isti-
tuti per neonati e bambini e per bambini disabili.)

Per comprendere a pieno il significato di una riduzione di spesa,
bisogna vedere dove sono stati effettuati i tagli. In Georgia sono stati
chiusi interi istituti. Un’indagine dell’UNICEF sugli istituti per bambini
in Moldavia ha rivelato che i bambini soffrivano di malnutrizione, non
avevano sufficienti vestiti, né calzature, né lenzuola e coperte, né riscal-
damento: inoltre, i pidocchi in questi istituti erano endemici. Ricerche
svolte in Russia hanno mostrato che i bambini disabili affidati alle cure
di istituzioni statali soffrono molto più frequentemente degli altri di
malattie infettive e di infestazioni di parassiti, a causa della mancanza di
igiene e assistenza medica.

Sebbene ci siano esempi, in qualche paese, di situazioni che sono
migliorate, presi nel loro insieme i vari fattori indicano che la qualità
dell’assistenza offerta dalle istituzioni si è deteriorata notevolmente in
molte parti della regione, e questo fatto rende ancor più allarmante il
crescente ricorso all’assistenza statale.

L’adozione

L’adozione offre le migliori prospettive per la protezione della cresci-
ta di bambini che non abbiano alcuna speranza di poter rimanere o tor-
nare con i propri genitori. Il numero totale di adozioni è diminuito in
gran parte della regione, ma i tassi di adozione per il gruppo da 0 a 3 anni
(che quindi tengono conto anche del calo nel numero dei neonati) sono
aumentati o rimasti costanti. L’eccezione è rappresentata dai paesi del
Caucaso, dove una netta diminuzione delle adozioni in Armenia e in
Azerbajdžan potrebbe essere in parte una conseguenza degli spostamenti
di popolazione causati dal conflitto armato e delle enormi difficoltà per i
rifugiati di mantenere anche solo le sembianze di ritmi di vita normali.
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In tutti i paesi occidentali della CSI (e in Slovacchia e Bulgaria) le
adozioni sono aumentate, sia in assoluto che in valore percentuale. Questa
crescita potrebbe indicare un aumento del numero dei bambini che riman-
gono orfani, un’interpretazione assai pessimista che però si correla bene
con la distribuzione su base geografica degli andamenti delle adozioni:
aumenti del numero totale di adozioni si sono avuti negli stessi paesi dove
si sono registrati i maggiori aumenti di mortalità tra gli adulti.

L’aumento nelle percentuali lorde di adozioni in alcuni paesi si può
in parte spiegare con l’importanza crescente delle adozioni internaziona-
li. La diminuzione nello standard di vita ha esercitato un effetto negati-
vo sulla domanda interna, così come sulla natalità. Le adozioni interna-
zionali sono più frequenti in Europa sud-orientale e nei paesi del Baltico:
in Lituania, nel 1994, addirittura quasi il 50% di tutte le adozioni. I dati
del 1995 indicano che in quell’anno in Lettonia il 45% delle adozioni
erano internazionali, in Romania il 42% e in Bulgaria il 22%.

Come vanno interpretati questi dati sulle adozioni internazionali?
Secondo il Rapporto l’esperienza dell’Europa centrale ed orientale negli
anni ‘90 ci insegna quali gravi problemi possono venirsi a creare, mettendo
a rischio i diritti e gli interessi dei bambini, quando si verificano adozioni
internazionali scarsamente controllate. Viene presa in esame l’esperienza di
vari paesi, quali Albania, Polonia, Russia e Ucraina. La Romania nei primi
anni della transizione è un esempio lampante (da allora le autorità rumene
hanno varato norme più rigide). Nel 1990 arrivarono in questo paese cop-
pie da tutto il mondo, desiderose di adottare i bambini degli orfanotrofi le
cui immagini avevano sconvolto il mondo. Nell’arco di un anno il numero
di piccoli rumeni adottati aumentò tanto che questo paese da solo forniva
circa un terzo di tutti i bambini che ogni anno venivano adottati in tutto il
mondo. Ma già dal 1991 la maggior parte dei bambini adottati non erano più
bambini “salvati dagli istituti” ma venivano procurati direttamente dalle
loro famiglie biologiche, generalmente in cambio di beni materiali o dena-
ro. Stranieri in cerca di un bimbo da adottare sono disposti a pagare migliaia
di dollari per ottenere un bambino in un paese dove 200 dollari rappresen-
tano un buono stipendio mensile.

