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PREMESSA 
 
«Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il 
fanciullo1 contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o 
di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in 
cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a 
ogni altra persona che abbia il suo affidamento. Le suddette misure di protezione comporteranno, in 
caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire 
l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di 
prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e 
dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì  includere, 
se necessario, procedure di intervento giudiziario». 2 
Il progetto “Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of 
violence - ACKNOW MV” rappresenta la sintesi di quanto affermato all'art. 19 della Convenzione 
ONU del 1989: affronta infatti complessivamente il tema della violenza nei riguardi dei minori e le 
relative modalità d'intervento per prevenire e contrastare tale fenomeno nei diversi paesi partner. E, 
nel fare questo, parte dalla descrizione del fenomeno stesso - così come emerge dalla letteratura 
scientifica in materia - e cerca di illustrare, attraverso alcuni dati statistici, come si presenta la 
situazione di contesto nei diversi paesi partner e quindi come si connota il fenomeno nelle diverse 
realtà. 
 
 
ALCUNE DEFINIZIONI 
 
Per l'Organizzazione mondiale della sanità, così come definito nel Primo rapporto mondiale su 
violenza e salute del 2002,  “..la violenza è un primario problema di salute pubblica nel mondo intero 
e bisogna fare congrui investimenti in ogni nazione per prevenirlo e curarne le conseguenze...”3 
I principali messaggi di questo Rapporto, che ha dato avvio alla campagna globale per la prevenzione 
della violenza. attestano inoltre che:  
• in aggiunta alla morte e alla disabilità, la violenza contribuisce a una varietà di altre conseguenze sulla 
salute (alcol, droga, fumo, disturbi alimentari e del sonno, HIV e malattie sessualmente trasmesse);  
• la violenza è prevenibile, non è un problema sociale intrattabile o una parte inevitabile della 
condizione umana;  
• la violenza è il risultato dell’interazione di fattori individuali, familiari, comunitari e strutturali;  

                                                 
1  Il termine “fanciullo” prescelto nella traduzione in italiano è piuttosto arcaico. Pertanto nel testo del presente rapporto in italiano, spagnolo, francese 

ecc. si useranno, a seconda dei contesti, i termini minore, bambino, adolescente, mentre in inglese si userà il termine “minor” . In tutti i casi si riferisce 
a quelle persone di età compresa tra gli 0 ed i 18 anni che dipendono dall’autorità genitoriale o tutelare 

2
  Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea delle  Nazioni  Unite il 20 novembre 1989 

3   Rapporto presentato a Bruxelles il 3 ottobre 2002 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO), 
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• un approccio scientifico di salute pubblica basato sulla prevenzione puo’ contribuire a ridurre la 
violenza.  
Già nel 1999 l’ampia definizione formulata dall’OMS dichiarava che «per maltrattamento all’infanzia 
(child abuse or maltreatment) si intendono tutte le forme di cattiva cura (ill-treatment) fisica e 
affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o 
altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua 
sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia 
o di potere».  
Con la consapevolezza quindi che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le 
cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, è possibile declinarne4 le 
principali forme:   

 la trascuratezza e cioè la grave e/o persistente omissione di cure (= ciò che non viene fatto) nei 
confronti del bambino ovvero gli insuccessi in alcune importanti aree dell’educazione oppure 
ciò che viene fatto in maniera inadeguata (negligenza), tutto quello che ha, come naturale 
conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita, 
pur in assenza di cause organiche; 

 il maltrattamento: l’azione non accidentale da parte di persone, istituzioni, società stessa che 
priva il bambino dei suoi diritti e del benessere, minaccia e/o interferisce sul suo ordine fisico, 
psichico e/ o sviluppo sociale. In particolare per  maltrattamento  fisico si intende la presenza di 
un danno fisico dovuto ad aggressioni, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati 
all’integrità fisica e alla vita. Per maltrattamento psicologico invece si intende la relazione 
emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, 
indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazione che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di 
competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione, 
la memoria; 

 l'abuso sessuale e cioè il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto 
fisico, a cui non puo’ liberamente consentire in ragione dell’età e della preminenza 
dell’abusante, ma anche lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione 
infantile e la pedo-pornografia.  

