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Minori stranieri Minori stranieri non accompagnati

○○ Difendere i diritti delle persone e non le frontiere – Osservazioni e proposte
dell’ASGI sull’Agenda europea sulla migrazione

Aperte le iscrizioni al II Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri ○○

Nome * Email *

8°monitoraggio sull’applicazione della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

17/06/2015 Famiglia / Minori, Notizia

Presentato l’8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.

A vent’anni esatti dal primo Rapporto sullo stato di attuazione della CRC, inviato
dall’Italia al Comitato ONU per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, “il sistema organico di politiche per l’infanzia” su cui il nostro
paese si era impegnato con la ratifica della Convenzione non è stato realizzato.

Il Gruppo CRC con la pubblicazione dell’8° Rapporto di aggiornamento prosegue
il monitoraggio dell’attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) e dei suoi Protocolli Opzionali, intrapreso a
partire dall’elaborazione del 1° Rapporto Supplementare nel 2001.  In questi
quindici anni di lavoro il Gruppo CRC ha pubblicato otto Rapporti di
aggiornamento annuale e due Rapporti Supplementari che sono stati inviati al
Comitato ONU per contribuire insieme al Rapporto governativo all’analisi dello
stato di attuazione della Convenzione in Italia. La pubblicazione annuale
testimonia la costanza e l’impegno assunto dalle 90 associazioni nel garantire un
aggiornamento puntuale dell’attuazione dei diritti dei bambini e degli
adolescenti nel nostro Paese. In vista dell’imminente adozione del IV Piano
Nazionale Infanzia il Gruppo CRC auspica che i contenuti del Rapporto possano
arricchire il suddetto Piano e contribuire alla definizione delle azioni necessarie.

Vai alla pagina delle pubblicazioni CRC.
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APPUNTAMENTI

Lunedì 22 Giugno 2015 - Venerdì 3 Luglio
2015 - Amsterdam
8th Annual Summer School on Black Europe
Interrogating Citizenship, Race and Ethnic
Relations

Sabato 27 Giugno 2015 - Domenica 28
Giugno 2015 - Roma
No Border Fest

Lunedì 29 Giugno 2015 - Torino
Migranti, lavoro e diritti. Eppur si muove:
progressi e limiti nella protezione dei diritti dei
lavoratori migranti

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia europea : revoca
permesso al cittadino rifugiato

25 giu. 2015

Tribunale dell’Unione europea: nuove
regole dal 1° luglio 2015

23 giu. 2015

Esenzione obbligo di visto di breve
soggiorno – Timor Est, Samoa e Vanatau

23 giu. 2015

Protezione internazionale : rinnovo del
permesso di soggiorno

19 giu. 2015

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

14 giu. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

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

#MIGLIORISIPUÒ

Cerca

0Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tag/minori-stranieri/
http://www.asgi.it/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.asgi.it/notizia/difendere-i-diritti-delle-persone-e-non-le-frontiere-osservazioni-e-proposte-dellasgi-sullagenda-europea-sulla-migrazione/
http://www.asgi.it/notizia/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fmonitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015%2F&text=8%C2%B0monitoraggio%20sull%E2%80%99applicazione%20della%20Convenzione%20sui%20diritti%20dell%E2%80%99infanzia%20e%20dell%E2%80%99adolescenza%20in%20Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fmonitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fmonitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015%2F
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.gruppocrc.net/-documenti-
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/06/2015_17_giu_CRC-CS-FINALE.doc
http://www.asgi.it/read-offline/21141/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/21141/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015.epub
http://www.asgi.it/read-offline/21141/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015.mobi
http://www.asgi.it/agenda/8th-annual-summer-school-on-black-europe-interrogating-citizenship-race-and-ethnic-relations/
http://www.asgi.it/agenda/8th-annual-summer-school-on-black-europe-interrogating-citizenship-race-and-ethnic-relations/
http://www.asgi.it/agenda/no-border-fest/
http://www.asgi.it/agenda/no-border-fest/
http://www.asgi.it/agenda/migranti-lavoro-e-diritti-eppur-si-muove-progressi-e-limiti-nella-protezione-dei-diritti-dei-lavoratori-migranti/
http://www.asgi.it/agenda/migranti-lavoro-e-diritti-eppur-si-muove-progressi-e-limiti-nella-protezione-dei-diritti-dei-lavoratori-migranti/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-giustizia-europea-revoca-permesso-al-cittadino-rifugiato/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/tribunale-dellunione-europea-nuove-regole-dal-1-luglio-2015/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esenzione-dallobbligo-di-visto-di-breve-soggiorno-per-i-cittadini-di-timor-est-samoa-e-vanatau/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/protezione-internazionale-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


26/06/15 18:558°monitoraggio sull'applicazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015/

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.famigliacristiana.it/speciali/migliorisipuo/default.aspx
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/notizia/monitoraggio-della-convenzione-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-anno-2014-2015/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('3l0n0f0o0@3d3v1h1j0.0i1u')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