Ingresso ed uscita dagli istituti

Per molti paesi non si hanno dati sui motivi per cui i bambini vengo-
no affidati agli istituti statali, né esistono dati sul rapporto con i genitori,
se cioè un bambino entri in istituto con il consenso dei genitori oppure se
si tratti di un’istituzionalizzazione “coatta”. Allo stesso modo in molti paesi
non esistono nemmeno dati su come i bambini lasciano gli istituti. Data la

24



BAMBINI A RISCHIO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE - SINTESI DEL RAPPORTO

carenza di dati su “ingressi e uscite”, le uniche informazioni disponibili si
riferiscono ai numeri totali di minori negli istituti pubblici in un dato
momento, ovvero a dati che mal riflettono i mutamenti delle priorità del
sistema di assistenza pubblica o delle politiche per l’infanzia.

Esistono alcune statistiche per i paesi occidentali della CSI. La
Figura 12 riporta i numeri totali di ammissioni e dimissioni nei primi cin-
que anni del decennio in Russia, paese che da solo rappresenta la metà
dei bambini che vivono in istituti statali in tutta la regione. Tra il 1989
e il 1995 il numero di nuove registrazioni di bambini privi di assistenza
da parte dei genitori è cresciuto del 130% - da 49.100 a 113.296. Il gra-
fico mostra anche che il numero di bambini che lasciano gli istituti è
diminuito leggermente tra il 1989 e il 1992 e in maniera più marcata nel
1993. L’aumento nel numero totale di bambini che hanno lasciato gli
istituti nel 1994 e 1995 non è stato sufficiente per ridurre il totale dei
bambini che dipendono dall’assistenza statale.

Nella Figura 13, che si riferisce di nuovo alla Russia, viene riportata
la destinazione dei bambini che escono dagli istituti pubblici. I dati si
riferiscono solo alle case per l’infanzia (bambini da 0 a 3 anni). Si sono
verificati dei sostanziali cambiamenti nel periodo 1990-94 nell’impor-
tanza relativa delle diverse destinazioni. Sono diminuiti i bambini che
escono dalle case per l’infanzia per andare in altri istituti. Questo è
senz’altro incoraggiante, ma la percentuale che continua ad essere invia-

25

Ammissioni

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995

Dimissioni
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Figura 12 – Minori senza assistenza familiare: bambini che vengono ammessi negli
istituti statali e che ne escono, in Russia, 1989-1995 (in cifre assolute)

Fonte: RMR No. 4 - Figura III.4.

Sono più numerosi
ogni anno i bambini

che entrano negli
istituti statali in

Russia di quelli che
ne escono.



BAMBINI A RISCHIO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE - SINTESI DEL RAPPORTO

ta in istituto rimane pur sempre di quasi il 30% alla fine di questo perio-
do, un valore ancora molto alto. Un altro dato scoraggiante, sebbene non
sorprendente date le tendenze nei fattori di rischio esaminati in questo
Rapporto, è la diminuzione nella percentuale di bambini che ritornano
dai propri genitori. Il cambiamento più interessante è l’aumento delle
adozioni, che rappresentano più di un terzo delle “uscite” nel 1994, un
valore quasi raddoppiato rispetto all’inizio del periodo. (Poiché la mag-
gior parte dei genitori adottivi preferisce adottare bambini molto picco-
li, è probabile che l’adozione sia una forma più comune di “uscita” per i
bambini della case per l’infanzia che non per quelli più grandi che vivo-
no negli istituti.)

