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Ascoltare i bambini nei procedimenti giudiziari
Si tiene oggi a Firenze un seminario nazionale
Si tiene oggi a Firenze, presso l’Istituto degli Innocenti, il seminario nazionale "Il diritto all'ascolto
del minore in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto" con la partecipazione di
magistrati, avvocati, medici, psicologi, ed operatori sociali.
Il Seminario, (Istituto degli Innocenti, Salone Borghini dalle 9.30 alle 17.00), è stato promosso dalla
rete di organizzazioni che monitorano lo stato di attuazione della Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia, in particolare Save the Children, CISMAI e Camera Minorile, con la collaborazione
dell'Istituto degli Innocenti, che da tempo è impegnato su questi temi.
La giornata è un momento di formazione del Gruppo CRC (Convention on the Rights of the Child,
gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Al centro dei lavori
le tematiche affrontate dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia nella Giornata di Discussione
Annuale del 2006, alla quale ha partecipato una delegazione del Gruppo CRC.
Il Comitato ONU nelle osservazioni rivolte all’Italia, - su cui il Governo Italiano sarà chiamato a
rispondere nel prossimo Rapporto Governativo alle Nazioni Unite, previsto per ottobre 2008 aveva espresso preoccupazione per il fatto che in Italia, "il diritto dei bambini ad essere ascoltati",
non sia adeguatamente garantito nei procedimenti che hanno diretto impatto su di loro, in
particolare nei casi di separazione dei genitori, divorzio, adozione, affidamento ma anche nei
procedimenti penali.
L’ascolto dei bambini nei procedimenti giudiziari è una pratica piena di difficoltà in tutti i paesi
europei. E’ una pratica che si può trasformare in una nuova vittimizzazione, perché gli intoppi, le
incongruenze e i ritardi degli iter giudiziari rappresentano fonti di disconferma per il bambino,
oppure lo espongono a situazioni per lui scarsamente comprensibili o che non tengono conto dei
suoi bisogni e delle sue opinioni.
Molte leggi nazionali in vari paesi europei richiamano a procedure speciali, ma queste non sempre
sono obbligatorie; spesso mancano strutture adeguate ad accogliere il minore per raccogliere la sua
testimonianza, non è diffusa la presenza di operatori specializzati e i tempi dei procedimenti
possono essere molto lunghi.
I lavori vengono aperti dall’intervento di Piercarlo Pazè, direttore della rivista Minorigiustizia, e poi
suddivisi in una Sessione Civile, moderata da Giulia De Marco, AIMMF Associazione italiana
Magistrati per i minorenni e per la famiglia), ed una Sessione Penale moderata da Donata Bianchi,
Istituto degli Innocenti.
A fine mattina (ore 12.45) e a fine pomeriggio (ore 16.30) è previsto uno spazio per il dibattito.
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