MOZIONE EX ART. 109
PREMESSO CHE
• La piaga della mendicità giovanile ha assunto nella città di Roma una
dimensione quantitativa estremamente diffusa ed allarmante.
• Tale fenomeno appare ulteriormente accresciuto in seguito all’ingresso
nella comunità europea dei paesi dell’Est Europeo tanto da far
sospettare che possa esistere un vero e proprio fenomeno criminale
dedito alla tratta e allo sfruttamento dei minori.
• L’unica iniziativa adottata dal Comune di Roma per debellare tale
problematica e favorire il recupero dei minori è stata l’istituzione nel
2003 di un Centro di Contrasto della Mendicità Giovanile .
• Nonostante la dedizione e professionalità degli operatori tale, unica,
struttura appare assolutamente insufficiente a fronteggiare la
problematiche esposta anche in considerazione
dell’aumento
esponenziale dei minori costretti a mendicare.
CONSIDERATO CHE
• Contrastare efficientemente il fenomeno della mendicità minorile non
significa soltanto condurre una battaglia di civiltà ma soprattutto
restituire a migliaia di bambini i loro diritti fondamentali al gioco,allo
studio ,ad una crescita serena.
• Fino ad ora le misure messe in campo dall’Amministrazione Comunale
di Roma si sono dimostrate di gran lunga inadeguate a contrastare il
fenomeno della mendicità minorile.
• Stante la delicatezza dei temi e dei soggetti coinvolti appare opportuno
che Il Comune di Roma dia luogo ad iniziative più incisive , continuative
e risolutive rispetto a quanto posto in essere fino ad ora.

Il Consiglio Comunale di Roma
IMPEGNA
Il Sindaco e gli Assessori competenti ad adottare tutte le possibili iniziative
finalizzate a contrastare e a debellare in tempi brevi la piaga della
mendicita’ infantile ed in particolare a:
- Incentivare gli strumenti di azione sociale fino ad oggi adottati
dall’Amministrazione Comunale per contrastare tale fenomeno

potenziando le strutture e l’organico dell’unico Centro di Contrasto alla
Mendicità Infantile oggi esistente nella città di Roma .

- Creare una specifica struttura del corpo della Polizia Municipale
finalizzate alla repressione del fenomeno e a coadiuvare il personale
d’intervento e di assistenza sociale.
- Indirizzare con maggior continuità l’attività della Polizia Municipale e
degli organi comunali preposti su tutto il territorio cittadino su tali
tematiche con particolare attenzione all’ individuazione dei bambini
costretti a mendicare dalle proprie famiglie e quelli invece oggetto di
tratta,nonchè all’ accertamento degli obblighi scolastici disattesi dai
minori costretti a mendicare.
- Promuovere una capillare campagna informativa rivolta alla
cittadinanza che disincentivi la carità di strada quale strumento che
determina la tratta dei minori e favorisca la tempestiva segnalazione
alle forze dell’ordine dei casi di mendicità infantile.

-Adottare un piano specifico d’intervento che coinvolgendo le realtà sociali
ed istituzionali cittadine e nazionali possa in tempi brevi debellare la piaga
della mendicità infantile nella città di Roma.
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