4 LA RIDUZIONE
DEI RISCHI: IL RUOLO DELLA POLITICA PER L’INFANZIA

Il Rapporto identifica una “piramide di rischi” che va dai rischi
generali che possono colpire i bambini e le loro famiglie, quali la dimi-
nuzione di reddito reale o i pericoli del degrado ambientale, a quelli che
riguardano soprattutto una minoranza. Al contempo esiste una piramide
di risposte pubbliche per affrontare questi rischi, da quelle più generali a
quelle più specifiche. E se i rischi aumentano tanto da non lasciare spa-
zio ad alternative efficaci, le autorità possono ricorrere all’ultima risorsa,
ovvero “salvare” il bambino separandolo dai genitori biologici per con-
segnarlo ad una famiglia in affido o in adozione, oppure, come rimedio
estremo, metterlo in un istituto.
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È necessario cambiare impostazione

Sotto i precedenti regimi, il sistema di protezione dell’infanzia
nell’Europa centrale ed orientale si fondava su due tipi di azione: da un lato
l’assistenza diretta (ad esempio assegni familiari) e dall’altro il “salvataggio”
del bambino. O i bambini riuscivano a stare senza grossi problemi nella
propria famiglia oppure venivano trasferiti altrove. I servizi sociali destina-
ti alle famiglie in difficoltà erano poco sviluppati o totalmente assenti. In
alcuni paesi, come i paesi baltici, si sono tentate delle sperimentazioni con
i consultori familiari, ma questi servizi non sono mai diventati parte delle
infrastrutture a protezione dei minori. Allo stesso modo, certe forme di
assistenza sociale esistenti in alcuni paesi dell’Europa centrale sono rimaste
sempre allo stadio embrionale. In altri paesi, come la Romania, l’assistenza
sociale fu soppressa di proposito per ragioni ideologiche.

La riforma della politica della famiglia nell’Europa centrale ed orien-
tale oggi deve seguire varie direzioni. Il Rapporto sostiene che attenzio-
ne prioritaria deve essere assegnata allo sviluppo dei servizi sociali. Come
la costruzione dei mercati necessita di intermediari finanziari quali ban-
che commerciali e agenti di borsa, così la costruzione del settore sociale
nel nuovo sistema politico-economico necessita di un livello intermedio
di aiuto tra la famiglia e lo stato.

L’erosione del sistema di assistenza alle famiglie

Il sistema precedente di assistenza diretta fornita dallo stato alle
famiglie era molto avanzato ed è stato spesso riconosciuto come tale
dall’Occidente. Molti aspetti di questo sistema - assegni familiari, conge-
do per maternità, educazione prescolastica - favorivano e salvaguardava-
no la salute materna e infantile, nonché lo sviluppo del bambino.

Nel periodo della transizione il sistema ha subito notevoli erosioni.
Era in parte inevitabile che si riducesse la spesa pubblica, visto che dimi-
nuivano la produzione e le entrate statali ed emergeva la necessità di sta-
bilizzazione macroeconomica. Ma il Rapporto sostiene che la spesa pub-
blica per l’assistenza diretta alle famiglie è diminuita in maniera del tutto
sproporzionata, specialmente dopo il 1992. Ai genitori non viene garan-
tito sostegno sufficiente per poter rispondere in modo adeguato alle esi-
genze dei bambini. Di fronte al dilemma di risorse ridotte con necessità
aumentate, i governi hanno spesso optato per compromessi sbagliati.
Hanno permesso che gli assegni familiari assorbissero abbastanza risorse
dalle casse pubbliche da indebolire tutti gli altri programmi indirizzati ai
bambini, ma non in misura sufficiente a migliorare in modo sostanziale il
reddito delle famiglie.
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Esistono anche dei segnali che indicano che, insieme al livello di
assistenza, è diminuito anche il grado di copertura dei programmi di
sostegno alle famiglie. In parte questo è il risultato di una politica deli-
berata, o perlomeno uno sviluppo che si poteva facilmente prevedere.
Per esempio, un motivo per la riduzione del numero di bambini che fre-
quentano nidi e asili è stata la chiusura delle strutture prescolastiche
organizzate e finanziate dalle imprese (a favore dei figli dei dipendenti)
nel vecchio sistema. Ma si sono verificati anche casi di bambini esclusi
dall’assistenza pubblica perché la situazione dei genitori è peggiorata (ad
esempio, un genitore che è diventato disoccupato oppure ha un nuovo
impiego che non comporta il beneficio della sicurezza sociale), o perché
gli assegni familiari arrivano in ritardo o non arrivano affatto (fenomeno
comune nei paesi dell’ex-URSS), o per la scarsa capacità amministrativa
da parte dei governi locali (che hanno acquisito sempre maggiori respon-
sabilità nell’esecuzione di questi programmi).

