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DICHIARAZIONE del Sottosegretario GIOVANARDI 

 

in occasione 

 

dell’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

27 maggio 2010 

 

 

    L’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza è l’occasione per riflettere sullo stato di attuazione delle azioni politiche portate 

avanti dal Governo italiano e per delineare le prospettive future. L’occasione è offerta anche dal 

secondo Rapporto supplementare alle Nazioni unite sul monitoraggio della Convenzione elaborato 

dal gruppo di lavoro CRC. 

 

  La garanzia dei diritti dell’infanzia rappresenta una priorità di tutti i livelli istituzionali che 

trova la sintesi nello specifico Piano d’azione. E’ mio impegno favorire la rapida conclusione 

dell’iter di approvazione che, pur avendo richiesto tempi lunghi, ha consentito di elaborare un 

documento  contenente indicazioni e azioni fortemente condivise da tutti gli attori coinvolti.  Gli 

obiettivi prioritari sono volti inoltre a dare maggiore risalto al ruolo della famiglia in quanto luogo 

privilegiato di crescita sana e di sviluppo educativo dei bambini e delle bambine. 

 

   L’approvazione dello schema di Piano di Azione da parte del Governo costituirà l’avvio 

della fase di attuazione all’insegna del pieno rispetto del principio di sussidiarietà verticale e 

orizzontale. Questo percorso sarà caratterizzato dalla coprogettazione, dalla 

cogestione/corresponsabilità e dal controllo partecipato. La coprogettazione, cioè una 

progettazione operativa partecipata, condivisa, trasparente e scandita da momenti pensati, dedicati, 

specifici, espliciti e verificabili nei quali sono coinvolti i diversi soggetti. La 

cogestione/corresponsabilità, nella diversità e nel rispetto di ruoli e funzioni, delle varie azioni, sia 

a livello centrale sia territoriale. Il controllo partecipato nell’accompagnamento, nel monitoraggio e 

nella valutazione degli esiti della azioni previste dal Piano, che vedrà coinvolti lo stesso 

Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza e il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale 

oltre che la collegialità dei soggetti impegnati nella realizzazione. 

 

 Nel Rapporto supplementare si presta particolare attenzione al tema delle adozioni nazionali 

e internazionali, ponendo l’accento sulle procedure adottive difficili di minori italiani e stranieri, 

quando si tratti di soggetti di età superiore a dodici anni o portatori di handicap. Al riguardo preme 

sottolineare il mio impegno per il raggiungimento di uniformità a livello nazionale di interventi 

adeguati e garantiti per il sostegno delle famiglie nella fase post adottiva in collaborazione con 

regioni ed enti locali. 

La Commissione per le adozioni internazionali constata come la sempre più diffusa e 

convinta applicazione del principio di sussidiarietà da parte degli Stati di origine, con il sostegno 

degli Stati di accoglienza, fa sì che le adozioni internazionali riguardino sovente minori oltre gli otto 

anni d’età o con problemi di salute. Nel 2009 644 minori sui 3964 complessivamente entrati in 

Italia avevano dai 10 ai 12 anni e 157 oltre i 12 anni. Testimone di questo processo evolutivo, la 

Commissione organizza e finanzia ogni anno seminari di formazione per tutti gli operatori delle 

adozioni, negli ultimi due anni scegliendo di focalizzare l’attenzione sulle adozioni “difficili”: in 

particolare, adozioni di preadolescenti e di gruppi di fratelli.  

 

Inoltre, il Governo sta lavorando per la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1996, 

concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione 
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in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, che mira, tra l’altro, a 

consentire il riconoscimento interstatuale della kafala. Il confronto tra amministrazioni è già stato 

avviato proficuamente e continuerà per  individuare soluzioni tecnicamente adeguate che rafforzino 

i molti punti di contatto tra sistemi giuridici diversi, ma comunque sensibili alla tutela dell’infanzia, 

nelle sue varie forme. 

 

  Non vanno infine  sottovalutate tutte le altre forme di intervento poste in essere a protezione 

dell’infanzia sia sul piano delle regole sia sotto il profilo delle azioni. Sono numerosi infatti i rivoli 

che sfociano in interventi mirati ai minori: forse occorre anche qui promuovere un tentativo di 

razionalizzazione rispettoso dei diritti da garantire come nocciolo duro ed essenziale della persona.  

 

 

 

 


