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Chi? Che cosa è ? Quando? 

 20 novembre 1989 
27 maggio 1991 Italia L.176 

5 settembre 1991 depositata N.U. 
 

Raccoglie tutti gli 
obblighi degli stati e 

della comunità 
internazionale nei 

confronti dell'infanzia.  

Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite 

prende in considerazione: 

 Carta delle nazioni unite. 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

“Child”          “bambina/o, ragazza/o, adolescente” 

Istituto Comprensivo C. Colombo – CAGLIARI 
3B Prof.ssa Venere Principale CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 



Da cosa è formata? 

 Un preambolo. 

 54 articoli. 

 Protocolli opzionali = coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e 
vendita di bambini, prostituzione dei bambini, pornografia rappresentante 
bambini.  
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Perché sono importanti? 
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a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla 
Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza 
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino/adolescente o dei genitori. 
 

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, 
iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione 
problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve 
avere la priorità. 
 

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del 
bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo 
delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano 
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra 
Stati. 
 

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il 
diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi 
decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, 
per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le 
opinioni. 

I principi fondamentali 
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Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati 
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo 
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di 
sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o 
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali,  
dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, 
dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 
 
Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia 
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione 
o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, 
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi 
rappresentanti legali o dei suoi familiari.   

Articolo 2 
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E' il divieto di discriminazione 

   

 
  Paesi diversi 

 
  Colore di pelle  

 
  Un altro Dio  

 
  Ricchi o poveri  

 
  Diversamente abili 
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Articolo 3 

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni 
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve 
essere una considerazione preminente. 

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure 
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui 
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità 
legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed 
amministrativi appropriati. 

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed 
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro 
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in 
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il 
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato 
controllo. 
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Gli stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 
 

Gli stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo 
sviluppo del fanciullo 

Articolo 6 
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Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di 
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni 
del fanciullo essendo debitamente prese in 
considerazione tenendo conto della sua età e del suo 
grado di maturità.  
 
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la 
possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia 
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo 
appropriato, in maniera compatibile con le regole di 
procedura della legislazione nazionale.  

Articolo 12 
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Gli stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente 
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni 
che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e 
agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.  

 

Gli stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di 
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e  garantiscono, in 
considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, 
ai fanciulli  handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i 
quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del 
fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è 
affidato.  
 

Articolo 23 
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In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto 
fornito in conformità con il  paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni 
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse  finanziarie dei loro 
genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. 

 
 Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori 
handicappati abbiano effettivamente accesso alla 
educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,  alla 
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività 
ricreative e possano beneficiare di questi servizi  in 
maniera atta a concretizzare la più completa integrazione 
sociale e il loro sviluppo personale, anche  nell'ambito 
culturale e spirituale.  

Articolo 23 
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In uno spirito di cooperazione internazionale, gli stati 
parti favoriscono lo scambio di informazioni 
pertinenti  nel settore delle cure sanitarie preventive e 
del trattamento medico, psicologico e funzionale dei 
minori handicappati, anche mediante la divulgazione 
di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e 
i servizi  di formazione professionale, nonché l'accesso 
a tali dati, in vista di consentire agli stati parti di 
migliorare le  proprie capacità e competenze e di 
allargare la loro esperienza in tali settori. 

A tal riguardo, si terrà conto in  particolare delle 
necessità dei paesi in via di sviluppo.   

 

Articolo 23 
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Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a 
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 

liberamente alla vita culturale ed artistica.  
    Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare 

pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in 
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività 

ricreative, artistiche e culturali.   

Articolo 31 
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Il Garante è un’autorità che è indipendente da qualsiasi Istituzione 
pubblica o privata e che attraverso gli strumenti della partecipazione e 

dell’ascolto, della promozione e della sensibilizzazione, della 
collaborazione, dell’elaborazione di proposte e pareri garantisce il rispetto 

dei Diritti per l’infanzia e dell’adolescenza e prende parte alla 
Convenzione sui Diritti del Fanciullo.  