 
Nel 2001 un autore americano, Felitti, ha opportunamente introdotto nel complesso dibattito su 
maltrattamenti e abusi nell’infanzia la nozione di Esperienze sfavorevoli infantili - ESI - per indicare 
quell’insieme di situazioni vissute nell’infanzia che si possono definire come “incidenti di percorso” 
negativi, più o meno cronici rispetto all’ideale percorso evolutivo sul piano sia personale che 
relazionale. Esse comprendono tutte le forme di abuso all’infanzia subito in forma diretta (abuso 
sessuale, maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza) nonché le condizioni subite in forma 
indiretta che rendono l’ambito familiare imprevedibile e malsicuro (per esempio l’alcolismo o la 
tossicodipendenza dei genitori, le malattie psichiatriche e, soprattutto, la violenza assistita, cioè il 

                                                 
4   Marinella Malacrea, Firenze, 2006 



Pagina 4 
 

coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui/lei 
affettivamente significative).  
Abuso e trascuratezza emozionale avvengono in misura gravemente dannosa per il bambino, anche se 
i datori di cura (quasi sempre i genitori) non sono consapevoli della pericolosità del loro 
comportamento. L’abuso emozionale è, abbastanza comprensibilmente, quasi una costante nei casi di 
maltrattamento e di trascuratezza fisica: alcuni autori5 hanno stimato al 90% la sua compresenza nelle 
altre forme di abuso. 
Il dato che più preoccupa è relativo al fatto che proprio la compresenza di tale componente è 
predittiva dei successivi danni evolutivi che il bambino maltrattato manifesterà, ben più della gravità 
del maltrattamento subito.  
 
Va posta infine attenzione all’emergenza di nuove forme di violenza quali la riduzione in schiavitù, la 
prostituzione, il coinvolgimento nella pornografia o l’emarginazione derivante dall’immigrazione 
clandestina.  
In Francia dal 2007

6, ad esempio, al fine di intervenire adeguatamente ed in maniera più ampia 
possibile, si parla di “bambini in pericolo” considerando sia i minori maltrattati ma anche quelli 
considerati solo a rischio (cioè quelli che vivono in condizioni che “rischiano” di mettere in pericolo 
la loro salute, la loro sicurezza, la loro moralità, la loro educazione ma che non hanno ancora subito 
danni). 
 
Oltre a connotare le diverse tipologie di “violenza”, è importante descrivere, al fine di facilitare al 
meglio l’individuazione dell’intervento più appropriato, che cosa si intende per esperienza traumatica: 
alcune precisazioni interessanti a questo proposito sono fornite da L. Terr7 che definisce il trauma 
come “… il risultato mentale di un “colpo” o una serie di “colpi” improvvisi che destabilizzano 
temporaneamente il giovane, e che fanno fallire le ordinarie strategie con cui si affrontano gli eventi 
esterni e le operazioni difensive……”  
Questo concetto non include solo quelle condizioni segnate da un’intensa reazione di sorpresa, ma 
anche quelle caratterizzate da una precedente previsione. 
Tutti i traumi infantili, che derivano ovviamente dall’esterno e non possono nascere esclusivamente 
nel pensiero del bambino, causano una serie di cambiamenti nelle modalità di funzionamento 
psicologico. 
Si puo’ affermare che, mentre nel trauma acuto il soggetto si comporta nei confronti dell’esperienza 
traumatica come nei confronti di un corpo estraneo da espellere attraverso l’equivalente di una florida 
reazione infiammatoria, nel trauma o stress cronico cio’ non avviene. Questa differenza è tanto più 
evidente quanto più è precoce l’esperienza sfavorevole: infatti, molte situazioni di abuso e 
trascuratezza, benché sicuramente produttrici di uno stato emozionale gravemente negativo, non 
vengono percepite dal bambino nel modo delle tipiche esperienze traumatiche.  
                                                 
