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BAMBINI MIGRANTI, L’EMERGENZA DEL SECOLO 

Oggi sono 244 milioni i migranti internazionali nel mondo con una 
crescita del 41% dal 2000 e di questi 31 milioni sono bambini. 
L’Europa è in numero assoluto il continente con il più alto numero 
di migranti, 76 milioni nel 2015. In Italia sono più di un milione, il 
91% è arrivato via mare e il 42% ha meno di 5 anni. 

Questi bambini rappresentano una sfida anche per i pediatri 
italiani che hanno il dovere di seguirli non solo da un punto di 
vista medico curando le loro malattie, ma anche seguirli nelle fasi 
s u c c e s s i v e p e r a i u t a r l i n e l l ’ i n t e g r a z i o n e .                                                                                                                  
Vi forniamo del materiale per approfondire ed interrogarsi sui 
diritti/problemi dei bambini migranti. 

Per Medici Senza Frontiere nel 2016 hanno perso la vita in mare 
su queste imbarcazioni “usa e getta” circa 4600 tra uomini, donne 
e bambini. Quest’ultimi rappresentano il 16% degli arrivi via mare 
e nel 88% sono minori non accompagnati. Sono nati anche 4 
bambini sulle navi di MSF. 

Epicentro pubblica una panoramica sulle attività intraprese per la 
tutela della salute fra le persone migranti. 

www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/aggiornamenti.asp 

Nella SIP dal 1992 esiste un Gruppo di Lavoro Nazionale per il 
Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria (GLNBM), che 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/aggiornamenti.asp
http://www.sip.it/pianeta-sip/glnbi-gruppo-di-lavoro-nazionale-per-il-bambino-immigrato


si ispira alla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 
1989, divenuta legge italiana nel 1992. 

Al convegno del 2014 “ Un mare di Bambini” era già stato 
formulato un Manifesto Ufficiale per garantire da parte delle 
istituzioni l’accoglienza e l’integrazione di tutti i minori migranti, 
un diritto sancito dall’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni già nel 2012 obiettivo solo in parte raggiunto. 

Al convegno SIP di novembre 2016 a Firenze si è parlato anche 
della sottoscrizione di ben 25 Società Scientifiche ( oltre 18 
società affiliate alla SIP, FIMP, ACP, CIPE, FISPEOS, ONSP, SIMP, 
SINPIA) di un Manifesto per una Mobilitazione Generale in difesa 
dei Bambini Migranti per creare un sistema nazionale per la 
protezione e l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti 
migranti in strutture adeguate. 

Inoltre è stato presentato un v ideo “Come tutt i i 
bambini” (https://youtu.be/YHBlOzPuwpA) per sensibilizzare gli 
operatori sanitari e le istituzioni al diritto di tutti i bambini 
stranieri ad essere assistiti dal pediatra di famiglia, 
indipendentemente dalla storia migratoria e dalla condizione 
giuridica dei genitori. 

SAVE THE CHILDREN ha pubblicato un recente studio 

Atlante dell’Infanzia (a rischio) un viaggio nell’Italia dei bambini 
e con i bambini per portare alla luce la dura realtà dell’infanzia a 
rischio, ma  anche per valorizzare le risorse e le capacità di 
resilienza dei minori per resistere a situazioni di precarietà e 
superare condizioni di vita difficili. 

Potrebbe essere utile in alcuni casi conoscere le norme per 
l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati (17 
gennaio 2017) dal sito ACP 

PROSSIMO INCONTRO APREF 

L'ESPERIENZA MUSICALE IN ETA' PRECOCE 

Mercoledì 22 febbraio in sede da confermare 

http://sip.it/wp-content/uploads/2013/11/Appello-delle-societ%C3%A0-scientifiche-migranti_Manifesto-11.pdf
https://youtu.be/YHBlOzPuwpA
https://www.savethechildren.it/press/infanzia-italia-quasi-un-minore-su-tre-rischio-di-povert%C3%A0-ed-esclusione-sociale-presentato
http://www.acp.it/2017/01/norme-chiare-sullaccertamento-delleta-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-10179.html


Con il Direttivo abbiamo deciso di realizzare questo evento per 
rispondere ad un'esigenza sollevata dal territorio: genitori e 
associazioni musicali, interessati all’argomento, nella provincia di 
Padova non trovano interlocutori in loco e perciò e si rivolgono a 
pediatri di altre provincie. Con il direttivo abbiamo deciso di 
approfondire l’argomento per provare a rispondere a queste 
richieste. 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI APREF 22 FEBBRAIO 2017 ORE 
18,00 

Quest’anno l’assemblea dei soci si svolgerà alla fine dell’evento 
formativo sperando in una maggiore presenza, partecipazione e 
condivisione dei contenuti  

SAVE THE DATE 

PER LA PEDIATRIA FUTURA: ANNO 2017- IL DIALOGO PER UN 
PROCESSO CONDIVISO 

17-18 marzo 2017 

VACCINARSI SALVA LA VITA (FIMP-CESPER) 

5 aprile 2017 

Rinnovo quota associativa APREF 

Si conferma che la quota di iscrizione all’ APREF è di 130 euro. 
L’importo viene riscosso tramite bonifico bancario presso la Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Ag. Madonna Pellegrina di Padova.  

Codice IBAN: IT82E0103012157000001836710. Causale: quota 
associativa APREF 2017.  

                                                               Il Direttivo


