Il monitoraggio
della CRC

Chi siamo
RAPPORTO GOVERNATIVO

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network
aperto a tutti i soggetti del Terzo Settore che da tempo si
occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

o
Cosa facciam

L’Italia presenta un rapporto
periodico, ogni 5 anni, sullo stato di
attuazione della CRC, seguendo lo
schema predefinito dal Comitato
ONU (art. 44 CRC)

RAPPORTO SUPPLEMENTARE DEL
GRUPPO CRC
Le associazioni del Gruppo CRC
preparano un Rapporto supplementare
a quello governativo. Il Rapporto
costituisce lo strumento attraverso cui il
Terzo Settore è chiamato ad esprimere il
proprio punto di vista sull’attuazione dei
principi sanciti dalla CRC. (art. 45 lett. a
CRC)

Il Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo
PRE-SESSIONE DEL COMITATO
ONU A GINEVRA

prioritario di preparare il Rapporto sull’attuazione della
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Per garantire continuità al monitoraggio della Convenzione ONU

(Convention on the Rights of the Child - CRC) in Italia,

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Gruppo CRC

supplementare a quello presentato dal Governo italiano,

elabora e pubblica ogni anno dei Rapporti di

da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e

aggiornamento (Rapporti CRC).

dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani

I Rapporti rappresentano il punto di caduta del monitoraggio

delle Nazioni Unite.

compiuto dal Gruppo CRC e vengono presentati
pubblicamente alle istituzioni italiane ogni anno il 27

FINALITA’ DEL GRUPPO CRC

maggio, anniversario della ratifica della CRC in Italia.

Ottenere una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della

Il Rapporto CRC, attraverso le raccomandazioni poste alla fine di

CRC e dei suoi Protocolli Opzionali.

ogni paragrafo, fornisce alle istituzioni competenti indicazioni

LIST OF ISSUES
Il Comitato ONU invia al Governo Italiano
una lista di domande per avere chiarimenti
in merito a questioni ritenute critiche. Il
Governo italiano deve rispondere per
iscritto nei tempi indicati dal Comitato ONU

SESSIONE AL COMITATO ONU
Una delegazione governativa
incontra i membri del Comitato ONU
per analizzare la situazione
dell’infanzia e dell’adolescenza
in Italia alla luce dei Rapporti
presentati e delle risposte scritte
inviate dal Governo

concrete e soprattutto attuabili per promuovere un cambiamento.
MANDATO DEL GRUPPO CRC
Garantire un sistema di monitoraggio della CRC e dei suoi
Protocolli Opzionali indipendente, permanente, condiviso ed
aggiornato e realizzare eventuali e connesse azioni di advocacy.

Incontro a porte chiuse tra i membri
del Comitato ONU e i rappresentanti
del Gruppo CRC per analizzare la
situazione italiana e presentare il
Rapporto

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL
COMITATO ONU
Documento con il quale il Comitato
ONU sottolinea progressi fatti e punti
critici invitando il Governo a porre
rimedio attraverso apposite
raccomandazioni e fissa la data del
successivo rapporto periodico

A tal fine il Gruppo CRC organizza incontri di confronto con le
istituzioni destinatarie delle raccomandazioni, a livello nazionale
e regionale e audizioni in Parlamento presso la Commissione per
l’infanzia e l’adolescenza.
Dal 2004 una delegazione del Gruppo CRC partecipa a Ginevra

RAPPORTI CRC
Il Gruppo CRC ogni anno predispone un
Rapporto di aggiornamento sull’attuazione della
CRC, partendo dalle raccomandazioni contenute
nelle Osservazioni Conclusive del Comitato ONU
e lo presenta pubblicamente ogni 27 maggio

al Day of General Discussion del Comitato ONU.

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DEL
GRUPPO CRC!
INVIA UNA MAIL A
info@gruppocrc.net

Il Gruppo CRC è stato invitato a partecipare con una propria

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

delegazione alle sessioni d’esame dell’Italia presso il Comitato

(Convention on the Rights of the Child - CRC) è stata

ONU a Ginevra nel 2003, nel 2006 e nel 2011.

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20

Il Gruppo CRC ha elaborato il 1° Rapporto Supplementare nel

novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991.

2001 ed il 2° Rapporto Supplementare nel 2009, entrambi
presentati al Comitato ONU.

Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati
nell’attuazione della CRC e dei Protocolli Opzionali.