5  Claussen, Crittenden, 1991 
6
  Art. 375 del Codice Civile Francese riformato dalla legge 5 marzo 2007 

7  L. Terr ,1991 
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Ma l’assenza dello sconvolgimento acuto non ha alcuna valenza protettiva, anzi apre la strada a un 
effetto pervasivo a carico dei processi di regolazione psicologici e biologici presenti nel bambino, 
dando luogo a reazioni più complesse e ancor più nefaste del disturbo da stress post-traumatico. 
 
 
LE DIVERSE FASI DELL'INTERVENTO DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA 
VIOLENZA SUI MINORI 
 
Dopo aver cercato di individuare le forme, le differenti caratteristiche che assumono le azioni di 
violenza e maltrattamento nei riguardi dei bambini e degli adolescenti, si ritiene utile identificare 
alcune condizioni di carattere tecnico-professionale essenziali per garantire un intervento efficace nel 
contrasto e nel recupero di tali situazioni.  
E’ possibile pertanto, in estrema sintesi, descrivere le fasi peculiari delle modalità di intervento di 
contrasto al fenomeno dell’abuso/maltrattamento8, quale base del lavoro di approfondimento definito 
dal progetto “Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of 
violence - ACKNOW MV”: 
 

a) LA RILEVAZIONE: consiste nell’individuazione dei segnali di malessere dei minori e dei rischi 
per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio 
dal danno subìto. In contemporanea si effettua una prima individuazione delle capacità 
protettive immediatamente disponibili in ambito familiare. 
E’ il momento in cui si rileva la presenza di un danno connesso al comportamento dei genitori, 
distinguendo innanzitutto il rischio dal maltrattamento o abuso e si fornisce consulenza ad altri 
operatori, non specificatamente addetti al problema, che segnalano situazioni di rischio o 
danno conclamato. 
 

b) LA PROTEZIONE: è la fase dell’intervento volta ad arrestare il comportamento 
maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso: diversi tipi di 
maltrattamento richiedono tipi diversi di protezione. Nei casi più gravi, laddove le figure 
naturalmente preposte alla protezione ed alla cura non adempiano alle loro funzioni, si 
configura come azione di natura anche giuridica realizzata a favore dei minori. 
Durante questa fase si mettono in atto tutte quelle azioni che, anche tramite il ricorso 
all’Autorità Giudiziaria, interrompono il ripetersi degli atti di violenza: attività di vigilanza se il 
minore rimane presso il nucleo familiare, allontanamento dell’adulto pregiudizievole, 
collocamento del minore in ambiente extrafamiliare ecc. 
 
 

                                                 
8
 Articolo del CISMAI – Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, 2006   -   Linee guida per il riordino e 
l’orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza – Regione Lombardia , 2004 
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c) LA VALUTAZIONE:  è data dal percorso teso a valutare, in tempi medio-lunghi,  il quadro 
complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali, il grado di 
assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive disponibili nel 
contesto degli adulti di riferimento. Prevede inoltre la possibilità di instaurare una successiva 
relazione terapeutica. 
In questo ambito si definisce e mantiene il contesto di controllo e protezione del bambino, 
grazie alla legittimazione dell’Autorità Giudiziaria, al fine di realizzare il lavoro in condizioni 
idonee: si può approfondire la valutazione delle conseguenze traumatiche mediante 
un’indagine medico-psico-sociale, accompagnare il minore nel percorso giudiziario, 
comprendere il funzionamento delle dinamiche familiari sottese alla condotta dell’adulto 
maltrattante e valutare la possibilità di recupero delle risorse genitoriali, portare a conoscenza 
dell’Autorità le risultanze del lavoro svolto ed esprimere un parere sulle possibilità di recupero, 
ecc. 
 

