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Presentato l’aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017 che verrà
presentato all’ONU nel 2018.

Sono centocinquantasette le raccomandazioni al Governo, ai Ministeri ed alle
istituzioni italiane competenti presentate dal Gruppo di Lavoro per la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC), un network
aperto ai soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della
promozione e tutela dei diritti delle persone di età minore in Italia.

Sono contenute nell’ultimo dei tre rapporti di monitoraggio basati sulle
Osservazioni Conclusive rivolte all’Italia dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, risalente al 2011 . Con questa pubblicazione, pubblicata ad
otto anni esatti di distanza dal 2° e a ben 16 anni dal 1° Rapporto
Supplementare, si conclude il terzo ciclo di monitoraggio avviato dal Gruppo CRC
proprio nel 2011.

Nel Rapporto si elencano le azioni urgenti che andavano già attuate da tempo
per tutelare le condizioni dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia.

Tra queste sono le condizioni di crescente svantaggio socio-economico dei
bambini in Italia e la riforma sulla cittadinanza alcune delle principali sfide da
affrontare nel prossimo futuro, secondo il Gruppo CRC.

Esse – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Gruppo CRC il 6 dicembre
2017 in occasione della presentazione del Rapporto – non rappresentano,
tuttavia, le uniche questioni che richiedono un’azione urgente.

In particolare, tra le questioni da affrontare con urgenza, vi è la necessità di
ridefinire le misure per proteggere e prevenire abusi e violenza sui minori, con
particolare attenzione alla prevenzione primaria e alla media education; il
sostegno dei genitori nel loro ruolo educativo, attraverso la promozione delle
loro competenze genitoriali; il contrasto della dispersione scolastica (il 14,7% dei
18-24enni italiani ha raggiunto soltanto la licenza media9); la nomina di un
garante per l’infanzia in ogni regione.

Costituito nel dicembre 2000, il Gruppo CRC in questi anni di lavoro ha
pubblicato tre Rapporti Supplementari alle Nazioni Unite sull’attuazione della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), e ha realizzato
nove Rapporti di monitoraggio annuali.
Obiettivo del Gruppo CRC è garantire un sistema di monitoraggio
indipendente, aggiornato e condiviso sull’applicazione della CRC e dei suoi tre
Protocolli Opzionali, nonché realizzare eventuali e connesse azioni di advocacy.
Tale obiettivo viene perseguito principalmente attraverso la pubblicazione dei
Rapporti di aggiornamento annuali (Rapporti CRC), in cui si fonde il sapere di
tutti gli operatori delle associazioni che fanno parte del Network al fine di fornire
.

Il 3° Rapporto Supplementare del Gruppo CRC riflette la visuale delle
associazioni e di quanti sono, a vario titolo, impegnati nel promuovere i diritti

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

ISCRIVITI

Inserisci il tuo indirizzo email

APPUNTAMENTI

Lunedì 18 Dicembre 2017 - Mercoledì 20
Dicembre 2017 - Palermo
Tribunale Permanente dei Popoli - Le violazioni
dei diritti delle persone migranti e rifugiate e la
loro impunità (2017-2018)

Lunedì 18 Dicembre 2017 - Bolzano
Giornata internazionale dei migranti -
Accoglienza, Legalità, Integrazione

Domenica 31 Dicembre 2017 - Vicenza
Scadenza iscrizioni alla formazione
"Combattere la tratta di esseri umani e tutelare
le vittime nell'ambito dei flussi migratori misti"

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Corso intensivo di aggiornamento sulla
protezione internazionale dopo il c.d
Decreto Minni...
16 Dic. 2017
Corso di formazione ASGI in Diritto degli
stranieri a Padova
15 Dic. 2017
Cittadinanza: discriminatorio imporre il
giuramento di fedeltà al cittadino
straniero disa...
13 Dic. 2017
Terzo rapporto supplementare all’ONU
del Gruppo CRC sui diritti dell’infanzia ...
11 Dic. 2017

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Schede ASGI Tematiche Banca Dati La rivista Notizie

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2018 Servizi per i soci

https://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
https://www.asgi.it/tematica/notizie/
https://www.asgi.it/tag/gruppo-crc/
https://www.asgi.it/tag/minori-apolidi/
https://www.asgi.it/tag/minori-stranieri/
https://www.asgi.it/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.gruppocrc.net/-pubblicazioni-del-gruppo-crc-
https://www.asgi.it/tematica/notizie/
https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
https://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
https://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
https://www.asgi.it/agenda/le-violazioni-dei-diritti-delle-persone-migranti-rifugiate-la-impunita-2017-2018/
https://www.asgi.it/agenda/le-violazioni-dei-diritti-delle-persone-migranti-rifugiate-la-impunita-2017-2018/
https://www.asgi.it/agenda/giornata-internazionale-dei-migranti-accoglienza-legalita-integrazione/
https://www.asgi.it/agenda/giornata-internazionale-dei-migranti-accoglienza-legalita-integrazione/
https://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-formazione-combattere-la-tratta-esseri-umani-tutelare-le-vittime-nellambito-dei-flussi-migratori-misti/
https://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-formazione-combattere-la-tratta-esseri-umani-tutelare-le-vittime-nellambito-dei-flussi-migratori-misti/
https://www.asgi.it/agenda/
https://www.asgi.it/notizie/aggiornamento-asilo-ue/
https://www.asgi.it/formazione/formazione-diritto-stranieri-padova/
https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/cittadinanza-discriminazione-giuramento/
https://www.asgi.it/famiglia-minori/convenzione-onu-infanzia-italia/
https://www.asgi.it/donazione
https://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
https://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
https://www.asgi.it/chi-siamo/
https://www.asgi.it/attivita/
https://www.asgi.it/progetti/
https://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
https://www.asgi.it/le-schede/
https://www.asgi.it/famiglia-minori/convenzione-onu-infanzia-italia/#
https://www.asgi.it/banca-dati/
https://www.asgi.it/la-rivista/
https://www.asgi.it/tematica/notizie/
http://old.asgi.it/
https://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
https://www.asgi.it/contatti
https://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
https://www.asgi.it/come-associarsi/
https://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


○○ Anche la Corte d’Appello di Torino riconosce l’assegno di natalità ai titolari di permesso
unico lavoro
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disabile ○○

dell’infanzia e dell’adolescenza e completa il terzo ciclo di monitoraggio avviato
nel 2011 a seguito della pubblicazioni delle precedenti Osservazioni del Comitato
ONU all’Italia. Durante questo periodo il Gruppo CRC ha elaborato e pubblicato
annualmente un Rapporto di aggiornamento al fine di monitorare i progressi e
le criticità riscontrate in ordine all’attuazione dei diritti garantiti dalla CRC in
Italia, grazie al coinvolgimento attivo nell’elaborazione del testo di tutte le
associazioni del network.

Questa pubblicazione fornisce, dunque, una fotografia aggiornata sullo stato di
attuazione dei diritti delle persone di età minore in Italia e verrà inviata alle
Nazioni Unite in vista dell’esame dell’Italia previsto per il 2018.

Il 3° Rapporto Supplementare del Gruppo CRC

Il comunicato stampa

L’intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Il sito del Gruppo CRC
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