
Minori. Prestazioni essenziali da assicurare 

La sollecitazione del 
Garante Spadafora, 
che ha presentato al 

governo un 
documento: «Ridare a 

tutti pari dignità. Ci 
sono genitori disperati 
perché non vedono un 

futuro per i figli» 

ROMA. 

U n documento in otto pun
ti: la richiesta al governo di 
realizzare la «riforma delle 

riforme», che permetterà cioè di 
«garantire un futuro migliore ai 
bambini e agli adolescenti che vi
vono in Italia». È la proposta per la 
definizione dei "Livelli essenziali 
delle prestazioni" (Lep) per bam
bini e adolescenti, messa a punto 
dal tavolo di lavoro promosso dal 
Garante per l'infanzia e l'adole
scenza su impulso della rete "Bat
ti il cinque", con il coinvolgimento 
dei garanti regionali e delle asso
ciazioni che lavorano sul tema. 
Mentre il ministro per le Riforme 
e i Rapporti con il Parlamento, Ma
ria Elena Boschi, annuncia un «ta
volo permanente» da istituire pres

so la conferenza Stato-Regioni «nei 
prossimi mesi». 
La proposta contiene misure ge
nerali per l'attuazione dei diritti dei 
ragazzi, come quelli all'educazio
ne e all'istruzione, ma anche al gio
co, alla cultura e allo sport. Una 
parte consistente riguarda anche 
le misure speciali, per tutelare i mi
norenni in situazioni problemati
che: dalla prevenzione di maltrat
tamenti, violenze e abusi, alla tu
tela dei minori coinvolti nel siste
ma della giustizia penale, i disabi
li, i minori stranieri, i rom. 
«I livelli essenziali delle prestazio
ni servono a ridare a tutti pari di
gnità - sottolinea il Garante na
zionale dell'Infanzia, Vincenzo 
Spadafora -. In questo momento 
stiamo terminando un tour nel 
Paese, nel quale abbiamo raccol

to sia situazioni disagiate che tan
te buone prassi. Ma quello che col
pisce è la disperazione di molti ge
nitori che non possono assicurare 
un futuro ai loro figli». Perciò «fac
ciamo appello al governo», perché 
i livelli essenziali «sono fonda
mentali per permettere a tutti di 
lavorare meglio». H nodo sono le 
prestazioni da assicurare ai sog
getti, prevedendo appunto misu
re generali e speciali: «Abbiamo di
viso la proposta in otto raggrup
pamenti, ciascuno dei quali indi
vidua un livello essenziale», spie
ga Liviana Marcili, responsabile in
fanzia del Cnca. E non si chiedo
no risorse, ma impegni: «Serve u-
na scelta politica chiara che tenga 
conto dei principi costituzionali e 
delle norme». 
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