d) TRATTAMENTO: nel caso di esito positivo della fase precedente, il trattamento è finalizzato a 
ripristinare le condizioni di sufficiente benessere per il bambino con i suoi genitori o almeno 
con uno di essi, a patto che questi/o siano in grado di agire in modo sufficientemente 
responsabile nei suoi confronti. Nel caso invece di esito negativo il trattamento è volto a 
favorire la sostituzione dei referenti genitoriali e l’elaborazione della loro perdita: l’azione è 
quindi finalizzata a permettere un distacco definitivo dai genitori riducendone, per quanto 
possibile, l’impatto traumatico. 
In quest’ultima fase si aiuta il minore ad elaborare il trauma subito e si tenta il recupero di una 
adeguata funzione genitoriale, ove possibile, con la reintegrazione della potestà genitoriale 
mediante: un sostegno di carattere sociale educativo alla famiglia, il rientro del minore nel caso 
di allontanamento “forzato”, la restituzione alla famiglia della piena autonomia.  
Nel caso di impossibilità nel confermare la funzione genitoriale si procede all’attivazione di 
risorse sostitutive per il bambino, quali ad esempio l’affidamento etero-familiare o l’adozione. 
 

Nell’importanza dell’alleanza terapeutica interpretata da un professionista che si mostri accogliente, 
fiducioso e non giudicante sta il possibile successo dell’intervento in situazioni di maltrattamento e 
abuso sui minori. 9 
Numerose ricerche 10hanno dimostrato che il bambino, la persona chiede e ritiene più di tutto utile e 
propedeutico all’aiuto, la percezione di essere accettato, compreso e ascoltato dall’operatore.  
Si tratta quindi di valutare la possibilità di utilizzare contestualmente il modello dell’indagine che 
consente di acquisire dati e quello di reciprocità che permette di riconoscere i bambini, le persone 
come “esperti” delle loro difficoltà e di valorizzare lo scambio d’informazioni, aiutandole a mettere in 
campo le proprie risorse interiori  e potenzialità (empowerment).  
                                                 
9
 Anderson, H. and Gollishian, H. (1992): The client is the expert: a not learning approach to therapy”, in Therapy as 

social construction. London, Sage. 
10

 David Howe (1993) “On being a client: understanding the process of counseling and psycotherapy”. London, Sage.  
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E’ pertanto opportuno: 

- lavorare con la famiglia, anche quando la situazione richiede interventi urgenti di tutela dei 
minori (“le famiglie hanno i problemi ma hanno anche le soluzioni”). Alla famiglia va 
attribuita la piena responsabilità anche in considerazione del ruolo importante e primario che 
riveste nella comunità come “operatore sociale”. Il coinvolgimento delle famiglie in gruppi 
e/o associazioni di auto-mutuo-aiuto, nell’ambito degli interventi per i minori è 
fondamentale. La famiglia deve poter essere coinvolta attivamente nel “progetto terapeutico”.  

- che la trasparenza caratterizzi sempre la comunicazione degli operatori. 
- proporre un’immagine “amica” del servizio e dei suoi operatori. 
- che l’eventuale segnalazione al sistema giudiziario, o a Organismi similari, sia compatibile con 

una prima valutazione professionale, documentata circa il fatto che vi sia una situazione di 
pregiudizio per la salute fisica e/o psichica del minore. 

- che tutte le figure professionali deputate ad intervenire sulle situazioni di abuso e 
maltrattamento garantiscano una professionalità specifica e qualificata, nonché una 
disponibilità al lavoro di rete. 

- garantire l’utilizzo di procedure professionali (diagnostiche, di lavoro sociale, di lavoro di rete, 
etc), fondate su strumenti attendibili e validati dalla comunità scientifica. 

