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Martedì 26 luglio a Catania, dalle 14.30 alle 16.30 presso l’Aula del Consiglio Comunale del 

Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 si svolgerà il Seminario tecnico organizzato da Save the 

Children Italia “Politiche per l’Infanzia e dell’Adolescenza a che punto Siamo? La condizione dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza in Italia e in Sicilia”.  

 

Nel 2010, Save the Children Italia ha condotto una ricerca volta a valutare fino a che punto le 

"misure generali di attuazione" della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

(Convention on the Rights of the Child - CRC) sono state realizzate a livello europeo, nazionale e 

locale. Le "misure generali" costituiscono il primo raggruppamento di articoli della CRC e riguardano 

le strutture e i meccanismi che è necessario vengano posti in essere perché sia garantita una piena ed 

effettiva attuazione della CRC.  

 

           Nell’ambito di questo Progetto, finanziato dal Programma della Commissione Europea - 

Diritti Fondamentali e Cittadinanza, e coordinato da Save the Children Svezia, Save the Children Italia 

ha realizzato una ricerca nazionale “Politiche per l’infanzia, a che punto siamo? Le misure generali di attuazione 

della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” con un focus su 4 Regioni italiane: 

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Sicilia. La ricerca aveva come obiettivo di analizzare quanto le 

misure generali siano impplementate a livello nazionale e regionale, approfondendo alcuni temi, quali la 

manca di risorse, la difficoltà di reperire i dati, il coordinamento tra il livello nazionale e quello 

regionale, la figura ed il ruolo dei Garanti regionali e lla partecipazione dei ragazzi e delle ragazze. 

 

           Finora la Ricerca è stata presentata a Milano, Bologna e Roma, in occasione di alcuni Seminari 

tecnici in cui sono state approfondite alcune delle tematiche affrontate nel Rapporto e discusso della 

situazione nelle varie regioni. Il Seminario tecnico che si svolgerà a Catania mercoledì ha quindi 

l’obiettivo è di sollecitare uno scambio tra e con con gli operatori di settore che lavorano a livello 

nazionale e regionale nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

 

 

Per partecipare si prega di inviare una e-mail di conferma ad: advocacy@savethechildren.it 

 

mailto:advocacy@savethechildren.it

