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GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

XXII PREMIO

Comunicato dell’Associazione Internazionale Regina Elena

Come ogni anno dal 1989, la
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena festeggerà oggi la Giornata internazionale dei Diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e conferirà il
suo prestigioso Premio internazionale per le azioni a favore
dell’infanzia (Prix international
pour les actions en faveur de
l’enfance), fondato nel 1989.
Il XX Premio è stato attribuito
alla Città di Marsiglia ed all’Associazione Parole d’enfant il 20
novembre 2009, mentre quello
del 2010 (XXI) ha ricompensato
l’azione per l’infanzia nel Regno
del Marocco.
Numerosissime altre iniziative
internazionali, nazionali e locali
si svolgeranno oggi a cura del
Sodalizio intitolato alla “Regina
della Carità”.

La protezione dei bambini è una priorità
Coerentemente con i propositi di accresciuta attenzione all'equità sociale, ci auguriamo infatti che essa si estenda alle categorie più vulnerabili
e che ci sia un rinnovato impegno nei confronti dei diritti dei bambini.
Sono terribili i dati diffusi dalla Polizia di Stato, secondo i quali nel
2010 è aumentato il numero dei bambini in Italia vittime di abusi e violenze. Senza poi mai dimenticare che i minori con disabilità sono, nel
mondo ed in Italia, tra i più esposti a questo genere di veri e propri crimini.
Aumenta, purtroppo, il numero dei bambini in Italia vittime di abusi e
violenze: dai 4.187 reati registrati dalla Polizia di Stato nel 2009 si è
passati infatti ai 4.293 nel 2010. Forte è anche l'incremento del numero
dei reati riguardanti la prostituzione minorile: 55 in più del 2009.
Per quanto concerne poi i minori vittime di violenza sessuale, nel 2010
sono stati ben 763, cui si aggiungono 349 vittime di violenza sessuale
aggravata. E ancora, 186 bambini e adolescenti sono stati picchiati da
familiari e tutori a tal punto da richiedere assistenza medica e da fare
scattare una denuncia per abuso dei mezzi di correzione e disciplina,
1.004 hanno subito gravi maltrattamenti in famiglia, 319 sono stati abbandonati. Il tutto senza mai dimenticare che tra i bambini, quelli con
disabilità sono certamente tra i più esposti ad abusi e violenze.
Nella loro crudezza i dati delineano una situazione d'emergenza e dimostrano nuovamente che è sempre più necessaria la prevenzione della
violenza sull'infanzia in Italia e nel mondo. Perché tutti possono e devono fare qualcosa contro il terribile fenomeno della violenza e dei
maltrattamenti sui bambini. Un fenomeno che presenta effettivamente
cifre da brivido: le Nazioni Unite stimano che da 500 milioni a 1 miliardo e mezzo di minori siano sottoposti a qualche forma di violenza o
abuso. Le conseguenze sono spesso indelebili nella vita dei più piccoli
e vulnerabili tra gli esseri umani.
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La giuria del XXII Premio internazionale per le azioni a favore
dell’infanzia ha registrato 78
candidature, tra le quali 24 in
Europa, 22 in Africa, 15 in Asia,
14 in America latina e del sud e
3 in Oceania.
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