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RASSEGNA GIURIDICA

In questi due atti, l’Assemblea parlamentare tratta il tema dell’estrema
povertà infantile. Nella Raccomandazione ricorda, innanzitutto, che
la povertà infantile è ben lontana dall'essere sradicata in Europa e
che, sulla scia della pandemia da Covid-19, ha ripreso ad aumentare
dopo decenni di miglioramento della situazione. L'Assemblea propone
di sfruttare lo slancio della pandemia da Covid-19 per riaccendere
l'obiettivo globale originario di porre fine alla povertà estrema entro
il 2030. L'Assemblea sostiene l'azione intrapresa dall'Ue in merito
all'attuazione della Garanzia europea per l'infanzia e invita il Comitato
dei ministri a sostenere questa iniziativa tenendo conto, innanzitutto,
dell'urgenza di affrontare l’estrema povertà infantile al fine di
sradicarla entro il 2030, in conformità con l'Obiettivo di sviluppo
sostenibile 1.2 delle Nazioni Unite. Inoltre, l’Assemblea, incoraggia
gli Stati membri del CoE a porre il superiore interesse delle persone
di minore età e il loro benessere al centro delle politiche pubbliche
per combattere la povertà estrema entro il 2030 e a sostenere gli
sforzi per garantire che le loro opinioni siano prese in considerazione
quando si introducono politiche in materia. Nella risoluzione,
l’Assemblea invita gli Stati membri del CoE ad adottare un approccio
olistico nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche
dirette a combattere l'estrema povertà infantile. Ciò comporterà
delle valutazioni d'impatto che tengano conto di tutti gli aspetti di
questa povertà, come le violazioni del benessere e del superiore
interesse delle persone di minore età, senza discriminazioni per
quanto riguarda le origini, l'ambiente di nascita, la famiglia, il genere
o l'orientamento personale. L'Assemblea esorta gli Stati membri
a investire in maniera importante nella lotta all’estrema povertà
infantile e a riprendere rapidamente l'impegno verso gli obiettivi iniziali
fissati dalle Nazioni Unite. L'obiettivo di questo impegno è quello di
stabilire l'equità ambientale attraverso, tra le altre cose: la garanzia
che tutte le persone di minore età che vivono in Europa godano di
una protezione sociale completa e gratuita, in grado di fornire cure
adeguate e appropriate, contribuendo contemporaneamente a una
migliore comprensione delle sfide della convivenza; la mobilitazione
delle ingenti risorse necessarie per avviare una politica approfondita
dei primi mille giorni di vita al fine di contrastare le disuguaglianze
che si sviluppano in questo periodo decisivo dell'infanzia e la garanzia
che tutte le persone di minore età abbiano diritto al cibo in quantità
e qualità sufficienti.
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