La necessità di sostenere processi decisionali cosi delicati e tali da influenzare in maniera decisiva i 
destini dei bambini e delle loro famiglie, comporta necessariamente che la qualità degli interventi 
corrisponda ad un adeguato rigore metodologico. 
 
 
A conclusione sembra opportuno citare una frase di Maria Cristina Koch 11 che sintetizza quanto fin 
qui affermato: “Credo che il miglior modo per difendere i bambini sia quello di difendere e custodire i 
loro genitori, ricostituire i loro genitori nella loro dignità di adulti e in questo senso restituire dei 
genitori integri ai bambini”. 
 
  
ALCUNI DATI CHE PERMETTONO DI CONTESTUALIZZARE NEI DIVERSI PAESI 
PARTNER IL FENOMENO DELLA VIOLENZA E DEL MALTRATTAMENTO 

 
I dati, o alcune considerazioni che i dati permettono di evidenziare, sono riferiti a quanto fornito da 
ogni partner nella descrizione del proprio contesto di riferimento nazionale e/o regionale. Pertanto per 
il dettaglio di ogni paese partner si rinvia ai singoli report allegati mentre di seguito si procederà ad 
alcune comparazioni o specifiche interessanti rispetto al tema. 
 
 
                                                 
11

 Direttrice scuola triennale accreditata S.I.Co. – Società Italiana di Counseling 
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Incidenza percentuale della popolazione minore (0/18 anni) sul totale della popolazione 

 

paesi partner popolazione popolazione  % popol. minorile

minorile su popolazione

Bulgaria 7.528.103 1.442.628 19

Francia 64.700.000 16.175.000 25

Italia 60.045.068 10.804.889 18

Romania 21.423.400 4.284.680 20

Spagna 46.017.560 8.179.954 18

Europa 501.259.800 77.624.500 * 16 *

* minori 0/14 anni

 Come si può notare dai dati della tabella la percentuale di incidenza dei minori sul totale della 
popolazione è simile nei diversi paesi che fanno parte del progetto. Se però si considerano le 
proiezioni 2015/2020 sembrano amplificarsi alcune differenze qualitative, già presenti oggi all’interno 
dei dati riferiti alla popolazione ed a quella minorenne, che potrebbero influenzare maggiormente le 
politiche sui minori:  

 nei paesi come la Bulgaria e la Romania vi è un’ulteriore diminuzione della popolazione 
complessiva a carico prevalentemente delle fasce di età, per ambedue i generi, 0/ 14 anni e 15/ 
35 anni 

 negli altri paesi la popolazione complessiva aumenta ma mentre in Francia aumentano 
proporzionalmente anche i minori, in Italia e Spagna i bambini, specialmente nella fascia 0/2 
anni, diminuiscono o rimangono invariati (v. tabelle di dettaglio regionali) 

 
Le caratteristiche delle famiglie con minori 
 
I dati che verranno di seguito commentati riguardano le famiglie con minori. Per “famiglia” si intende 

“quell’insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, 
coabitanti, e quindi anche le persone sole”  
 

Percentuale di famiglie con minori sul totale delle famiglie 
 

Questo dato evidenzia come 1/4 della popolazione in 
Bulgaria fa parte di famiglie con minori, in Italia e Spagna 
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1/3 della popolazione mentre in Francia  più della metà della popolazione fa parte di una famiglia con 
minori. 
 
Relativamente al numero di minori presenti in queste famiglie la percentuale maggiore è data dalle 
famiglie con un solo figlio , alle quali si aggiungono, coprendo quasi il totale, le famiglie con due figli 
minori (solo in Francia ben il 10% delle famiglie ha tre o più minori).  
 
Rispetto invece alla tipologia di famiglie quelle monoparentali vanno dall'8% dell'Italia al 38% della 
Francia, mentre sia in Bulgaria che in Romania più dell'80% delle famiglie monoparentali è formata da 
mamma con figli. 
 
