
La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) 
compie 18 anni in Italia:  

qual è lo stato dell’arte delle misure generali di attuazione della CRC? 
 

9 giugno 2009: Palazzo San Macuto, Sala III piano, ore 13 
 

 

I componenti della Commissione parlamentare per l’infanzia  
incontrano il 

 

 
 
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) è stata adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. La procedura prevista dalla Convenzione stabilisce 
che gli Stati parti debbano sottoporre entro due anni dalla ratifica della stessa e successivamente ogni 
cinque anni un rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione nel proprio Paese. Il Rapporto 
Governativo è uno strumento concreto per promuovere la responsabilizzazione dei governi verso gli 
obblighi assunti nei confronti dell’infanzia e adolescenza. 
 
L’Italia ha ratificato la CRC il 27 maggio 1991 (Legge 176/1991) ed ha predisposto e discusso con il 
Comitato ONU sia il primo che il secondo rapporto periodico. Il Comitato ONU nel 2003 ha reso 
pubbliche le proprie Osservazioni conclusive sullo stato di attuazione della CRC in Italia, un 
documento pubblico in cui il Comitato sottolinea i progressi compiuti ed evidenzia i punti critici.   
 
A gennaio 2009 il Governo italiano ha inviato al Comitato ONU il nuovo rapporto periodico in cui 
oltre a fornire un aggiornamento sullo situazione italiane rende conto anche rispetto alle osservazioni 
sollevate nel 2003.  
 
Il Gruppo CRC sta ora predisponendo il proprio Rapporto Supplementare che sarà reso pubblico 
a novembre 2009, in occasione delle celebrazioni del 20° anniversario della CRC ed inviato 
successivamente al Comitato ONU. Infatti le organizzazioni non governative hanno la facoltà (art. 45, 
lettera a), CRC), riconosciuta ed incoraggiata dalla stesso Comitato ONU, di redigere un proprio 
rapporto supplementare a quello governativo. Il Rapporto rappresenta anche un’opportunità per 
fornire delle informazioni aggiuntive od analisi, alle istituzioni preposte all’attuazione delle politiche per 
l’infanzia.  
 
Nell’ambito di questo percorso ed in vista dell’importante appuntamento che attende l’Italia in occasione delle celebrazioni 
previste a Napoli a novembre per il 20ennale della CRC ,le associazioni del Gruppo CRC desiderano sviluppare con i 
componenti della Commissione parlamentare per l’infanzia una riflessione sullo stato di attuazione delle misure generali 

per l’attuazione della CRC in Italia (legislazione, Piano nazionale infanzia,  Coordinamento, Risorse infanzia, Garante 
infanzia) a 18 anni dalla sua ratifica: 

 
tutti i componenti della Commissione parlamentare per l’infanzia sono pertanto invitati ad 

intervenire all’audizione informale che avrà luogo  
martedì 9 giugno, alle ore 13, nell’aula del III piano di Palazzo San Macuto. 

 
 


