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Il Diritto alla Salute

Salute fisica
Salute mentale
Salute sociale

Dal 2007 Fimp, Sip, Simm 

hanno condiviso 

la promozione dei diritti dei bambini migranti



Diritto di asilo per i minori
dichiarazione di Ginevra del 1924

Dichiarazione dei diritti del Fanciullo del 1959

La Carta dei Diritti del Fanciullo 1989

Ratificata in Italia con la Legge 176 del 1991
Art 22- Diritto di asilo

Art 27-Abbattimento stato di indigenza                           
Art 38-protezione nei conflitti armati
Art 39-recupero psicofisico vittime di violenza e guerra

Art 44-istituzione del Comitato delle NU per i Diritti del bambino
Proposta alla Fimp di partecipare al gruppo CRC



In Italia la protezione del minore regolare e irregolare
promossa

-Art 2 della Costituzione 
-Art 10 della costituzione
-Ratifica della Convenzione di Ginevra nel 1954
-Abolizione della limitazione geografica nel 1990 (legge Martelli)
-Ratifica della Convenzione di New York nel 1991
-Legge Turco Napolitano del 1998

offuscata
--Legge Bossi-Fini del 2002 
con relativo regolamento attuativo  del 2005
-Pacchetto sicurezza del 2009 - reato clandestinità

ribadita
-Circolare del Ministero Interno 7 Agosto 2009
( iscrizione anagrafica del neonato e minore irregolare)



PRESIDENZA NAZIONALE
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 – 00161 Roma

Sabaudia  13  maggio  2007

Al Ministro per la Salute
Al Ministro per le Politiche Sociali

Al Ministero delle Politiche per la Famiglia

La Federazione Italiana Medici Pediatri, nell’incontro odierno, ha formulato il presente documento:
In riferimento alla recente direttiva Amato – Mastella sul diritto di asilo dei minori non accompagnati

la FIMP propone
di equiparare a tale categoria di bambini immigrati i bambini clandestini, di strada, i figli di 

nomadi e di profughi, ai quali va riconosciuto e concesso il diritto di asilo per motivi umanitari, e 
quindi nella condizione di bambini richiedenti asilo il diritto di accesso alla pediatria di famiglia.

Il presente documento verrà posto all’attenzione e alla firma dell’UNICEF e del GLNBI della SIP. 

F.I.M.P. – Federazione Italiana Medici Pediatri
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. Giuseppe Mele
Il 10 Ottobre 2007, già sottoscritto , a nome dalla Società Italiana di Pediatria , 

dal Presidente Prof. Pasquale Di Pietro
Dal Dr. Mauro Zaffaroni , Segretario Nazionale del Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino 

Immigrato della SIP
Dal Dr. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Successivamente sottoscritto dall’UNICEF e dalla SIMM.



Appelli congiunti 

per il diritto alla cittadinanza

per l’iscrizione all’anagrafe
del bambino irregolare



Per i minori migranti regolarmente soggiornanti
Percorso assistenziale condiviso con SIP per i

minori immigrati di recente
per 

Adozioni Internazionali
ricongiungimento

minori non accompagnati

Sabaudia 2010 
Corso interregionale Lazio Abruzzo 

con SIP Lazio e Abruzzo 
e FIMP Lazio e Abruzzo 
Regione Lazio e Abruzzo

Congresso FIMP 2010
Congresso SIP 2010

dalla condivisione del protocollo alla presa in carico           
al bilancio di salute dedicato

in Abruzzo audizione e tavolo tecnico regionale
con referenti regionali FIMP



Proposta alla FIMP di condivisione

Il Documento Congiunto 

SIP SIMM 

www.sip.it, www.glnbi.org
derivato dal Convegno Nazionale Congiunto

SIP, GS GLNBI e SIMM

di Chieti di Novembre 2010

con SIP REGIONALE, 

FIMP ABRUZZO E FIMP CHIETI

“SIP e Simm chiedono 

maggiori tutele per i minori migranti” 

http://www.sip.it/
http://www.glnbi.org/


I tre punti fondamentali

Diritto alla salute e dei privilegi connessi con la 

cittadinanza

per tutti i bambini italiani e stranieri presenti in Italia

Iscrizione al SSN di tutti i minori compresi gli 
irregolari

Estendere il permesso di soggiorno per parto
a 12 mesi 



Sul piano strettamente sanitario
la SIMM e il GLNBI della SIP, 

nell’incontro di Chieti del 19 e 20 Novembre 2010, 
hanno ribadito la necessità di 

elaborare percorsi formativi, strategie di prevenzione e sorveglianza 
sanitaria, percorsi diagnostico – assistenziali,

applicabili in ospedale e sul territorio,

per migliorare le conoscenze e gli interventi per il controllo, in Italia, di 
patologie che, 

ancorché a bassa prevalenza, 
costituiscono nel contesto culturale italiano 

una sfida per il medico e il pediatra e 
per le istituzioni sanitarie e scientifiche 

in popolazioni a rischio,
per precarie condizioni socioeconomiche 

o per la provenienza da paesi ad alta endemia



Formazione dei pediatri
mediante corsi regionali allargati a tutta 

l’area pediatrica (integrazione ospedale-territorio) 
su

malattie e migrazioni, Malattie Tropicali
TBC, Lue, Parassitosi, Malaria ecc

pediatria multietnica

IL BAMBINO VIAGGIATORE

Corso di formazione 
per i pediatri aquilani maggio 2011



VIAGGI INTERNAZIONALI

E

PREVENZIONE



Ma anche preparazione dei pediatri
al riconoscimento dei

FATTORI DI RISCHIO
per maltrattamento e sfruttamento

dei minori di tutte le etnie

- la povertà                                         
- la mancanza di servizi per la famiglia 
sono fra i principali fattori che minano i 
diritti dei bambini



