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diritto al movimento, sottoposti con le loro
famiglie ad alti livelli di stress che
aumentano la probabilità che sperimentino
e osservino abusi fisici, psicologici e
sessuali, in particolare quei 450.000
bambini e adolescenti che in Italia vivono in
situazioni familiari violente o disagiate e
sono in carico ai servizi sociali (91.000 a
causa di maltrattamenti che subiscono in
casa)e che stanno vivendo l’esperienza
traumatica dell’isolamento probabilmente
senza adulti in grado di spiegare loro cosa
stia succedendo.
Le misure fin qui adottate dal governo,
osservano queste associazioni,non
proteggono e tutelano i bambini più
vulnerabili, rendendoli, appunto,invisibili.
Ed è significativo che in nessuna delle
commissioni e dei tavoli sin qui istituiti per
far fronte all’emergenza via sia traccia di
esperti dell’infanzia.
Anche i Garanti dei minori di Lombardia,
Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Basilicata,
Marche-Molise, Puglia, Calabria, Sardegna
e delle Province autonome di Bolzano e di
Trento (con il garante Fabio Biasi),
confrontatisi in videoconferenza sulla fase
2 dell’emergenza coronavirus, hanno
espresso preoccupazione per le tante
difficoltà emerse nella prima fase del
contagio, tra limitazioni imposte e diritti
non più tutelati: ad esempio le difficoltà al
ricongiungimento in situazioni di affido o di
diritto di visita in situazioni di separazione o
di allontanamento genitoriale, ma anche
nell’inserimento in comunità o in case
famiglia in assenza di diagnosi certe. E
hanno espresso la necessità di incominciare
“sin da subito” a pianificare la fase 2
riprendendo “la costruzione di percorsi che
partano dall’attenzione dei diritti delle
persone di minore età”.
“È assolutamente vero che nella
concitazione dettata dall’emergenza, con il
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inconfondibile, ma decisamente
incongruo in questi tempi di
confinamento nelle case. Sì, è il rumore
di un pallone di plastica calciato contro il
basso muretto che regge la rete di
protezione del campetto. Un bambino e
una bambina si scambiano passaggi
rapidi. Poi corrono a vedere dov’è finito il
loro compagno di giochi: un coniglietto
domestico munito di pettorina e
guinzaglio. Un momento d’aria per tutti e
tre, poi via, a casa. È una scena rara di
questi tempi a Trento. Sembra quasi un
anticipo di quella che è stata annunciata
come la fase 2 della pandemia, con un
graduale allentamento del rigido
confinamento che ha portato, in queste
settimane, al rallentamento
generalizzato dei contagi da
coronavirus.
Le associazioni li hanno chiamati
“invisibili”, le associazioni promotrici di
una lettera-appello inviata al presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai
presidenti di Camera e Senato, che online
ha già raccolto più di 5 mila firme
(www.change.org/bambiniinvisibili),
raccogliendo con l’adesione di altre
associazioni, oltre alle quattro -
Agevolando, Cismai, Cnca e Sos Villaggi
dei bambini – che l’hanno promossa, di
professionisti, docenti universitari,
rappresentanti delle istituzioni e
cittadini li hanno chiamati "invisibili".
Sono i bambini e le bambine, i ragazzi e
le ragazze confinati in casa, privati del
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L’emergenza Covid-19 
esaspera la condizione dei minori, 
in particolare di quelli 
in condizioni di disagio familiare. 
La preoccupazione 
dei Garanti dei minori 
e l’allarme delle associazioni, 
che chiedono interventi urgenti
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Non dimentichiamoci
dei minori

C resce il numero dei sostenitori alla lettera-appello “Che impatto avrà
l’isolamento sui bambini invisibili?” inviata al Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, che – è notizia di queste ore – incontrerà un grup-

po di parlamentari di maggioranza con cui le associazioni promotrici dell’ap-
pello (Agevolando, Cismai, Cnca  e SOS Villaggi dei Bambini) sono al lavoro – e
ai presidenti di Camera e Senato. La petizione chiede di innalzare i livelli di
protezione nei confronti di minorenni che vivono condizioni di povertà econo-
mica e educativa, con interventi di supporto per la spesa alimentare, vestiti e
materiali per l’igiene personale e aiuto per la continuità scolastica, fornendo
tablet o pc e materiale di cartoleria; un maggior monitoraggio delle situazio-
ni di rischio (bambini vittime di violenza domestica per i quali “la casa non è,
come dovrebbe, il luogo sicuro in cui rifugiarsi”); attenzione per quei bambi-
ni “adultizzati” a cui in questi giorni verrà chiesto di occuparsi della casa, dei
fratelli e che, con le scuole chiuse, “hanno perso qualsiasi altro spazio di gio-
co e leggerezza”. La petizione è ancora aperta ed è possibile sottoscriverla al
link: change.org/bambiniinvisibili.

