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Non dimentichiamoci dei bambini
afghani

Nel corso delle scorse settimane numerose associazioni, coalizioni ed enti quali l’Autorità

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica e delle

istituzioni il tema della tutela dei minori afghani.

La situazione nel Paese era e resta drammatica: secondo l’UNICEF circa 10 milioni di bambini in

Afghanistan hanno bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere, un numero stimato di 4,2

milioni di bambini non vanno a scuola, fra cui oltre 2,2 milioni di bambine. Circa 435.000 bambini e

AREE TEMATICHE
Misure generali di attuazione della
CRC in Italia
(https://gruppocrc.net
/tema/misure-generali-di-
attuazione-della-crc-in-italia/)

I principi generali della CRC
(https://gruppocrc.net/tema/i-
principi-generali-della-crc/)

I diritti civili e le libertà

Non dimentichiamoci dei bambini afghani - Gruppo CRC https://gruppocrc.net/non-dimentichiamoci-dei-bambini-afghani/

1 di 7 23/09/2021, 15:32



donne sono sfollati interni. (per approfondimenti clicca qui (https://www.unicef.it/media

/afghanistan-circa-10-milioni-di-bambini-hanno-bisogno-di-assistenza-umanitaria/) )

(https://www.unicef.it/media/afghanistan-circa-10-milioni-di-bambini-hanno-bisogno-di-

assistenza-umanitaria/).

Secondo i dati riportati da Save the Children l’Afghanistan già prima dell’attuale crisi era il secondo

paese del mondo con il più alto numero di persone colpite dall’emergenza fame, 2 milioni di bambini

soffrono di malnutrizione, a giugno è stato dichiarato lo stato di siccità, per la seconda volta in

quattro anni, e si stima che entro l’anno la metà di tutti i bambini sotto i cinque anni soffrirà di

malnutrizione. (Per approfondimenti clicca qu (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo

/risposta-alle-emergenze/emergenza-afghanistan)i ).

Nell’ultimo rapporto del Segretario Generale dell’Onu sui bambini e il conflitto armato in

Afghanistan (maggio 2021) le Nazioni Unite hanno verificato 3.061 gravi violazioni contro 2.863

bambini, hanno verificato il reclutamento e l’uso di 196 ragazzi, hanno verificato l’uccisione

(760) e la menomazione (1.859) di 2.619 bambini. Inoltre è stato verificato un totale di 152

attacchi a scuole (62) ed ospedali (90).

Dall’Afghanistan con l’operazione di evacuazione umanitaria ‘Aquila Omnia’ sono state traferite

in Italia 5011 persone, di cui 4890 afgani (2145 uomini, 1345 donne, 1400 bambini). (Per

approfondimenti leggi l’ Audizione presso le Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di

Camera e Senato del Generale L. Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice

Interforze (COVI), sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi  )

(https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=4363)

A fronte di questa situazione e dati sconcertanti non possiamo che condividere le

preoccupazioni ed istanze sollevate dal Tavolo Minori Migranti*, che nella posizione resa

pubblica e condivisa con le istituzioni italiane, evidenzia anche come “Nessuno dei bambini nati
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e vissuti in Afghanistan ha conosciuto altro che il conflitto, tutti hanno vissuto con la certezza

che gli esplosivi o le bombe potessero colpirli in qualsiasi momento. Ciò che rimane dopo

vent’anni, è una generazione di bambini e bambine le cui vite sono state distrutte dalla miseria

e dalla guerra.”

“Al fianco dell’attenzione per i minori giunti in Italia con le evacuazioni, non possiamo permetterci di

dimenticare le migliaia di bambini, bambine e adolescenti ancora nel paese o bloccati nel limbo

della rotta migratoria verso Occidente, in Turchia, in Grecia, sulla rotta balcanica e alle nostre

frontiere nord, spesso vittime di respingimenti a catena, di violenza diretta e assistita, di

sfruttamento, abusi e traffico di esseri umani.

In quanto realtà attive per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e dei diritti dei migranti riunite

nel Tavolo Minori Migranti, e sulla base dell’esperienza maturata con le nostra attività sul campo e

con la nostra conoscenza e vicinanza, da molti anni, ai minori afgani in arrivo in Italia, vogliamo

dunque richiamare l’attenzione su questi tre aspetti:

1) La necessità di garantire un’accoglienza con i più alti standard qualitativi per le famiglie con

bambini e i minori non accompagnati giunti con le evacuazioni e, analogamente, per quelli arrivati o

in arrivo – ora, e presumibilmente in misura maggiore in futuro – attraverso i canali informali, tra cui

minori e famiglie in transito dalle frontiere terrestri a nord dell’Italia.

2) L’urgenza di organizzare trasferimenti sicuri e legali fuori dal paese per i bambini e le bambine

che si trovano attualmente in Afghanistan in condizione di rischio e di vulnerabilità e di favorire

canali legali interni all’EU, tra cui meccanismi di relocation, per le famiglie e i minori già evacuati;

3) La necessità di garantire protezione e assistenza umanitaria ai bambini e alle bambine rimaste nel

paese attraverso il supporto e il finanziamento degli interventi a tutela dell’infanzia e

dell’adolescenza e dei diritti umani.”

