
ASSISTENZA SANITARIA

Gli operatori sanitari possono discriminare 
i bambini apolidi e negare loro l’accesso ai 
servizi sanitari per mancanza di documenti

Le famiglie apolidi possono essere riluttanti o 
impossibilitate a farsi curare a causa delle tasse 
elevate o per paura di essere segnalate alle 
autorità competenti e di conseguenza essere 
espulse

I bambini apolidi possono avere accesso solo 
alle cure mediche di emergenza

I bambini apolidi possono avere difficoltà a farsi 
visitare da pediatri e a effettuare i dovuti vaccini 

Gli operatori sanitari possono essere tenuti a 
segnalare i bambini apolidi alle autorità

REGISTRAZIONE DELLE NASCITE  

Alcuni paesi rendono difficile per i genitori 
registrare la nascita dei loro figli, mettendoli quindi 
a rischio di apolidia in futuro

Molti bambini apolidi non sono in grado di 
ottenere documenti d’identità come un passaporto 
o una carta d’identità

PREVIDENZA SOCIALE E ALLOGGIO

Ai bambini apolidi può essere impedito l’accesso 
al welfare e ai servizi sociali

I bambini apolidi e le loro famiglie sono a rischio 
di sfratti forzati

PROTEZIONE DALLA TRATTA 
E DAGLI ABUSI

E’ più difficile proteggere i bambini dalla tratta 
e da altre forme di abuso se sono apolidi e 
non possiedono documenti identificativi

I bambini apolidi che non sono in grado di 
dimostrare la loro età o di completare la loro 
educazione sono di solito più vulnerabili al 
lavoro minorile, alla tratta, allo sfruttamento 
e al matrimonio precoce

INDIPENDENZA E OPPORTUNITA’ 
DI SOSTENTAMENTO

Durante la loro crescita, i bambini apolidi 
devono affrontare una vita di restrizioni anche 
riguardanti le opportunità di viaggio e di lavoro

Gli adulti apolidi spesso non possono sposarsi 
e possono trasmettere l’apolidia ai propri figli

EDUCAZIONE

Ai bambini apolidi può essere impedito 
l’accesso all’istruzione a causa della 
mancanza di documenti

A volte le scuole non permettono ai bambini 
apolidi di sostenere gli esami o si rifiutano di 
rilasciare loro certificati formali di 
completamento degli studi

Anche quando l’accesso alla scuola primaria 
è consentito, quello alla scuola materna o 
all’istruzione superiore è molto meno 
accessibile per i bambini apolidi

essere apolidi?
MIGLIAIA DI BAMBINI IN EUROPA CRESCONO SENZA UNA CITTADINANZA. 

QUESTO SIGNIFICA CHE A MOLTI DI LORO SONO NEGATI I DIRITTI 
FONDAMENTALI DEI MINORI CHE SPESSO DIAMO PER SCONTATI

LA REALTA’ 
IMPRESSIONANTE E’ 

CHE PIU’ DELLA META’ 
DEI PAESI EUROPEI 
NON HA POSTO IN 

ESSERE TUTELE 
LEGALI ADEGUATE 

PER PREVENIRE 
L’APOLIDIA 

TRA I BAMBINI

!!

ESORTIAMO, QUINDI, TUTTI GLI STATI EUROPEI A: SCOPRI DI PIU’ SU:

Aderire a tutte le convenzioni ONU pertinenti (Convenzioni del 1954 &1961)

Attuare misure di salvaguardia complete per identificare e concedere la cittadinanza 
ai bambini nati sul terrirorio di uno stato che altrimenti sarebbero apolidi 

Garantire l’accesso ad una libera e universale registrazione delle nascite
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Cosa significa

www.statelesskids.eu

http://m.facebook.com/ENSItaly/

SECONDO LA 
CONVENZIONE SUI 

DIRITTI DEL FANCIULLO, 
TUTTI I PAESI EUROPEI 
HANNO L’OBBLIGO DI 

PROTEGGERE IL 
DIRITTO DEI MINORI 

AD AVERE UNA 
NAZIONALITA’

APOLIDI

EUROPA
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