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OGGETTO: PRESENTAZIONE V RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO SULLA 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

 

 Carissimi, 

 martedì 5 giugno u.s. è stato presentato a Roma, dal Gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni 

e organizzazioni del terzo settore tra cui anche Anffas Onlus), alla presenza del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali Elsa Fornero e del Garante dell’Infanzia Vincenzo Spadafora, il V Rapporto di 

aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, documento 

che ogni anno illustra la condizione dei minori e degli adolescenti in ogni ambito della loro vita, 

valutandone le criticità ed esprimendo raccomandazioni alle istituzioni competenti al fine di garantire il 

rispetto dei loro diritti.  

 A livello generale, il rapporto evidenzia alcuni fattori importanti che influiscono, in Italia, sul 

rispetto dei diritti di tutti i bambini e gli adolescenti e ciò soprattutto in considerazione della situazione 

di crisi che il nostro Paese sta attraversando e dei tagli operati al sociale negli ultimi anni.  Il rapporto 

evidenzia quindi soprattutto aumento della povertà, della dispersione scolastica, del lavoro minorile e 

dell'esclusione sociale, quali drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse destinate alle 



 
 

politiche per l'infanzia e l'adolescenza che sta soffocando i diritti di molti bambini d'Italia. A ciò si 

aggiunge la mancanza di dati certi: persiste infatti la carenza di un sistema di raccolta dati, 

rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i 

minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilità, sulla violenza, sul maltrattamento dei 

bambini, sui minori con disabilità, inclusi quelli in età compresa tra 0 e 6 anni e sui minori fuori dalla 

famiglia. In questo caso la modalità di raccolta dati, così frammentata e disomogenea a livello nazionale, 

porta ad una scarsa comparabilità delle informazioni che è invece necessaria per rendere effettivo ed 

esigibile al minore il diritto alla famiglia.  

Come molti di Voi sapranno, anche perché oggetto di uno specifico intervento nel corso 

dell’ultima Assemblea Nazionale da parte del Dott. Michele Imperiali, anche in occasione della 

stesura di questo ultimo rapporto Anffas ha garantito la propria partecipazione e contributo, in 

particolare facendo da capofila dei paragrafi inerenti a “bambini e adolescenti, salute e 

disabilità” e “diritto all’istruzione dei bambini con disabilità” evidenziando in linea generale come 

pochi siano stati, in questi ultimi anni, gli avanzamenti positivi in materia.  

 Considerata quindi l’importanza del Rapporto, Vi invitiamo a consultarlo (è allegato alla 

presente e scaricabile dal sito www.anffas.net) e a diffonderlo tra tutti i collaboratori ed i soci, prestando 

particolare attenzione alle famiglie giovani che all’interno dello stesso potranno sicuramente trovare utili 

spunti ed informazioni sul rispetto dei diritti dei propri bambini. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

               Roberto Speziale 

                                                                   Presidente Nazionale Anffas Onlus 
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