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MODULO 1: INTRODUZIONE AI DIRITTI INTERNAZIONALI DEI BAMBINI
DURATA PROPOSTA: 3 ore
PROGRAMMA
 I DIRITTI DEL BAMBINO – IL CONTESTO INTERNAZIONALE E REGIONALE
 I PRINCIPI CARDINE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
-

NON DISCRIMINAZIONE

-

L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

-

IL DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO

-

IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI ESSERE ASCOLTATO

 I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO NAZIONALE
 I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO PROFESSIONALE

M1.1: I DIRITTI DEL BAMBINO – IL CONTESTO INTERNAZIONALE E REGIONALE
Cos’è un bambino?
Per poter comprendere i diritti del bambino, è importante capire cosa si intende con le parole
‘bambino’ e ‘infanzia’. Sono due concetti correlati, più usati e compresi nel corso degli ultimi due
secoli, e che sono alla base di questo modulo centrato sulla comprensione dei diritti del bambino.1
A livello internazionale, il significato della parola ‘bambino’ si intende come ‘ogni essere umano
avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile’, secondo la definizione riportata nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.2
Esiste un consenso a livello mondiale sul fatto che i bambini hanno diritti che vanno tutelati. Ciò è
chiaramente dimostrato dalla ratifica quasi universale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza alla fine degli anni ‘90.3
Cosa intendiamo con ‘diritti del bambino’?
1

Vedi, in generale, Marc Depaepe “The History of Childhood and Youth: From Brutalization to
Pedagogization?”, in Understanding Children’s Rights, ed. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996.
2
Ris. A.G. 44/25, allegato 44 U.N GAOR. Supp. (n. 49) a 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrata in vigore il 2
settembre 1990.
3
Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, disponibile su:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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I diritti del bambino sono spesso descritti come ‘libertà’ o ‘standard’ ai quali tutti i bambini hanno
diritto. Mentre i diritti umani si riferiscono a tutta l’umanità a livello universale, i diritti del bambino
costituiscono una protezione ulteriore, “in aggiunta” ai diritti umani, ai quali tutta l’umanità ha
diritto. È importante notare che i diritti sono universali, ma possono essere limitati in determinate
circostanze. Un buon esempio è il diritto alla libertà: nella maggior parte degli Stati, se un individuo è
condannato per un grave delitto, la sua libertà potrebbe essere limitata in conformità con la
legislazione nazionale. Questo non rappresenta una violazione dei diritti, sempre se si rispetta il
cosiddetto ‘diritto ad un processo equo’.
La relazione tra il bambino e lo Stato può essere illustrata con due diagrammi.
Il primo mostra il bambino come un individuo con dei diritti che può esigere dallo Stato, che ha il
dovere di farli rispettare.

Il secondo diagramma raffigura invece la connessione nei confronti dei genitori del bambino, i suoi
tutori o chi se ne prende cura.
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Cosa include la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e perché è così importante?
La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC, per le sigle in inglese) contiene una
serie completa di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, per un totale di 41 diritti
sostanziali. È importante perché quando uno Stato la ratifica, si impegna legalmente a dare effettiva
attuazione ai diritti sanciti dalla Convenzione e a proteggerli.
Fino ad ottobre 2016, gli Stati Uniti d’America sono stati gli unici a non ratificare il trattato. Gli Stati
Uniti d’America non hanno ratificato il trattato per preoccupazioni circa la sua compatibilità con la
legislazione locale. Ciò la rende la convenzione sui diritti umani più ratificata al mondo.
Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia è un organismo di esperti creato in virtù della
Convenzione. Le sue funzioni includono quella di seguire l’attuazione della Convenzione, così come
di fornire orientamenti (ad esempio, mediante i suoi ‘Commenti generali’) in merito
all’interpretazione e attuazione. La Convenzione è accompagnata da tre Protocolli opzionali su
determinati temi4, trattati più a fondo che nella Convenzione stessa.
Vari modi per pensare ai diritti
Le tre P: Protezione, Prestazioni e Partecipazione
I diritti sanciti nella Convenzione vengono spesso divisi in tre categorie, le cosiddette “3 P”5:
-

Protezione: Il diritto ad essere protetti contro azioni e comportamenti
 Ad esempio, il diritto ad essere protetti contro la discriminazione o lo sfruttamento.

