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27° ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE  

PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 

L’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

nell’ambito del progetto: “Fiumicino, le Città del Diritto 2016” 

promuove il CONVEGNO 

“Le figure istituzionali a garanzia dei diritti dei minori:  

prospettive e ambiti di intervento” 

Venerdì 18.11.2016 - dalle ore 09:30 alle ore 13:00 

Presso la Sala Consiliare: Via Portuense 1498 Fiumicino 

 

Il 20 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, in ricordo della Convenzione ONU dei diritti dei 

bambini e dei ragazzi di tutto il mondo, promulgata nel 1989 e che quest’anno 

compie 27 anni. 

La Convenzione è un documento molto importante perché riconosce, per la prima 

volta espressamente, che anche i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, 

sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte 

di tutti. 

Eppure, nonostante l’impegno profuso dal nostro Paese, ancora molti sono i nodi 

critici da affrontare per rendere operativi nella vita quotidiana dei bambini quei diritti 

che la Convenzione ONU ha autorevolmente sancito. 

L’appuntamento di “Fiumicino, Città del Diritto 2016” rappresenta un’ulteriore 

tappa di un percorso che l’Amministrazione comunale ha intrapreso in materia di 

salvaguardia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Un percorso che si riconosce, oggi più che mai, nell’esigenza di dare concreta  

attuazione ai principi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza dettati dalla 

Convenzione dell’ONU. 
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Il Convegno vuole essere, quindi, un contributo ad un percorso che deve 

gradualmente divenire sempre più continuo e pressante con l’obiettivo stesso di 

rendere centrale il tema dei diritti e della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Le Amministrazioni locali, in particolare, devono farsi carico di promuovere e 

sostenere sul loro territorio le diverse realtà che decidono di mettere in comune le 

proprie esperienze, buone pratiche e competenze per dar vita a un’alleanza 

permanente in grado di avanzare proposte per la tutela e la promozione dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti.  

Consolidare un percorso comune e costruire un piano d’azione con proposte 

concrete per migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti è una sfida che 

deve essere considerata prioritaria. 

Il Convegno si pone, quindi, come obiettivi:  

 La necessità, in un’ottica di prevenzione, di mantenere alta l’attenzione sulla 

protezione dei minori anche in un’Italia che cambia, e che sempre meno adotta 

politiche efficaci a questo scopo; 

 Attivare un confronto multidisciplinare sul ruolo e le funzioni delle figure 

istituzionali a garanzia dei Diritti dei minori; 

 Fare il punto sulle buone pratiche, sulle prospettive e sugli ambiti di intervento 

da adottare per prevenire le condizioni di disagio e i fenomeni di violenza ai 

danni dei minori, anche in un’ottica non prettamente emergenziale. 

 La riflessione e la condivisione delle linee guida, dei protocolli, delle 

esperienze, delle scelte politiche concrete e l’individuazione dei punti di forza 

e dei nodi critici, in un ambito tanto delicato quanto complesso come quello 

della tutela dell’infanzia. 

A tal fine, il Convegno vuole rappresentare anche un momento di costruzione fattiva 

di un percorso di maggiore dialogo, di concreto coinvolgimento delle varie realtà 

territoriali, istituzionali e non, che si trovano ad operare nel delicato mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza, che hanno molto da dare in termini di competenza, 

di alta professionalità e di esperienza negli anni faticosamente acquisita. 
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