
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

21 novembre 2016 

 

Giornata Nazionale Infanzia: tra le molte iniziative, pubblicati il IV Piano Nazionale di azione 
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ed il Piano 
biennale nazionale di prevenzione e contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei 

minori. 
 

Il Gruppo CRC, il network costituito dalle principali associazioni che si occupano 
attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia, chiede ora alle 

istituzioni un’assunzione di impegno rispetto alle azioni previste nei Piani. 
 

Si chiude oggi con le ultime iniziative in programma, una settimana ricca di appuntamenti e incontri 
che hanno attraversato tutta la penisola per celebrare la Giornata Nazionale dei Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza del 20 novembre.  
 
La Giornata è stata occasione di dibattito e scambio sulle azioni che ciascuna amministrazione 
dovrà fare per concretizzare quanto previsto nei Piani appena approvati, indicando le priorità di 
intervento, la tempistica e le eventuali risorse disponibili. 
 
Nel 9° Rapporto CRC, pubblicato lo scorso maggio, era segnalata come novità rilevante 
l’approvazione da parte dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza della bozza del 
IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti 
in età evolutiva 2016/2017, in seguito approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto, adottato 
con Decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto ed infine pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale lo scorso 15 novembre. Un iter durato oltre 15 mesi, mentre ora si attende la 
riconvocazione dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e che vengano condivise le modalità di 
attuazione del Piano e posto in essere un sistema di monitoraggio.  
 
Il Piano non prevede alcun finanziamento, né del resto nella Legge di bilancio in discussione ci 
sono riferimenti a fondi specifici per la sua attuazione. Tuttavia, nel frattempo sono state avviate 
delle azioni che possono ricollegarsi alle priorità previste nel Piano. Per esempio, la previsione di 
un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che prevede un intervento prioritario a 
favore delle famiglie con figli minori; oppure l’istituzione del sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita fino a 6 anni, che deve essere attuata con decreto legislativo entro gennaio 
2017, e per la quale devono essere stanziate idonee risorse nella legge di stabilità. 
 
L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato invece 
riconvocato. Il 18 novembre in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori 
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, si è riunito a Firenze per discutere delle modalità 
attuative del Piano, identificare per ognuna delle quattro aree strategiche un’amministrazione di 
riferimento e l’istituzione da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità di un apposito Comitato 
di Coordinamento per l’attuazione e il monitoraggio del Piano. 
 
Sul versante legislativo invece si è persa l’occasione per portare a compimento alcuni 
provvedimenti tra i quali due importanti disegni di legge di cui auspicavamo l’adozione anche lo 
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scorso 20 novembre. La prima è la riforma del sistema di protezione e accoglienza dei Minori 
stranieri non Accompagnati, approvata alla Camera il 26 ottobre 2016 ed attualmente all’esame 
in Senato. La riforma, oltre a garantire una dignitosa accoglienza e tutela ai minori stranieri non 
accompagnati costituirebbe anche un modello da seguire per altri Paesi europei. La seconda 
riguarda la proposta di legge per l’acquisizione della cittadinanza per i minorenni di origine 
straniera, approvata dalla Camera il 13 ottobre 2015, che mira a favorire l’acquisizione della 
cittadinanza per i minori di origine straniera nati e cresciuti in Italia, la cui adozione definitiva 
rappresenterebbe un importante passo avanti verso il riconoscimento dei diritti delle seconde 
generazioni.  
 
Ci auguriamo che la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza non rappresenti solo un momento 
celebrativo, ma sia la reale occasione di un confronto mirato, un momento di riflessione e 
valutazione delle politiche e azioni attuate per bambini ed adolescenti nel nostro Paese da parte 
delle istituzioni che dovrebbero garantire una governance sulle politiche per l’infanzia e 
adolescenza. 
 
