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Consiglio d'Europa. Assemblea 
parlamentare, Risoluzione del 26 novembre 
2021, n. 2410, Best interests of the child and 
policies to ensure a work-life balance

Consiglio d'Europa. Assemblea 
parlamentare, Raccomandazione del 26 
novembre 2021, n. 2216, Best interests of 
the child and policies to ensure a work-life 
balance

In questi due atti l ’Assemblea parlamentare affronta il tema del 
superiore interesse delle persone di minore età in rapporto alle 
politiche dirette a garantire un equilibrio tra lavoro e vita privata. 
Nella Raccomandazione, l'Assemblea parlamentare ribadisce che 
il superiore interesse deve essere considerato uno degli obiettivi 
finali del Consiglio d'Europa, in modo da poter garantire che ogni 
bambino, bambina e adolescente inizi la vita nel modo migliore. 
Trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata senza 
pregiudicare il superiore interesse delle persone di minore età 
è una sfida per le autorità. Si tratta, inoltre, anche di un bisogno 
sociale, economico, politico e demografico. Questa nuova ambizione 
richiede la cooperazione delle autorità nazionali, delle autorità locali 
e regionali, dei genitori e dei professionisti. È necessario, dunque, 
intervenire per colpire alla radice la povertà e l'esclusione di bambini, 
bambine e adolescenti e soddisfare i bisogni dei loro genitori, 
raccogliendo le risorse necessarie perché possano crescere in 
maniera armoniosa. Nella Risoluzione, l'Assemblea rileva, tra le altre 
cose, che gli Stati membri del Consiglio d'Europa devono soddisfare i 
requisiti di una ripresa economica tenendo presenti le conseguenze 
socioeconomiche della pandemia causata dal Covid-19. L'Assemblea 
è fortemente preoccupata che l'equilibrio tra la vita professionale 
e quella privata dei genitori possa essere compromesso in questo 
contesto. Questo equilibrio è particolarmente importante in tempi 
di crisi in cui le persone di minore età hanno bisogno di sostegno e 
protezione ancora maggiori. Tenendo presenti queste considerazioni, 
e al fine di soddisfare adeguatamente i bisogni delle persone di 
minore età e delle loro famiglie, l'Assemblea esorta gli Stati membri 
del Consiglio d'Europa ad adottare una serie di importanti misure.
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