Le diverse forme di programmi di assistenza alle famiglie meritano un
attento esame e il Rapporto offre una serie di esempi di iniziative tese a
rafforzare il ruolo preventivo degli assegni familiari (ad esempio, un asse-
gno di maternità viene garantito al momento del parto a condizione che la
madre si sia presentata a regolari controlli medici durante la gravidanza).

Un nuovo sistema di servizi per la protezione e il benessere dell’infanzia

La capacità ridotta delle politiche per la famiglia di fornire un soste-
gno globale per quanto riguarda il reddito, l’occupazione dei genitori,
l’assistenza sanitaria e l’istruzione dei bambini, espone le famiglie con
figli a rischi sempre maggiori. I sistemi di protezione dell’infanzia che
rispondano solo ai bisogni di bambini che già si trovano nelle circostan-
ze più vulnerabili lasciano molte famiglie in situazioni di rischio elevato,
obbligate a cercare di affrontare le difficoltà da sole.

Offrire servizi di sostegno alle famiglie vulnerabili contribuisce a
rafforzare, e non ad indebolire, la responsabilità genitoriale. Questo è un
principio chiave, che sta alla base della recente legislazione di molti paesi
dell’Europa occidentale, nonostante le loro diverse tradizioni in tema di
politiche sociali. Sebbene ci siano macroscopiche differenze tra i sistemi
di educazione, di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale, si è registrata
una straordinaria convergenza nella filosofia che sta alla base dei pro-
grammi indirizzati all’infanzia, per quanto concerne i servizi per i bambi-
ni in condizioni di bisogno e il potenziamento della responsabilità dei
genitori. Questa filosofia si fonda sulla nozione che gli enti pubblici
devono cercare di lavorare sulla base di un consenso volontario, pren-

28



BAMBINI A RISCHIO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE - SINTESI DEL RAPPORTO

dendo in considerazione l’opinione dei genitori e i diritti dei bambini. È
questo tipo di rapporto tra stato e famiglia che offre le prospettive più
promettenti per l’Europa centrale ed orientale.

La Figura 14 illustra in sintesi un nuovo approccio per far fronte alle
esigenze dei bambini. I bambini possono essere divisi in categorie su
quattro livelli di una piramide, a seconda dei loro bisogni di sostegno. Il
livello di bisogno di un bambino, e di conseguenza il livello che occupa
nella piramide, dipende dai rischi a cui è esposto per situazione persona-
le, per capacità dei suoi genitori di provvedere a lui, per la disponibilità
di assistenza e servizi. I bambini possono cambiare di livello man mano
che cambia la loro condizione. I bambini al livello più alto del triangolo
del rischio sono quelli i cui bisogni sono più acuti, ad esempio bambini
senza l’assistenza dei genitori, gravemente disabili, o con gravi problemi
comportamentali.

Alla piramide dei bisogni corrisponde una piramide rovesciata dei
servizi necessari. I bambini alla base di questa seconda piramide hanno
bisogno solo di sostegno di tipo generico, come assegni familiari e servi-
zi sanitari e scolastici. I bambini ai livelli più alti hanno bisogno di soste-
gno maggiore fino ad arrivare a quelli nel livello più alto che necessita-
no di un intervento di emergenza e dei servizi più intensivi. Le politiche
sociali dei paesi dell’Europa centrale ed orientale devono impegnarsi a
tutti i livelli: per riformare il sistema del livello base di sostegno generi-
co, per modificare la natura e il contenuto degli interventi di emergenza
e per potenziare il livello di sostegno medio (livello pressoché inesisten-
te nel periodo pre-1989). Queste riforme dovrebbero avere come obiet-
tivo sia di impedire che i bambini salgano i gradini della piramide, sia di
aiutarli a scendere verso livelli di rischio più bassi.
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Alcune aree chiave di azione