E’ possibile scaricare il 9°Rapporto CRC completo dal sito: www.gruppocrc.net 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa Save the Children Italia 
Tel 06-48070023/63/81/82 
ufficiostampa@savethechildren.org 
www.savethechildren.org 
 
 
NOTA: Il Gruppo CRC è un network, coordinato da Save the Children Italia, che si è costituito nel 
2000, ed è composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese. Il Gruppo CRC 
pubblica ogni anno un Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della CRC, in occasione 
dell’anniversario della ratifica della Convenzione in Italia (27 maggio). Ad oggi, il Network ha 
realizzato nove Rapporti di aggiornamento annuali e due Rapporti Supplementari inviati al 
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in occasione dell’esame del nostro Paese 
nel 2003 e nel 2011. 
Il Gruppo CRC è composto dalle seguenti 91 associazioni: ABA Onlus- Fondazione Fabiola De 
Clercq, Fondazione ABIO Italia onlus, ACP – Associazione Culturale Pediatri, Fondazione 
ACRA, AGBE, Agedo - Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali, AGESCI – 
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, Agevolando, AIAF – Associazione Italiana degli 
Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini, AISMI - 
Associazione Italiana Salute Mentale Infantile, ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Ali per giocare - Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche , Alpim – 
Associazione Ligure per i minori, Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e 
Affidatarie, Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale, ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, ANPEF Associazione 
Nazionale dei Pedagogisti Familiari, Associazione Antigone Onlus, A.P.MA.R. – Associazione 
Persone con Malattie Reumatiche Onlus, Fondazione Arché - Associazione di Volontariato Onlus, 
Archivio Disarmo - Istituto di Ricerche Internazionali, ARCIRAGAZZI, Associazione 
Bambinisenzasbarre Onlus, Batya - Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione, 
CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, CAM - Centro Ausiliario per 
i problemi Minorili, CARE - – Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in 
Rete, Caritas Italiana, CbM - Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi famigliare, 
Coop. Cecilia Onlus, CSB - Centro per la Salute del Bambino onlus, Centro Studi Minori e 
Media, Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, Cesvi Fondazione 
Onlus, CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi 
contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia, Cittadinanzattiva, CNCA - Coordinamento 
Nazionale delle Comunità d’Accoglienza, Comitato Giù Le mani dai bambini onlus, Comitato 
italiano per l’Unicef Onlus, Coordinamento Genitori Democratici onlus, CR.EA. “Crescere 
Educare Agire” – Società Sportiva Dilettantistica, CSI  - Centro Sportivo Italiano, CTM onlus 
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Lecce, Dedalus Cooperativa Sociale, ECPAT Italia, Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus, 
FederASMA e ALLERGIE Onlus – Federazione Italiana Pazienti, Associazione Figli Sottratti, 
FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, G2- Seconde Generazioni, 
Geordie Associazione onlus, Associazione Giovanna d'Arco Onlus, Fondazione Giuseppe 
Di Vittorio, Gruppo Nazionale nidi e infanzia, HelPeople Foundation Onlus, IBFAN Italia, 
International Adoption, IPDM - Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile, IRFMN - Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Associazione L’abilità Onlus, Fondazione L’Albero della 
Vita onlus, L’Altro diritto onlus, La Gabbianella ed altri animali, La Gabbianella 
Coordinamento per il Sostegno a distanza Onlus, La Leche League Italia Onlus, M.A.I.S. - 
Movimento per l'Autosviluppo l'interscambio e la Solidarietà, MAMI - Movimento Allattamento 
Materno Italiano Onlus, Fondazione Mission Bambini Onlus, On the Road Associazione onlus, 
Opera Nomadi Milano, OsservAzione - centro di ricerca azione contro la discriminazione di rom 
e sinti, OVCI la Nostra Famiglia, Fondazione PAIDEIA, Associazione Pollicino e Centro Crisi 
Genitori Onlus, Fondazione Roberto Franceschi onlus, Save the Children Italia, 
Associazione Saveria Antiochia – Osservatorio antimafia a.p.s., SIMM - Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni, SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, SIP - Società Italiana di Pediatria, SOS Villaggi dei Bambini onlus, Terre des 
Hommes, UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, UNCM - Unione Nazionale Camere Minorile, 
Valeria Associazione Onlus, VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, WeWorld, 
Fondazione Emanuela Zancan onlus, Associazione 21 Luglio. 
 
 

 


