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PRINCIPI CHE ISPIRANO E REGOLANO L’ATTIVITA’ DEL GRUPPO CRC

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) è
un network aperto ai soggetti del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia da almeno tre anni. La principale finalità
delle associazioni che insieme costituiscono il Gruppo CRC è quella di ottenere una maggiore ed
effettiva applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) in
Italia.
Mandato
Garantire un sistema di monitoraggio sull’applicazione della CRC indipendente, permanente,
condiviso ed aggiornato e realizzare eventuali azioni di advocacy connesse.
A tal fine il Gruppo CRC redige un Rapporto di aggiornamento annuale condiviso tra le
associazioni del Gruppo CRC e presentato pubblicamente il 27 maggio, nell’anniversario della
ratifica della CRC in Italia. Le modalità di lavoro per l’elaborazione del Rapporto sono contenute
nel documento “Linee guida per la redazione e la diffusione del Rapporto di aggiornamento sul
monitoraggio della CRC”. Inoltre il Gruppo CRC prepara periodicamente il Rapporto
Supplementare al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (ex. Art. 45 CRC).
Modalità di adesione e partecipazione al Gruppo CRC
Possono far parte del Gruppo CRC tutte le realtà del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro
forma giuridica (associazioni, ONG, onlus, cooperative, fondazioni, istituti, associazioni etc.)
purché siano senza fini di lucro ed organismi effettivamente indipendenti, non istituzionali, con una
comprovata esperienza di lavoro in attività di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia e condividano e rispettino i principi contenuti nella CRC.
Per diventare membri del Gruppo CRC è necessaria la firma per approvazione del presente
documento da parte del legale rappresentante dell’associazione, la compilazione della scheda
informativa, la partecipazione ad una mezza giornata di formazione e seguire l’iter previsto nel
documento “Criteri di ammissione nuove associazioni al Gruppo CRC”.
L’associazione può decidere di revocare la propria adesione al Gruppo CRC dandone
comunicazione scritta al coordinamento. L’associazione sarà esclusa dal Gruppo CRC nel caso in
cui non partecipi attivamente alle attività del Gruppo per due anni consecutivi. L’inattività
dell’associazione sarà valutata sulla base di predefiniti “indicatori di partecipazione attiva”.
Per aderire a singole iniziative, compresa la sottoscrizione del Rapporto annuale e/o del Rapporto
supplementare è necessario inviare di volta in volta espressa comunicazione da parte della singola
associazione.
Le iscrizioni al Gruppo CRC si accettano dal  1 giugno al 31 dicembre di ogni anno.
Il Coordinamento del Gruppo CRC è a cura di Save the Children Italia Onlus. Il coordinamento si
propone come punto di riferimento e di servizio comune, per le iniziative e le attività del Gruppo
CRC, ed in particolare:  convoca e coordina  le riunioni; garantisce aggiornamenti sulle iniziative in
corso; coordina le singole attività del Gruppo CRC, eventualmente con le associazioni di volta in
volta coinvolte e disponibili a contribuire, coordina e supervisiona l’organizzazione di eventi ed
attività di qualunque genere funzionali al mandato del Gruppo CRC; ha il ruolo di portavoce del
coordinamento; è il punto di riferimento per ciascuna delle organizzazioni aderenti al Gruppo CRC;
coordina i contatti a livello istituzionale, con il Comitato ONU e con gli altri organismi
internazionale e reti europee di ONG.

Lì…………….., data…………….
NOME ASSOCIAZIONE PER ESTESO
Firma per accettazione del legale rappresentante
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