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LA CONVENZIONE CRC
• 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni unite adottava la Convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc), riconoscimento in maniera 
olistica: tutti i bambini e tutte le bambine titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali 
ed economici.

• Articolata in 54 articoli, è a livello universale il trattato fondamentale dei diritti delle
persone di età minore

• 196 Governi l’hanno ratificata in ogni loro azione e programmata alla luce delle sfide
del presente e del futuro.

• Protocolli facoltativi approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
rispettivamente nel 2000, e nel 2011 sulle tematiche dei bambini in guerra, lo 
sfruttamento sessuale e la procedura di reclamo (che consente anche ai minorenni –
individualmente o in gruppo – di sollevare reclami relativi a specifiche violazioni dei propri 
diritti).



I 4 PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, 

senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

2. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni 
situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati 
devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, 
anche tramite la cooperazione internazionale.

4. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i 
processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata 
considerazione le opinioni.

VIDEO



• La CrC ha istituito un Comitato sui
diritti dell'infanzia, organo
indipendente, composto da 18 esperti.
• In Italia, L’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, presieduto
dal Ministro per le Pari Opportunità e
la Famiglia, è l’organismo di indirizzo e
coordinamento.

• Ad aprile 2020 si è insediato il nuovo
Osservatorio: i gruppi di lavoro
costituitisi al suo interno
rappresentano le linee di intervento
del futuro Piano infanzia: contrasto
alla povertà minorile; valorizzazione
delle comunità educanti; salute come
benessere integrale; attenzione ai
soggetti più vulnerabili;
responsabilizzazione delle persone
minorenni. VIDEO GARANTE



LA CRC E L’AGENDA 2030
• Indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile promosso dall’Agenda 

2030 e la realizzazione dei diritti delle persone di età minore
• i principi fondamentali della Crc, ovvero il principio di non discriminazione (art.2), il 

superiore interesse della persona di età minore (art.3), il diritto alla vita, alla sopravvivenza 
e allo sviluppo (art.6) e l’ascolto delle opinioni dei bambini (art.12) si dimostrano 
trasversali anche nella lettura dell’Agenda 2030, il cui obiettivo è quello di “non lasciare 
nessuno indietro”, di proteggere la vita mirando alla sostenibilità e di creare un mondo 
dove le generazioni presenti e future possano sentirsi protagonisti e beneficiari e dove i 
loro diritti siano garantiti a pieno titolo.

• Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile considerano le giovani generazioni come i beneficiari 
finali di un determinato processo di sostenibilità che richiede l’impegno di tutti per 
affrontare le sfide odierne e raggiungere i traguardi preposti



ALCUNI DATI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
• Si stima che circa 617 milioni di bambini e adolescenti non sappiano leggere, scrivere, né svolgere le

più elementari operazioni matematiche. I bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che si trovano in
queste condizioni sono 387 milioni. Il 75% dei bambini analfabeti si trova in Africa subsahariana e in
Asia meridionale.

• Secondo il rapporto OCSE 2020 si stima che 258 milioni di bambini e giovani non frequentino la scuola.
In Africa subsahariana il numero di bambini che non vanno a scuola è in aumento e tra i bambini più a
rischio di abbandono scolastico vi sono quelli con disabilità. Nei paesi a reddito medio-basso, circa il
40% dei bambini con disabilità non frequenta la scuola primaria e il 55% non frequenta le scuole di
secondo grado, sebbene questi numeri varino enormemente da naese a paese.

• nel mondo 420 milioni di bambini non possono usufruire di servizi igienico-sanitari, mentre 210 milioni
non hanno accesso all’acqua potabile

• Si stima che la denutrizione infantile (e quella delle donne incinte) sia responsabile del 45 per cento
delle morti di bambini con meno di 5 anni. Ogni anno sono più di 3 milioni i bambini che, di fatto,
muoiono di fame

• 160 milioni di bambini sono coinvolti nel fenomeno del lavoro minorile e che nove milioni di bambini in
più sono a rischio a causa della pandemia



OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ONU ALL’ITALIA 
NEL 2019

Non discriminazione: garantire pari opportunità per tutti i minorenni sul territorio nazionale e contrastare 
atteggiamenti discriminatori di ogni genere.

x Rispetto delle opinioni del minorenne: garantire sempre l’ascolto e la partecipazione dei minorenni in 
ogni situazione.

x Risorse da destinare alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza: assicurare sempre risorse adeguate 
per tutti i minorenni, garantendo che queste non possano essere tagliate.

x Istruzione: garantire un’istruzione adeguata ed accessibile a tutti in strutture efficienti, contrastare 
l’abbandono scolastico e il bullismo e cyberbullismo.

x Diritti dei minorenni richiedenti asilo e rifugiati: escludere i minorenni dall’applicazione della 
L.132/2019 (c.d. Decreto Sicurezza); assicurare che i tutori, opportunamente formati e competenti, 
vengano nominati in tempi brevi.

x Salute e servizi sanitari: garantire un livello sanitario efficiente ed adeguato su tutto il territorio 
nazionale, promuovendo l’importanza delle vaccinazioni e dell’allattamento al seno e prestando 
attenzione alla salute mentale dei minorenni.



