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Ratifica ed esecuzione della Convenzione

3Con legge 27 maggio 1991, n.176, il Parlamento 
italiano ha dato esecuzione nel nostro ordinamento 

alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, adottata in seno alle Nazioni 

Unite il 20 novembre 1989, anche nota come 
Convenzione di New York

La Convenzione sui diritti del fanciullo
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 La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata ratificata
da 196 Stati ed è costituita da 54 articoli, che
sanciscono i diritti di tutte le persone di minore età.

 Tra questi il diritto alla salute, al benessere,
all’istruzione, all’ascolto, alla protezione, ad avere una
famiglia, ad essere accolti, ecc.

 Per monitorare l’implementazione dei diritti contenuti
nella Convenzione, è stato istituito il Comitato per i
diritti del fanciullo («Comitato ONU»).

La Convenzione sui diritti del fanciullo

Generalità
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Portata rivoluzionaria della Convenzione

Bambino

Da oggetto di 
protezione 

oggetto di protezione 

A soggetto 
autonomo,  

titolare di diritti 
soggettivi

La Convenzione sui diritti del fanciullo
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Istituzione e principi fondanti

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA)

Autorità di 
garanzia di 

diritti

Istituzione 
terza e 

indipendente

Unica in Italia 
monocratica

Dotata di 
indipendenza 
economica

Ruolo 
incompatibile 

con altri

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza istituita con Legge 12 luglio 2011, n.112
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Il 3 marzo del 2016, i Presidenti di Camera e Senato
viene nominata Garante:

Filomena Albano

Dal 28 aprile 2016 ha assunto le funzioni di titolare
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

La Garante

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA)



Compiti AGIA

Ascolto e 
partecipazione

Promozione,  
sensibilizzazione 

e verifica

Pareri

Segnalazioni 
e proposte

Collaborazioni 
e consultazioni
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L’Autorità garante si fa ponte, attraverso l’ascolto dei bambini e degli 
adolescenti, intercetta le loro richieste e le porta all’attenzione delle 
Istituzioni.

Ascolto istituzionale

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza chiamano in causa le responsabilità degli adulti.



Ascolto 
istituzionale

Tramite la Consulta delle ragazze e dei 
ragazzi in modo strutturale e 
continuativo e tramite progetti e azioni 
più specifiche 

Abbiamo chiesto ai bambini di riscrivere 
i diritti che li riguardano, facendo 
emergere i loro nuovi fondamentali 
(bi)sogni. 



Diritti riscritti dai 
bambini, specchio 
di bisogni nuovi

«Ogni bambino ha diritto a crescere 
senza dover essere costretto ad 
ascoltare discussioni o litigi da parte 
dei genitori che possano preoccuparli. 
Ogni bambino ha diritto ad avere una 
famiglia e stare con i genitori anche se 
non vivono più insieme».

«Tutti i bambini hanno diritto a 
coltivare i propri sogni e avere la 
possibilità di realizzarli. Tutti i bambini 
hanno diritto a essere felici e trovare 
negli adulti ogni forma di aiuto per 
allontanare la tristezza, la sfiducia e la 
rabbia. Ogni bambino ha diritto a 
vivere la propria infanzia serenamente 
e proiettarsi nel futuro, perché un 
bambino felice, domani sarà un adulto 
migliore».
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Ognuno di questi 
diritti riscritti 

inchiodano noi 
adulti nella nostra 
responsabilità 
e colgono sfide 
dell’oggi a cui 
dare risposta

Sfide che l’Agia 
ha raccolto

Carta dei diritti 
dei figli nella 

separazione dei 
genitori
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La genesi della Carta

Necessità di far emergere i diritti dei minorenni, in particolare di quelli che 

vivono la separazione dei propri genitori. Diritti che affondano le radici nei 

principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

• Diritto all’ascolto e alla partecipazione

• Diritto a preservare le relazioni familiari

• Diritto a non essere separati dai genitori contro la propria volontà



Gruppi di parola, 
una risorsa per i figli 
dei genitori separati

Promosso da Agia in collaborazione con Unicatt

e con Istituto Toniolo di Studi Superiori, il 

progetto ha inteso  valorizzare l’esperienza della 

condivisione delle emozioni tra bambini e 

ragazzi coinvolti in separazioni o divorzi dei 

propri genitori.