mozione chiede al Consiglio provinciale di
impegnare la Giunta a creare un “gruppo
strategico” formato da esperti che si occupi del
futuro educativo dei bambini da 0 a 6 anni,
tenuto conto che difficilmente gli asili nido e le
scuole dell’infanzia potranno riaprire. Con un
documento unitario Cgil Cisl Uil del Trentino
chiedono “l’estensione e l’integrazione dei
congedi parentali, il rafforzamento degli
strumenti di conciliazione e la facilitazione
all’accesso alla didattica a distanza, per tutte le
famiglie e su tutto il territorio”,
programmando comunque “ una ripartenza
delle attività didattiche ed educative il prima
possibile in sicurezza”.
Con l’allentamento del “lockdown”, della
quarantena forzata in casa, si porranno nuovi
problemi. Molte famiglie si ritroveranno più
povere, avverte Marchesi. “Quello che vediamo
come associazioni è che non è vero che il virus

ha messo tutti nelle stesse condizioni, anzi,
talune differenze si sono accentuate. Bambini e
ragazzi in difficoltà si ritrovano ulteriormente
penalizzati. Ma il loro punto di vista è poco
considerato, a dispetto delle convenzioni per i
diritti dell’infanzia, e spesso è rappresentato
dagli adulti in modo superficiale”. Progetto 92
ed altre realtà impegnate con i minori stanno
proseguendo un progetto sui diritti
dell’infanzia in Trentino, avviato in occasione
della Settimana dell’accoglienza 2019, per
essere di stimolo agli amministratori
provinciali e comunali inducendoli ad essere
più attenti a bambini e ragazzi e ai loro diritti:
un’azione tanto più necessaria, osserva
Marchesi, “in questa stagione che farà
emergere esigenze nuove rispetto alle quali
forse non siamo ancora culturalmente
adeguatamente attrezzati”.
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sovrapporsi di decreti e disposizioni, è mancata
l’attenzione ai minori”, concorda Michelangelo
Marchesi della cooperativa Progetto 92 e
nell’esecutivo del Cnca della Regione Trentino –
Alto Adige/Südtirol. “Chi è più fortunato ha
vissuto e vive una situazione forse inedita di
maggiore prossimità con i propri genitori, ma chi si
trova in situazioni di disagio familiare soffre
ancora di più le tensioni dovute alla compressione
dello spazio: è l’allarme lanciato dalle
associazioni”. Anche papa Francesco, rimarca
Marchesi, ha richiamato il rischio per le donne
esposte alla violenza domestica: ciò vale anche per
bambini e ragazzi perché, nel protrarsi della
convivenza forzata, aumentano le occasioni di
conflittualità familiare che possono sfociare in
episodi di violenza, subita o assistita. Ma anche
nelle situazioni meno drammatiche, “in molte
famiglie non ci sono le capacità per gestire la
pressione psicologica che deriva dalla clausura
forzata”.
A bambini e ragazzi, da un mese e mezzo costretti
in casa per la pandemia, loro che nell’incontro e
nella vita sociale trovano un elemento vitale, ha
rivolto un pensiero il vescovo Lauro Tisi durante la
celebrazione della santa messa in Duomo,
domenica 19 aprile, la settima con le chiese chiuse

e le celebrazioni fruibili solo online in streaming
sul sito della Diocesi, di Vita Trentina e sul canale tv
601 di Telepace Trento.
Mentre si discute su come ampliare il raggio delle
attività economiche che potrebbero gradualmente
riprendere, in condizioni di sicurezza in primo
luogo per i lavoratori, resta aperta la questione di
chi si occuperà dei bambini e ragazzi costretti
ancora a casa, posto che di riapertura delle scuole
si riparlerà, forse, a settembre. Su come conciliare
lavoro e famiglia c’è grande incertezza:
associazioni e cooperative che in passato
assicuravano ai genitori un prezioso servizio con i
centri estivi attendono indicazioni. In vista di un
rientro al lavoro più generalizzato, l’assessora
provinciale alla salute e alle politiche sociali,
Stefania Segnana, ha annunciato tra le misure la
possibilità di erogare buoni di servizio alle famiglie
che intendano avvalersi di baby sitter; ma in attesa
delle linee guida che dovrebbero regolare questo
servizio, i sindacati Cisl Cgil Uil della funzione
pubblica mettono le mani avanti, parlano di
iniziativa lodevole, ma che “non deve
assolutamente diventare occasione per
esternalizzare in maniera maggiore rispetto al
presente il servizio pubblico” svolto dagli asili
nido. La consigliera Paola Demagri (Patt) con una
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L’INIZIATIVA DELLE ACLI TRENTINE

“Pillole di compagnia” per la Fase 2

L e famiglie e i bambini, ma anche gli anziani: a loro è rivolta l’iniziativa delle Acli Trenti-
ne che sotto il nome “Pillole di compagnia” vuole accompagnare il passaggio alla Fase 2

dell’emergenza Covid-19 sul canale Youtube, sui social e le app del movimento aclista. Le ini-
ziative sono state messe a punto dalla Segreteria provinciale delle Acli. Ai bambini e agli
alunni sono rivolti i laboratori creativi curati dal Centro Montessori di Trento, mentre i giova-
ni impegnati nel Servizio civile presso le Acli hanno registrato dei videotutorial per spiegare
l’uso di smartphone e tablet, del PC, l’utilizzo di e-mail e di videochiamate. Ci sono anche bre-
vi lezioni di ginnastica e stretching quotidiano e filmati sulla gestione degli amici a quattro
zampe. E, ancora, recensioni di libri e ricette gastronomiche con particolare attenzione alle
intolleranze alimentari e ai celiaci. Al numero telefonico 0461277277 le Acli offrono consigli
per la compilazione dei moduli per la spesa online, agevolando la popolazione anziana in
queste operazioni sia presso gli esercizi commerciali sia presso le farmacie.
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