Alcuni commenti sul presente per azioni future

Il problema della 

cittadinanza:

In Europa

In Italia

Il Trattato di Lisbona 

Il problema della salute                                    
degli immigrati “irregolari”

La risoluzione del Parlamento Europeo

del 14 marzo 2011

“riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'Unione Europea”

in cui si chiede agli Stati membri di affrontare le 
disuguaglianze nell'accesso alle cure sanitarie anche 

per gli immigrati irregolari 



Le attuali norme legislative italiane
in netto contrasto con la Legge Turco Napolitano                                                      
con la Convenzione di New York ,                                                             
con la Carta dei Diritti d’Europa 

L’obbligo di segnalazione degli immigrati irregolari, in contrasto con la 
protezione umanitaria se si tratta di profughi

Il medico non ha l’obbligo di segnalare

Diritto all’iscrizione all’anagrafe del neonato e minore anche se irregolare, 
dichiarato dall’articolo 7 della Convenzione di New York, successivamente 
riconosciuto da una circolare del Ministero dell’Interno del 7 Agosto 2009, 
di fatto impedito dal reato di clandestinità

La gravidanza e il permesso di soggiorno della madre clandestina limitato ai 
sei mesi dopo il parto

Il respingimento e il reimpatrio dei minori non accompagnati, indiscriminati 
sui barconi, e non solo, giuridicamente tutelati dalle leggi vigenti e dalla 
direttiva Amato – Mastella del 2007

Ma qualcosa sta cambiando……………                   
l’Europa ci chiama e “richiama”…….



La FIMP e la Senatrice Serafini

Dal 2007 ( allora Presidente) 
ad oggi ( Vicepresidente commissione parlamentare infanzia e 

adolescenza)

Aula Senato 26 maggio ore 15 interrogazione urgente sul 
calendario vaccinale

Precedentemente
Diritto di asilo ( doc Sabaudia da me presentato)

Diritto alla salute del minore con elevazione età di assistenza 
pediatrica

Diritto alla salute per il bambino figlio di immigrati irregolari
Calendario vaccinale e LEA

Diritto alla Cittadinanza per i bambini stranieri
(gruppo ristretto cui ho partecipato come FIMP)



L’Italia fanalino di coda d’Europa

Il Rapporto Unicef 2010
La condizione dell’infanzia in 

Italia
Diritti negati

- a tutti i bambini italiani e stranieri presenti 
sul territorio italiano

- a tutte le donne italiane e straniere
nell’ambulatorio pediatrico

Solidarietà fra madri
Sostegno agli 

“assistenti di volo” multietnici

cultura della cittadinanza europea e universale



Una Rete Nazionale
con una prospettiva europea

(Trattato di Lisbona e Carta dei Diritti)
per i Bambini Migranti                      

Flussi informativi
out
in

che possano circolare in tutta 
l’Area Pediatrica

per la promozione dei diritti
dei minori migranti e di tutti i bambini



Il gap della Comunicazione                
nell’era del Sistema ICT

Maggiore consapevolezza dei medici
di essere partecipi del sistema

formazione alla inclusione nel sistema

impegno comune per una 

migliore comunicazione
fra 

Pediatri di Famiglia
Ospedale – Territorio

Regioni
Nazioni

Fra Italia ed Europa
Continenti

Fra Europa e Paesi di provenienza degli immigrati
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Da Sabaudia 2007 
a Torino 2011

un lungo viaggio ininterrotto
per costruire qualcosa di nuovo………

………anzi di antico

Sottoscrizione del Patto 
SIP -SIMM - FIMP 
per i Minori Migranti

Promozione dei diritti dei bambini migranti in 
Italia e in Europa

sostegno alla 
genitorialità multietnica
nei nuovi flussi migratori

che stanno cambiando l’Italia l’Europa e il Mondo



SINTESI DELLE PROPOSTE:

1-FIMP nel gruppo CRC

2-Condivisione del Documento SIP SIMM

3-Poster Bambino Viaggiatore

4-Sottoscrizione del Patto FIMP SIP SIMM
per la Promozione dei Diritti dei Minori Migranti

in Italia e in Europa

5-Tavola Rotonda al Congresso FIMP di Torino
per ufficializzare il Patto e l’accoglimento delle proposte

non necessario l’inserimento nell’ ECM se troppo tardi in quanto 
sono passi di

comunicazione e policy
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