(https://gruppocrc.net
/tema/protocolli/)

PUBBLICAZIONI

I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia. Le
risorse dedicate all’infanzia
e all’adolescenza in Italia.
(https://gruppocrc.net
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In occasione del 30° anniversario dalla ratifica

della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza (CRC) in Italia, avvenuta il 27

maggio 1991 con la Legge 176/1991, il Gruppo

CRC ha pubblicato un nuovo documento di

monitoraggio dedicato al tema delle risorse per

l’infanzia e l’adolescenza:“I diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza in Italia – Le risorse dedicate…
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Il Gruppo CRC condivide quindi la necessità di garantire un’accoglienza adeguata ai
minori che sono stati accolti in Italia ma anche di non dimenticarsi di quanti sono rimasti
nel Paese o sono in fuga lungo la rotta, garantendo loro l’accesso a tutti diritti sanciti dalla
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

A cura del Coordinamento del Gruppo CRC

 

*Il Tavolo Minori Migranti è un network di organizzazioni attive per l’attuazione della L.47/2017

sulla protezione dei minori non accompagnati e più in generale per la tutela dei minori

migranti. E’ coordinato da Save the Children Italia e composto da: Ai.Bi., Amnesty International

Italia, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR, CISMAI,

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – CNCA, Defence for Children International Italia,

Emergency, INTERSOS, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, SOS Villaggi dei Bambini, Terre des

Hommes.

 

Link di approfondimento:

 

Le raccomandazioni del tavolo Minori Migranti per la protezione e l’accoglienza dei
minori afghani (https://cismai.it/minori-afgani-le-raccomandazioni-del-tavolo-minori-
migranti-per-la-protezione-e-laccoglienza/)

 

Profughi afghani, l’Autorità garante chiede informazioni sui minorenni accolti in Italia
(https://www.garanteinfanzia.org/news/profughi-afghani-autorita-garante-chiede-
informazioni)

11° Rapporto CRC
(https://gruppocrc.net
/documento/11-rapporto-crc/)

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

11° Rapporto di aggiornamento sul

monitoraggio della Convenzione sui diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 20

novembre 2020. Il Gruppo CRC celebra il suo

ventennale e pubblica l’11° Rapporto CRC in

occasione della giornata internazionale

dell’infanzia e dell’adolescenza, in un momento

in cui è in corso la seconda…

10° Rapporto CRC
(https://gruppocrc.net
/documento/10-rapporto-
crc/)

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

10° Rapporto di aggiornamento sul

monitoraggio della Convenzione sui diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Il 20

novembre 2019 si è celebrato il trentennale

della CRC (Convention on the Rights of the

Child) ed è stata l’occasione per riaffermare la

centralità della stessa nel quadro degli Obiettivi

di…
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Rapporto annuale del Segretario Generale dell’ONU sui minorenni e conflitti armati
(https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=E&Area=UNDOC)

Ultimi articoli in Editoriali

Non dimentichiamoci dei bambini afghani (https://gruppocrc.net/non-
dimentichiamoci-dei-bambini-afghani/)

Il bi-sogno di una scuola buona per tutte e tutti (https://gruppocrc.net/il-bi-sogno-
di-una-scuola-buona-per-tutte-e-tutti/)

ORA PARLIAMO NOI – 5.713 voci di giovani che guardano al futuro
(https://gruppocrc.net/ora-parliamo-noi-5-713-voci-di-giovani-che-guardano-al-
futuro/)

Le risorse dedicate all’infanzia e all’adolescenza in Italia: nuovo dossier del Gruppo
CRC (https://gruppocrc.net/le-risorse-dedicate-allinfanzia-e-alladolescenza-in-
italia-nuovo-dossier-del-gruppo-crc/)

30 anni di investimenti per i diritti dell’infanzia: poche risorse o poca efficacia?
(https://gruppocrc.net/30-anni-di-investimenti-per-i-diritti-dellinfanzia-poche-
risorse-o-poca-efficacia/)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità per la nuove generazioni?
(https://gruppocrc.net/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-unopportunita-
per-la-nuove-generazioni/)

Bambini e adolescenti: dopo. (https://gruppocrc.net/bambini-e-adolescenti-dopo/)

L’Europa adotta la Child Guarantee e una Strategia sui diritti dell’Infanzia
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(https://gruppocrc.net/leuropa-adotta-la-child-guarantee-e-una-strategia-sui-
diritti-dellinfanzia/)

La partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze: un
diritto a metà (https://gruppocrc.net/la-partecipazione-dei-bambini-e-delle-
bambine-dei-ragazzi-e-delle-ragazze-un-diritto-a-meta/)

Legge di bilancio: quali sono le misure in favore delle persone di minore età con
disabilità (https://gruppocrc.net/legge-di-bilancio-quali-sono-le-misure-in-favore-
delle-persone-di-minore-eta-con-disabilita/)

Archivio Editoriali » (https://gruppocrc.net/category/editoriali/)
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