
  

 

 

#DirittiInCrescita, la Convenzione Onu 

su infanzia e adolescenza verso i 30 anni 

 

 

#DirittiInCrescita, lo spot della campagna sui diritti in parole semplici  

https://garanteinfanzia.us17.list-manage.com/track/click?u=b70888ee7d0618d0428985979&id=46778d7632&e=e146a86188


 

Il 20 novembre abbiamo celebrato la Giornata mondiale dell’infanzia con l'avvio della campagna #DirittiInCrescita, realizzata in 

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e diffusa dalla Rai. È stato anche l'anniversario dell’approvazione da 

parte dell’Assemblea Generale Onu della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un trattato in virtù del quale 

i bambini e ragazzi sono divenuti soggetti titolari di diritti.  

 

Evento: "Ragazzi al centro" 

La Convenzione va verso il 30° anniversario. L'Agia ha programmato una serie di attività. Tra di esse, il 10 dicembre 

al Tempio di Adriano a Roma, l’evento nazionale dell'Autorità garante “Ragazzi al centro. Verso una società a misura di chi 

cresce: giovani e istituzioni a confronto” con la partecipazione di ragazzi, esponenti della società civile, ministri e istituzioni.  

 

 

Visita: #DirittiInCrescita, La Convenzione in parole semplici 

Leggi: 20 novembre, Giornata mondiale dell'infanzia 2018 

Scarica: Le iniziative verso il 30° anniversario della Convenzione Onu 

   

 

 

Ddl affido, ecco la sintesi del parere dell'Agia  
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L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) ha inviato la sintesi del parere sui disegni di legge in materia di affido 

condiviso alla Commissione Giustizia del Senato in vista dell'audizione. 

Leggi: Ddl affido, pubblicata la sintesi del parere Agia 

Scarica: La sintesi del parere inviata alla Commissione Giustizia del Senato 

   

Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori 

diventa scaricabile anche nella versione inglese 
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La “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” è ora anche in lingua inglese. Il documento dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza, così come la locandina tradotta, è scaricabile in pdf dal nostro sito. La Carta è 

stata presentata il 14 novembre scorso dalla Garante Filomena nella sede nella sede dell’Associazione Stampa Estera. 

Visita: The Charter of Children's rights within parent's separation 

 

 

 

Evento conclusivo del progetto Gruppi di Parola 

lunedì 3 dicembre 2018 -  9:30 

Sede del Parlamento del CNEL - Viale David Lubin 2 - Roma 

  

La Garante Filomena Albano illustra la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Presentazione dei 

risultati del progetto Gruppi di Parola (GdP) promosso dall'Agia e realizzato dall'Università Cattolica del Sacro 

Cuore e dall'Istituto Toniolo Napoli. Lectio magistralis di Lorraine Filion ideatrice dei gruppi per i figli di genitori 

separati. Workshop pomeridiano per conduttori di GdP. Tavola rotonda sui diritti dei figli nella separazione. 

Iscrizioni: consultorio.familiare@unicatt.it - 06 35507228. 

 

Altri eventi sui Gruppi di Parola si sono svolti alla Biblioteca Nazionale di Napoli il 18 ottobre con il titolo “Gruppi di parola. Una risorsa per la cura dei legami nei casi di 

separazione coniugale”. Quindi lunedì 22 ottobre nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino “I Gruppi di Parola una risposta per la cura dei legami 

dei figli di genitori separati”. Infine il 27 ottobre a Castrovillari in provincia di Cosenza: “I Gruppi di parola. I figli e la separazione”. 

Leggi: Separazioni, a Torino giornata sui Gruppi di parola con l’Autorità garante 
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Bambini con genitori in carcere la Carta dei diritti dei figli di detenuti 

  

 

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, l’Autorità garante, il Ministero della Giustizia e l’associazione 

Bambinisenzasbarre hanno rinnovato la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti. Tra gli obiettivi del protocollo d’intesa quello 

di mantenere le relazioni con i genitori, se non in contrasto con il superiore interesse del minore. 

Leggi: Rinnovata la Carta dei diritti dei figli di detenuti  

https://garanteinfanzia.us17.list-manage.com/track/click?u=b70888ee7d0618d0428985979&id=41b241b696&e=e146a86188


 

 

Decreto Sicurezza. L'Autorità garante in audizione alla Camera 

“Permessi per casi speciali anche ai minori non accompagnati una volta 

maggiorenni” 

 

In commissione Affari costituzionali alla Camera l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano ha chiesto 

che, con l'abolizione del permesso per motivi umanitari, sia fornito un permesso alternativo ai minori stranieri soli che 

compiono 18 anni. Senza di esso il 58,9% dei 12 mila ragazzi presenti in Italia che sta per divenire maggiorenne rischierebbe 

di non aver alcun titolo per restare legalmente nel Paese. 

