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DECRETO MINORI: tra tutela e limitazione del mondo del volontariato 

IL 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione 
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051). 

A partire da tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di 
attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare 
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9/2014, ha deciso di fornire ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo di 
richiesta del certificato penale del casellario giudiziale - La circolare ribadisce come la normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 
2014 si applichi solo per le assunzioni successive alla sua entrata in vigore (6 aprile 2014), ma soprattutto precisa in modo esplicito, che l'ambito 
applicativo degli obblighi introdotti non è circoscritto alle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati, ma si estende anche alle "forme di attività di 
natura autonoma", quali collaborazioni a progetto ed associazioni in partecipazione. 

Resta confermata invece l'esclusione dall'obbligo per i "rapporti di volontariato", nonché per le figure di coordinamento, ossia dirigenti e responsabili, 
che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore e che pertanto possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela. 

Si aggiunge, inoltre, che l'adempimento di legge varrà per le sole attività che abbiano un contatto necessario ed esclusivo con i minori (es. insegnanti, 
istruttori sportivi, autisti di scuola bus, animatori turistici, ecc.), ma non dovrà estendersi alle attività rivolte ad una utenza indifferenziata, ove pure 
nella platea dei destinatari sia "possibile" la presenza di minori. 

Il tema dell’abuso all’infanzia riveste un’importanza e un interesse sociale molto elevato. L’esponenziale aumento delle denunce e segnalazioni 
per abuso sessuale o per maltrattamenti rimandano ad un vero e proprio allarme sociale. Il tema delle forme di abuso a danni di minori 
coinvolge diversi ambiti e figure professionali, ma soprattutto gli operatori del diritto, la scuola e gli insegnanti, operatori dell’area 
psicosociale; soggetti chiamati in prima persona a garantire interventi di tutela, di prevenzione, di valutazione e di cura del minore presunta 
vittima. La delicatezza e la complessità dell’argomento necessitano anche di interventi legislativi discussi come questi, ma che in qualche modo 
mantengono viva l’attenzione su questi temi, al fine di meglio combatterli e prevenirli. 

 

I tanti volti del volontariato: a Parma 1000 giovani impegnati con le associazioni fino all'estate
 
Ragazzi delle scuole superiori alla scoperta dei volti del volontariato, quelli dei tanti uomini e donne 
di ogni età, impegnati per l'ambiente, la disabilità, per sostenere le persone malate, per l'infanzia o 
l'immigrazione... Un'infinità di strade possibili, in comune la stessa passione e la voglia di lasciare il 
mondo migliore di come lo hanno trovato. "I tanti volti del volontariato" è anche il nome di un 
progetto che sta coinvolgendo circa 1000 studenti della provincia di Parma che, da febbraio a giugno e 
poi ancora per tutta l'estate, incontreranno le associazioni del nostro territorio. Il progetto, vuole 
avvicinare e coinvolgere i ragazzi per contagiarli con lo spirito della solidarietà e con la voglia di 
diventare cittadini più attivi e consapevoli. A tutti i licei e agli istituti tecnici di città e provincia, è 
stata proposta una gita scolastica molto speciale, alla scoperta di quella città che spesso non appare ma 
il cui ruolo è essenziale. A piedi o in pullman, i ragazzi hanno raggiunto le sedi delle associazioni per 
ascoltare i racconti dei volontari e per sporcarsi le mani con loro. C'è chi ha tinteggiato vecchi locali, 
chi ha rassettato cortili, chi ha ristrutturato mobili o riordinato magazzini. Oltre alle gite, partiranno i 
"tirocini sociali". Le associazioni accoglieranno i singoli studenti proponendo loro esperienze concrete di volontariato. Aiutare i bambini nei compiti o 
farli giocare in ludoteca, aiutare le associazioni nella gestione del sito internet, accompagnare i volontari presso le famiglie degli ammalati e tanto altro 
ancora, sempre affiancati da adulti esperti. Per finire, durante l'estate saranno realizzati 10 campi residenziali  per piccoli gruppi di ragazzi che 
potranno vivere una manciata di giorni a stretto contatto con le associazioni. Anche qui la scelta delle proposte è ampia. Dai campi a tema 
interculturale, a quelli che propongono esperienze di animazione con i bimbi e non solo, a quelli più avventurosi con la Protezione civile. Ce n'è 
davvero per tutti i gusti. 

La vita associativa e l’impegno solidale nel volontariato, costituiscono in questo senso delle opportunità atte a coinvolgere e a far partecipare 
attivamente i giovani, se non anche ad orientarli ad un impiego, e sono quindi veicolo privilegiato per l'acquisizione di una identità stabile. La 
letteratura sociologica rappresenta i giovani, gli under trenta, come soggetti rifluenti nel privato per i loro orientamenti valoriali. Giovani 
connotati da "configurazioni valoriali deboli" che tendono a "ripiegare su prassi esistenziali autocentrate ed egoistiche, spostate sul singolo 
vissuto individuale". L’ultima indagine IARD, analizzando i valori dei giovani del nuovo secolo, rileva che ci troviamo di fronte alla 
"irresistibile ascesa della socialità ristretta" per la crescente tendenza dei giovani a dare peso alle relazioni interpersonali, in particolare a 
quelle amicali ed affettive accanto a quelle familiari. L'evolvere del sistema di valori verso la sfera della socialità ristretta e della vita privata 
avverrebbe a scapito soprattutto dell'impegno collettivo. La crescita dell'area delle relazioni amicali ed affettive e l'importanza che i giovani 
attribuiscono allo svago nel tempo libero si accompagnano alla diminuzione dell'impegno sociale e religioso e alla flessione dell'interesse per 
l'attività politica. Esempi di “buone prassi” del e dal mondo del volontariato sono certo di stimolo per invertire tale tendenza. 

 

http://www.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Circolare%2520n.%25209%2520_%2520Decreto%2520legislativo%2520_n.%2520392014%5B1%5D.pdf
http://www.csvnet.it/press/per-conoscerci/storie-e-best-practices/giovani-e-scuola/1077-i-tanti-volti-del-volontariato-a-parma-1000-giovani-impegnati-con-le-associazioni-fino-all-estate
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