DEFINIZIONE DI CHILD 
PARTICIPATION

Le ragazze e i ragazzi
adolescenti (individualmente
e/o collettivamente) formano
ed esprimono le loro opinioni
e influenzano le questioni che
li riguardano direttamente e
indirettamente



FRAMEWORK 
INTERNAZIONALE
Art 12 – CRC
Lundy

Diritto di essere 
ascoltati

Diritto di 
espressione, 

associazione e 
religione

Diritto di 
informazione

Diritto che
l'opinione sia presa 
in considerazione

PARTECIPAZIONE



PARTECIPAZIONE VERSUS EMPOWERMENT

EMPOWER WITHIN:
- Autoefficacia
- Fiducia in se stessi
- Maggiore conoscenza
- Dignità e valore di sé
- Riconoscimento dei diritti EMPOWER WITH:

- Contestare le violazioni
- Influenzare le decisioni che 
riguardano
loro
- Informare le politiche e la 
legislazione
- Realizzare i loro diritti
- Ritenere i responsabili
responsabili

EMPOWER TO:
- Costruire partenariati
- Collaborazione
- Solidarietà
- Comprensione condivisa
- Riconoscimento dei punti di 
forza ed esperienze comuni



ELEMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Spazio

Voce

Audience

Influenza

Spazio sicuro e 
inclusivo per formare ed 
esprimere opinioni

L Espressione di opinioni 
deve essere facilitata e 
resa possibile per tutt*

Le visioni devono essere 
ascoltate da qualcuno di 
influente

La visione deve essere 
trasformata in proposta 
concreta



CONSULTATIVA
-avviata e gestita da adulti;
- Manca la possibilità per 

adolescenti di controllare i
risultati;

- riconosce il valore 
aggiunto che la prospettiva, 
conoscenza e l'esperienza 

possono
contribuire.

Nessuna partecipazione 
o partecipazione Non etica

COLLABORATIVA
- avviata dagli adulti;

- coinvolge in partnership 
gli adolescenti;

- permette agli adolescenti 
di influenzare sia il processo 

che il risultato;
permette l'aumento dei 
livelli di azione youth-

leadership i per un periodo 
di tempo

YOUTH-LED
- le questioni sono 
identificate dagli 

adolescenti stessi;
- gli adulti fungono da 

facilitatori piuttosto che 
leader;

- gli 
adolescenti controllano il 

processo e i risultati.



IMPORTANZA OGGI DELLA CHILD PARTICIPATION

REPORT ACTIONAID/IPSOS SETTEMBRE 2021:
• la scuola è un luogo di crescita personale, al di là dell'apprendimento nozionistico, per quasi 8 

studenti su 10; sono il 60% degli intervistati a pensare che la scuola li aiuti a sviluppare fiducia in sé 
stessi.

• solo 4 su 10 studenti frequentano una scuola che ha creato collaborazioni con enti del terzo settore
• solo per un quinto si sono svolte assemblee di classe e di istituto online nell’anno 2020-2021
• Più di 6 studenti su 10 ritengono che sia fondamentale investire nell’insegnamento dell’educazione 

civica per sviluppare le competenze di cittadinanza e la partecipazione. Quasi 1 studente su 2 
dichiara che le ore sono poche

• 7 su 10 i giovani che sostengono che la pandemia abbia affossato la socialità della loro generazione

LA PARTECIPAZIONE E’ ANTIDOTO ALLE DISEGUAGLIANZE EDUCATIVE



STRUMENTI E METODOLOGIE 
PER LAVORARE SULLA CRC

Dall’educazione, 
all’empowerment, all’attivazione



1 – I CASI STUDIO IN ITALIA E DAL MONDO E RACCOLTA DI CASI POSITIVI 
DI CAMBIAMENTO

2- I GIOCHI DI RUOLO (Simulare un comitato locale di quartiere, un 
consiglio comunale, il Comitato dell’ONU)

3 – L’ANALISI DI UN O PIU’ DIRITTI A PARTIRE DALLA CLASSE, LA SCUOLA, 
A CASA E NEI QUARTIERI E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE MIGLIORATIVE

4 - IL DIARIO O IL GIORNALINO DI CLASSE SUI DIRITTI (Con interviste a 
soggetti comunità educante e/o associazioni)

5- LE SIMULAZIONI (ES FAI UN PASSO IN AVANTI) VIDEO 1

6- LE ATTIVITA’ IN PEER TO PEER: ELABORAZIONE DI UN VIDEO, UNA 
CAMPAGNA, UNA PRESENTAZIONE PER LA SCUOLA



STRUMENTI E METODOLOGIE 
PER FAVORIRE LA CHILD/YOUTH 

PARTICIPATION
Dall’educazione, all’empowerment, 

all’attivazione



1 – INDAGINI E SONDAGGI E FOCUS GROUP

3 – LA CREAZIONE DI REGOLE CONDIVISE E L’ASSUNZIONE DI RUOLI  

4 - ATTIVITA’ IN PEER TO PEER IDEATE DA RAGAZZI E RAGAZZE

5- L’AUTOVALUTAZIONE O LA VALUTAZIONE CONDIVISA

6- PERCORSI DI CO-PROGETTAZIONE

7- L’EMERSIONE DI GRUPPI ATTIVI (ES gruppo contro il bullismo, gruppo 
di proposte didattiche o attività gestite da ragazzi e ragazze)
8- GOVERNANCE SCOLASTICA: assemblee, consulte, consigli dei bambini 
e delle bambine

VIDEO



Approfondimenti e bibliografia
• https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2020/11/XIrapportoCRC2020_compressed.pdf
• https://www.datocms-assets.com/30196/1607702021-osservazioniconclusivecrcitalia2019.pdf
• https://morethanprojects.actionaid.it/it/projects/
• https://www.youthforlove.eu/
• https://www.unicef.org/media/59006/file
• https://agente0011.it/progetto/
• https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-participation-political-and-

democratic-life_en
• https://www.eurochild.org/child-participation/
• https://ec.europa.eu/info/files/accessible-version-report-child-participation-eu-political-and-democratic-life_en
• https://www.reflectionaction.org/pages/about-reflection-action/
• https://www.coe.int/en/web/children/participation
• https://kidsrights.org/

Per qualsiasi curiosità o approfondimenti: mariasole.piccioli@actionaid.org