� Servizi di prevenzione, diretti e coordinati dallo stato ma realizzati
nella comunità, sono necessari per aiutare le famiglie nel loro compito
di allevare i figli e per aiutare gli adolescenti. Questo significa svilup-
pare nuovi tipi di servizi sociali quali centri d’aggregazione familiare,
programmi di sostegno e assistenza, consultori per giovani e famiglie.
Significa creare nuove professionalità quali gli assistenti sociali, i con-
sulenti sanitari a domicilio e gli infermieri di quartiere. In alcuni casi
sarà sufficiente modificare ed estendere servizi esistenti piuttosto che
creare nuove strutture, e il Rapporto contiene vari esempi di innova-
zioni in corso nella regione.

� Il settore non-governativo ha un ruolo importantissimo nell’erogazio-
ne di servizi in molti paesi occidentali. Non è affatto detto che tutti gli
aiuti o i servizi debbano essere forniti dallo stato, sebbene l’impegno
totale e trasparente del governo sia essenziale. Il settore non-governa-
tivo è molto dinamico in Europa centrale ed orientale, ma è spesso cao-
tico. Ci sono migliaia di organizzazioni che si fanno concorrenza per
accedere a finanziamenti limitati, e si fa poco monitoraggio sui servizi
effettivamente erogati e sulla gestione delle organizzazioni. Molte
imprese a scopo di lucro si mascherano da ONG, minando così la fidu-
cia del pubblico nelle ONG vere e proprie. Serve una sostanziale rifor-
ma in questo settore.

� I sistemi di assistenza pubblica hanno bisogno di interventi urgenti. La
legislazione e le infrastrutture devono rafforzare la nozione che la fami-
glia è il contesto migliore in cui far crescere un bambino. Le leggi
dovrebbero essere riformate in modo da rendere più difficile per i geni-
tori rinunciare ai propri figli. Bisogna stimolare e favorire il sistema
dell’affido familiare, e applicarlo in maniera più flessibile. Servono dei
validi programmi di reclutamento e selezione delle famiglie affidatarie,
e interventi di sostegno e monitoraggio. Bisogna sviluppare anche il
sistema delle adozioni nazionali. E per aiutare quei bambini che, nono-
stante tutto, rimarranno negli istituti, bisogna garantire un rigoroso
sistema di monitoraggio e controllo affinché le condizioni di assistenza
raggiungano livelli di qualità adeguati.

� Non esiste una sufficiente rete informativa: ne consegue che la pro-
grammazione e la gestione dei servizi non può basarsi su dati affidabili.
Ci sono incoerenze e mancanze nelle informazioni, sia nella raccolta
che nella diffusione dei dati. Per citare un esempio riferito nel
Rapporto, anche le informazioni più fondamentali sui flussi di bambi-
ni attraverso il sistema dell’assistenza pubblica, e i motivi per cui ven-
gono ammessi in istituti o per cui poi ne escono, non sono disponibili
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in molti paesi. La raccolta di dati è un elemento fondamentale per
impostare un intervento integrato a favore della famiglia e dell’infan-
zia che parta da una corretta informazione per stabilire priorità, stan-
ziare risorse e programmare a lunga scadenza.

Le riforme necessitano di fondi e la situazione economica non flori-
da di molti paesi della regione è senza dubbio un ostacolo importante.
Ma la mancanza di fondi non è il problema più grave: le spese pubbliche
nell’erogazione di servizi sociali generici, ad esempio, sono rimaste rela-
tivamente alte. Oltre ad una carenza di informazioni su metodi di inter-
vento alternativi, c’è stata una certa riluttanza a tutti i livelli di governo
nel dare priorità ai servizi sociali da fornire a gruppi considerati margi-
nali. Ma le conseguenze di interventi di questo tipo sul benessere gene-
rale della società vanno molto al di là di quanto si possa pensare. Il
Rapporto dimostra che il rischio di bisogni insoddisfatti non si limita ad
una piccola percentuale dei bambini dell’Europa centrale ed orientale.
Una nuova impostazione nelle politiche sociali sarà un investimento nel
futuro di tutti i bambini della regione, e di conseguenza porterà benefi-
cio alla società intera.
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