E’ un’esperienza di gruppo in cui bambini e 

ragazzi, accomunati dall’esperienza di 

separazione/divorzio dei genitori, possono 

parlare all’interno di una cornice protetta, 

condividendo pensieri ed emozioni, attraverso il 

gioco, il disegno e altre attività.

LE RISORSE…



 Realizzati un libretto esplicativo e un decalogo dei 
diritti

 Articolata in 10 diritti

 Scritta con un linguaggio snello, sintetico, chiaro 
ed efficace

 Pensata per i figli 

 Realizzata in collaborazione con la Consulta delle 
ragazze e dei ragazzi 



Obiettivi

 Promuovere la centralità dei bambini 
nel momento della crisi della coppia, 
rendendo i figli consapevoli dei loro 
diritti

 Contribuire alla crescita culturale dei 
genitori e in generale degli adulti di 
riferimento, rendendoli  consapevoli 
della necessità di mantenere quanto 
più inalterato lo stile di vita del figlio 
nella costruzione comune del nuovo 
assetto familiare 

 Assicurare la continuità degli affetti e 
delle abitudini di vita e soprattutto la 
necessità di riconoscere al figlio il 
diritto di continuare a vivere la propria 
età con spensieratezza 

 Contribuire alla crescita cultura della 
società e alla diffusione di una cultura 
puerocentrica



Il bambino ha diritto: 

 continuare ad amare ed essere amato da 
entrambi i genitori

 continuare a essere figlio, leggero e 
spensierato, secondo la propria età

 non subire pressioni

 non essere coinvolto nel conflitto 

 al tempo per elaborare la sofferenza

 essere preservato dalle questioni di 
carattere economico

 ricevere spiegazioni sulle decisioni che lo 
riguardano

 esprimere i propri sentimenti

I diritti in pillole
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Perché presentare la Carta dei diritti dei figli 
nella separazione dei genitori ai pediatri?

• Mettere il bambino al centro degli interessi della comunità in cui vive: consapevolezza diffusa 
e responsabilità personale.

• Pediatra con un nuovo profilo etico e professionale che passa dalla «cura della malattia» a una 
«care globale».

• Pediatra come «antenna sociale», sentinella che vigila sulla violazione fisica e psicologica del 
bambino.

• Pediatra come «educatore» alla salute e promotore di sani stili di vita.
• Pediatra come «avvocato» del bambino, chiamato alla tutela e promozione dei suoi diritti in 

famiglia, nella scuola e nella società.
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Perché presentare la Carta dei diritti dei figli 
nella separazione dei genitori ai pediatri?

• Il pediatra è innanzitutto un professionista che sa e vuole ascoltare i bisogni del bambino che 
sono anche bisogni di relazione, di interazione con l’ambiente che lo circonda con profonde 
influenze anche sul suo stato di salute complessivo.

• L’obiettivo a cui tendere è far sì che il pediatra che accoglie il bambino e la sua famiglia osservi 
oltre ai livelli di crescita e sviluppo nelle vari epoche dell’età evolutiva, anche i bisogni di 
relazione del bambino e le dinamiche relazionali con i genitori e che, attraverso i suoi 
strumenti o interfacciandosi con le reti dei servizi territoriali, metta in atto e promuova 
processi di cambiamento idonei a creare relazioni buone, terreno fertile per una crescita 
serena. 





I numeri della Carta …
8000 Carte in lingua italiana 

50 Carte in lingua inglese

50 Carte in lingua spagnola

2500 «Manifesti dei diritti»

Numerose le copie scaricate dal web
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ENOC (European Network of Ombudspersons for Children)

Composta attualmente da 42 membri, siti in 34 Paesi del Consiglio

d’Europa, di cui 23 Paesi dell’Unione europea.

L’Italia ne è membro dal mese di ottobre 2012.

La Rete europea dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza



Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano




