
Manifesto della Società Italiana di Pediatria e delle associazioni scientifiche e 

professionali  dell’area pediatrica per una mobilitazione generale in difesa dei 

bambini migranti nel Mar Mediterraneo 

 

Le associazioni scientifiche e professionali dell’area pediatrica fanno appello alle 

istituzioni nazionali, europee ed internazionali perché assumano iniziative 

straordinarie per tutelare la vita e la salute di bambini migranti che, su imbarcazioni 

di fortuna, con o senza le madri, fuggono da miseria, povertà e guerre mettendo a 

rischio la loro esistenza. Sono ormai oltre 30.000 i migranti in Italia dall’inizio del 

2013 e oltre 3.000 di loro sono bambini che hanno perso i genitori e vivono in 

condizioni di grave emergenza. La Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

all’art. 2 recita che gli Stati parti devono garantire tutti i diritti ai minori sotto la 

propria giurisdizione, senza alcuna discriminazione.  

Un evento epocale di tali proporzioni non può essere affrontato con leggi ordinarie o 

attraverso procedure amministrative, ma richiede una mobilitazione generale che 

travalica i confini di una singola regione o di un singolo paese. 

La pediatria italiana tutta interviene oggi nell’interesse esclusivo dei bambini e degli 

adolescenti migranti che rischiano la loro vita e il loro futuro in cerca di una nuova 

vita e di dignità umana. 

Le società scientifiche dell’area pediatrica chiedono con forza che si affronti questa 

emergenza drammatica con interventi tempestivi ed efficaci e mettono a 

disposizione delle istituzioni le proprie competenze e risorse umane e professionali.   

 

Riteniamo in particolare necessario: 

1. Garantire ai bambini migranti i diritti elementari alla vita, alla accoglienza, alla 

salute, alla salute mentale e all’educazione. Rendere gli strumenti legislativi 

esistenti più in linea con la situazione attuale, con modifiche che tengano 

conto dei diritti dei bambini  e delle famiglie migranti. 

 

2. Adottare e mantenere in atto nel tempo misure tese ad individuare 

tempestivamente, ben prima dello sbarco, le imbarcazioni che partono dalle 



coste del Nordafrica o del Medio Oriente, anche attraverso un coinvolgimento 

a vasto raggio delle varie forze navali operanti nel Mediterraneo. 

  

3. Identificare strategie per una gestione a misura di bambino dell’accoglienza ai 

minori migranti. Non è possibile accettare che i bambini vengano ospitati 

insieme agli adulti in edifici fatiscenti e promiscui, denominati centri di 

“accoglienza”. Bisogna creare con fondi ad hoc un sistema nazionale per la 

protezione e l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti stranieri non 

accompagnati e dei minori con la madre e altri componenti della famiglia. 

 

4. Pretendere che i bambini migranti siano presi in carico da pediatri in grado di 

valutare bisogni globali di salute con particolare attenzione a quelli che 

richiedono interventi urgenti. 

 

5. Creare una task force multidisciplinare e multiprofessionale nazionale, 

integrata con le missioni già formate o da attivare, con la partecipazione di 

pediatri, di specializzandi e di specialisti dell’area pediatrica, in grado di far 

fronte alle esigenze e ai bisogni dei bambini già in Italia o che giungeranno a 

seguito di successive ondate, nonché alla formazione specialistica del 

personale.  

 

Questo manifesto, approvato dalle associazioni e società scientifiche e professionali 

dell’area pediatrica, viene inviato a tutte le istituzioni ed associazioni scientifiche e 

umanitarie nazionali ed europee, per rendere ancora più estesa, utile ed efficace la 

mobilitazione in difesa dei bambini migranti.       

 

 

SIP Società Italiana di Pediatria – Professor Giovanni Corsello 

Sezioni Regionali SIP 

Abruzzo – Dottor Valerio Flacco 

Basilicata – Dottor Sergio Manieri 

Calabria – Dottor Giampaolo De Luca 

Campania – Dottor Fulvio Turrà 

Emilia Romagna – Dottor Sergio Amarri 

Friuli Venezia Giulia – Dottor Luigi Cattarossi 

Lazio – Dottor Massimo Palumbo 



Liguria – Professor Eugenio Bonioli 

Lombardia – Professor Gian Vincenzo Zuccotti 

Marche – Professor Fernando Maria De Benedictis 

Molise – Dottor Enzo Di Blasio 

Piemonte e Valle d’Aosta – Dottor Franco Cerruti 

Puglia – Dottor Ermanno Praitano 

Sardegna – Dottor Giuseppe Masnata 

Sicilia – Dottor Alberto Fischer 

Toscana – Dottor Massimo Resti 

Trentino Alto Adige – Dottoressa Lydia Pescollderungg 

Umbria – Dottor Giuseppe Castellucci 

Veneto – Professor Giorgio Piacentini 

Gruppi di Studio SIP 

Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato della SIP – Dottoressa Rosalia Da Riol 

Gruppo di Studio dell'Ipertensione – Dottor Marco Giussani 

Gruppo di Studio di Ecografia Pediatrica – Dottor Giuseppe Atti 

Gruppo di Studio di Reumatologia – Dottoressa Loredana Lepore 

Gruppo di Studio Medicina Complementare – Professor Gian Paolo Salvioli 

Gruppo di Studio per l'Accreditamento ed il Miglioramento della Qualità – Dottoressa Luciana Parola 

Società Affiliate SIP 

AIEOP Società Italiana di Ematologie e Oncologia Pediatrica – Professor Andrea Biondi 

SIAIP Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica – Dottor Roberto Bernardini 

SICuPP Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – Dottoressa Marina Picca 

SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica – Dottor Marco Cappa 

SIGENP Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica – Dottor Carlo Catassi 

SIMA Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza – Dottor Piernicola Garofalo 

SIMEUP Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica – Dottor Antonio Francesco Urbino 

SIMGePeD Società Italiana di Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità – Dottor Angelo Selicorni 

SIMP Società Italiana di Medicina Perinatale – Professor Gianpaolo Donzelli 

SIMRI Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili – Professor Eugenio Baraldi 

SIN Società Italliana di Neonatologia – Professor Costantino Romagnoli 

SINEPE Società Italiana di Nefrologia Pediatrica – Dottor Tommaso De Palo 

SINP Società Italiana di Neurologia Pediatrica – Professor Carlo Minetti 

SINUPE Società Italiana di Nutrizione Pediatrica – Professor Marcello Giovannini 

SIPO Società Italiana di Pediatria Ospedaliera – Dottor Francesco Paravati 

SIPPS Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – Dottor Giuseppe Di Mauro 

SISIP Società Italiana di Scienze infermieristiche Pediatriche – Dottor Filippo Festini 

SITIP Società Italiana di Infettivologia Pediatrica – Professoressa Susanna Esposito 

 

ACP Associazione Culturale Pediatri – Dottor Paolo Siani 

CIPE Confederazione Italiana Pediatri – Dottor Paolo Zandara 

FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri – Dottor Alessandro Ballestrazzi 

FISPEOS Federazione Italiana per la Salute Pubblica – Professor Walter Ricciardi 

ONSP Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria – Dottor Salvatore Aversa 

SIMPeF Sindacato Medici Pediatri di Famiglia – Dottor Rinaldo Missaglia 

SINPIA Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Professore Bernardo Dalla Bernardina 