Le caratteristiche socio-demografiche della persona di riferimento della famiglia sono elementi 
importanti per meglio definire il contesto familiare in cui si collocano i minori. Infatti secondo quanto 
emerso da studi scientifici, il livello d’istruzione della persona di riferimento nonché la sua condizione 
e posizione professionale rappresentano un indicatore dell’ambiente socio culturale ed economico in 
cui il minore si colloca. 
Ad esempio, se si considera il titolo di studio si può notare che i valori più alti in Spagna sono relativi 
all’istruzione primaria e secondaria (circa il 50%), in Italia all’istruzione superiore (comprensiva anche 
della formazione professionale) pari al 41%, in Francia ai diversi livelli di laurea (circa il 31%). 
La condizione professionale vede invece in tutti i  paesi considerati (Francia, Italia, Romania e Spagna) 
una maggioranza di occupati (dal 71% della Romania al 96,7% della Francia) mentre per quanto 
riguarda la posizione professionale il valore più consistente è dato dagli impiegati e dagli operai, 
comunque dalle posizioni intermedie.  
 
In Italia le famiglie in cui sono presenti minori hanno mediamente a disposizione un reddito più 
elevato rispetto alle famiglie senza minori. Avere a disposizione un reddito più elevato non è tuttavia 
condizione sufficiente per indicare un potenziale economico più elevato: infatti va rilevato che le 
famiglie con minori sono spesso più numerose delle altre e quindi il reddito deve essere suddiviso per 
un numero maggiore di persone.   
Laddove la persona di riferimento è una donna il reddito medio è inferiore (in Francia ben il 16,2% 
delle famiglie è formata da donne sole con figli). In Romania le famiglie monoparentali sono 
rappresentate per ben 84,9% da donne con figli, il 53,3% da adulti che non sono attivi nel mercato del 
lavoro: essi sono o disoccupati o agricoltori (dove le entrate non sono regolari e quindi queste persone 
spesso non vengono considerate “occupate”), casalinghe, pensionati o aventi altro status e il 19% vive 
grazie ad una integrazione al reddito. 
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In Spagna il 19,7% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, in Francia il 15% circa dei bambini 
vivono in famiglie il cui tenore di vita è al di sotto di questa soglia (famiglie monoparentali, con adulti 
disoccupati, ecc.), in Romania il 32,3% dei bambini è esposto al rischio di estrema povertà e vive in 
famiglie residenti in zone rurali dove la persona di riferimento spesso non ha uno status professionale 
definito. 
 
 
I dati relativi ai minori (protezione, abusi, condanne penali, ecc.) 
 
E’ molto complesso comparare i dati relativi ai minori in quanto le rilevazioni dipendono dai diversi 
sistemi di protezione o giustizia presenti nei paesi partner. 
Per tale motivo sembra più opportuno fare rinvio ai singoli report ove sono presenti alcuni elementi 
che, a seconda del paese, forniscono una chiave di lettura, seppur sintetica, del fenomeno. 
 
 
Conclusione 
 
Come è possibile rilevare da questa sintesi e dai report analitici le condizioni di vita dei minori nei 
paesi partner sono piuttosto eterogenee per diversità nella composizione delle famiglie dove questi 
bambini vivono, per la formazione e la condizione professionale della persona di riferimento della 
famiglia stessa, per il reddito. Tendono però ad essere similari rispetto all’indicatore di povertà ed 
all’aumento delle difficoltà nei consumi, nell’acquisto in particolare di prodotti necessari (cibo, 
materiale scolastico, abbigliamento), nella diminuzione del reddito a disposizione.  
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E’ su tale situazione socio-economica che si innesta il fenomeno della violenza e del maltrattamento 
nei riguardi dei minori ed è per questo motivo che si rende indispensabile realizzare appieno, ed in 
ogni paese, modalità strutturate e precise di contrasto a questo fenomeno che rende “fragile” ogni 
società andando a colpire ciò che è il futuro di queste stesse società . 
 
 