 
Nella Città Metropolitana di Cagliari, il Sindaco ha nominato Garante la 

pedagogista dott.ssa Donatella Olla 

Chi è il garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza? 

Istituto Comprensivo C. Colombo – CAGLIARI 
3B Prof.ssa Venere Principale CITTADINANZA E COSTITUZIONE 15 



 Vigilare sull’applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 
20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, nonché 
della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita 
in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto 
stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre 
Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di 
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; 
 

 Promuovere azioni per incrementare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, nonché 
la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti, comprese 
iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire 
dai servizi, progetti e iniziative della Città metropolitana;  

 

Ha diversi compiti tra cui: 

Istituto Comprensivo C. Colombo – CAGLIARI 
3B Prof.ssa Venere Principale CITTADINANZA E COSTITUZIONE 16 



Contribuire  a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC Convention on the Rigths of 
the Child) e in particolare: 
 
 - non discriminazione (art. 2); 
 
 - migliore interesse del minore (art. 3): 
 
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): 
 
 - ascolto, partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12). 

Ha diversi compiti tra cui: 

Istituto Comprensivo C. Colombo – CAGLIARI 
3B Prof.ssa Venere Principale CITTADINANZA E COSTITUZIONE 17 



 Segnalare ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale 
presenti nel territorio Metropolitano tutte le iniziative e raccomandazioni 
opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

 
 Segnalare all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei 

diritti e casi  di discriminazione delle persone minori d’età, anche se non 
comportino l’obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni 
(Art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di 
denuncia all’Autorità penale ( Art. 331 e c.p.p.); 

Ha diversi compiti tra cui: 
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 Segnalare ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di 
qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità 
responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura 
specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, 
Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti 
fondamentali dei minori. 

 Collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla 

condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito metropolitana; 

 Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e 

all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità. 
 
 

Ha diversi compiti tra cui: 
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 Formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo che 
riguardano l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia per l’Area Metropolitana 

 Vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa 
e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la 
salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il 
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali 
trasgressioni; 

 Collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla 
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito metropolitana; 

 Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e 
all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità. 
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Ha diversi compiti tra cui: 



 Accoglie le segnalazioni riguardo la violazione dei diritti e fornisce 
informazioni per la modalità di tutela 

 Avvisa le amministrazioni pubbliche competenti di situazioni di danno o di 
rischio, dovute ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente 
compiuti e sollecita l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte 
omissive 

 Svolge delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, 
disposte con provvedimento dell'autorità giudiziari   

 Promuove in accordo con Enti e Istituzioni, soggetti pubblici e privati, 
iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza con 
lo scopo del riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari 
di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela 
attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva 
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Ha diversi compiti tra cui: 



 Rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza nelle sedi 

istituzionali, per favorire la conoscenza di tali diritti e i mezzi di tutela 

 Controlla le condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui 

fenomeni di discriminazione e sostiene le iniziative per rimuovere le cause  

che impediscono la loro tutela 

 Aiuta a far emergere e affrontare i fenomeni di violenza fra minori 

nell’ambito scolastico 
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Ha diversi compiti tra cui: 



 Segnala delle circostanze inadeguate per bambini e ragazzi, dal punto di vista 
igienico-sanitario o abitativo e che richiedono interventi immediati dai servizi 
sociali e dall’autorità giudiziaria 

 Si accerta che non ci siano minori scomparsi o abbandonati non segnalati ai 
servizi sociali e alla magistratura minorile 

 Segnala, alle Istituzioni di competenza, che sia rispettata un’assistenza 
adeguata prestata ai minori negli istituti e ad ambienti esterni alla famiglia 

 Predispone corsi di  Formazione e aggiornamento agli operatori dei servizi 
sociali 

 Supporta e assicura la consulenza agli addetti di sostegno nelle loro funzioni 

 In caso di minore straniero, anche non accompagnato, verifica le condizioni 
e l’accoglienza 
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Ha diversi compiti tra cui: 
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