 
  

Pubblicazione Agia - EASO su selezione e formazione dei tutori volontari 

Presentato il 31 ottobre il compendium “La selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati”, 

una raccolta delle attività delll’Agia con il supporto dell’EASO per la selezione e formazione di tutori volontari. La Garante ha 

ringraziato le associazioni e istituzioni che hanno partecipato alla formazione. Leggi 

https://garanteinfanzia.us17.list-manage.com/track/click?u=b70888ee7d0618d0428985979&id=0ad1169fdc&e=e146a86188


 

Leggi: Decreto Sicurezza, l’Agia in audizione: “Estendere permessi ai Msna una volta maggiorenni” 

Guarda: Il video dell'audizione in commissione Affari costituzionali (da 1:08:08)  

 

Giovani migranti: secondo U-Report 3 su 10 vittime di discriminazione e sfruttamento 

I dati emergono dai sondaggi condotti tramite U-Report on the Move e resi noti dall’Unicef e dall’Agia. U-Report on the Move è una 

piattaforma digitale che consente ai giovani migranti e rifugiati di esprimersi, in forma anonima, sulle tematiche per loro più rilevanti. Per 

saperne di più. 

 

La legge 47/2017 tradotta in inglese dall'Autorità garante 

Si tratta di una traduzione non ufficiale, curata dall’ufficio dell’Agia, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere anche all’estero la legge 

italiana sulla tutela delle persone di minore età che si trovano nel nostro Paese senza adulti di riferimento. Scarica il pdf. 

  

 

 

ABUSI NELLO SPORT: START TO TALK. ROMPERE IL SILENZIO  
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CLICCA SULL'IMMAGINE PER VISUALIZZARE IL VIDEO. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sottotitolato in italiano e 

diffuso "Start to talk", video della campagna del Consiglio d'Europa (Coe), cofinanziato dalle Ue. Il filmato incoraggia gli adulti a parlare degli 

abusi sulle persone di minore età impegnati in attività sportive. 

 

  

Collaborazione Agia e pediatri a tutela dei diritti dei bambini 

https://garanteinfanzia.us17.list-manage.com/track/click?u=b70888ee7d0618d0428985979&id=1e432600d1&e=e146a86188


 

 

L'Autorità garante per la promozione del benessere delle persone di minore età ha sottoscritto nei giorni scorsi due protocolli: uno 

con Aopi, che riunisce gli ospedali pediatrici, e uno con Fimp, la Federazione italiana medici pediatri. Da circa un anno è attiva 

anche una collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip). 

 

Leggi: Promozione di una rete pediatrica contro abusi su infanzia, intesa tra Agia e FIMP 

Leggi: Agia insieme ad Aopi per promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

Istituito l’ordinamento penitenziario minorile 

 

 

Per la prima volta le persone di minore età hanno in Italia regole ad hoc per l’esecuzione delle pene che le riguardano. Il 10 

novembre è infatti entrato in vigore il decreto legislativo (d.lgs. 121/2018) che istituisce l’ordinamento penitenziario minorile. 

Leggi: In vigore la disciplina dell’ordinamento penitenziario minorile  

 

Minori e privacy a Rovigo 

Grande interesse a Rovigo per "Minori e privacy. La tutela dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Reg. UE 
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2016/679". Il convegno promosso da Agia, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e CUR, con il patrocinio 

dell'Unione camere minorili, ha registrato la presenza di circa 250 persone tra giuristi, studenti e cittadini.  

 

 

Le altre news: Bruxelles, l’Ufficio dell’Autorità garante all’evento conclusivo del progetto Prepare for leaving care |  Da Rosarno a Roma per parlare di 

diritti | A Strasburgo l’Agia alla riunione plenaria del Cahenf | Minori non accompagnati, a Firenze corso dell’Autorità garante | Minori stranieri non 

accompagnati, svolti a Firenze due corsi per tutori | Minorenni in area penale esterna, incontro a Roma | L’Agia a Roma a Torre Maura per diffondere la 

Convenzione Onu  
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