-

Prestazioni: Il diritto di avere accesso ad aiuti, servizi o attività
 Ad esempio, il diritto a ricevere un’istruzione, il diritto alla salute e alla nutrizione, il diritto
a un adeguato tenore di vita.

-

Partecipazione: Il diritto a svolgere attività
 Ad esempio, il diritto di avere opinioni e di renderle note, il diritto di partecipare e di
esprimere il proprio parere in merito a delle decisioni che interessano il bambino, il diritto
di godere della libertà di espressione.

Anche quando si utilizzano queste categorie, i diritti contenuti nella Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell’adolescenza sono ‘interdipendenti’ e ‘indivisibili’. Ciò significa che non è possibile
promuovere e tutelare dei diritti isolati, senza considerare gli altri diritti.

4

I bambini nei conflitti armati; la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante
bambini; e la procedura di reclamo.
5
Eugeen Verhellen, “The Convention on the Rights of the Child”, pp. 37, in Understanding Children’s Rights, ed.
Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996.
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Quali sono i principi cardine?
Un altro approccio usato dagli esperti dei diritti del bambino è quello di enfatizzare i quattro principi
cardine, anche chiamati principi generali:6
-

Il diritto di non discriminazione (Articolo 2);
Che l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente in qualsiasi
questione che riguarda il bambino (Articolo 3.1);
Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (Articolo 6);
Diritto di essere ascoltato (Articolo 12).

Quali sono gli altri diritti?

Annotazioni complementari:

6

Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Commento generale n. 5 del Comitato delle Nazioni Unite
per i diritti dell’infanzia, “Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia”
CRC/GC/2003/5, (2003).
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1.2 I PRINCIPI CARDINE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
L’interesse superiore del minore (Articolo 3.1): Secondo questo articolo, il bambino ha diritto a
veder considerato preminente il suo interesse superiore in ogni questione che lo riguarda. Questo
significa ad esempio che, nel decidere se un bambino deve vivere con la madre o il padre, un giudice
deve considerare preminentemente l’interesse superiore di quel bambino.
Non discriminazione (Articolo 2): Secondo questo articolo, i bambini hanno diritto ad essere protetti
contro la discriminazione sia diretta che indiretta. Il diritto alla protezione contro la discriminazione
implica che lo Stato si astenga dall’attuare leggi, politiche e prassi che discriminano attraverso la
legge, politica o pratica in questione (e quindi direttamente), o che riguardano tutti, ma che, una
volta attuate, pongono un individuo o un gruppo in una situazione specialmente svantaggiata
(discriminazione indiretta). Un esempio di violazione dei diritti sarebbe una legge che impedisce ai
bambini di un determinato gruppo etnico di frequentare la scuola a causa della loro etnia, ma
sarebbe discriminatoria anche una legge che impedisca indirettamente a quei bambini di
frequentare la scuola, per esempio, richiedendo uniformi che siano incompatibili con le convinzioni
di quel gruppo.
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (Articolo 6): Secondo questo articolo, tutti i
bambini hanno diritto a vivere in una società, comunità o ambiente che tuteli il loro diritto alla vita,
alla sopravvivenza e a tutte le forme di sviluppo. Questo diritto può essere complicato da capire
perché, anche se non è controverso, può essere difficile comprendere cosa deve fare lo Stato per
rispettare questo diritto. Questa disposizione è interpretata in senso lato per includere lo sviluppo
olistico del bambino. Per poter rispettarlo, gli Stati devono agire per proteggere questo diritto,
creando, tra l’altro, un ambiente che permetta di offrire al bambino un sostegno attivo per vivere,
svilupparsi e, al contempo, evitare, vietare e sanzionare qualsiasi violazione di questo diritto.
Diritto di essere ascoltato e di partecipare (Articolo 12): L’articolo afferma che i bambini hanno
diritto ad esprimere la loro opinione in qualsiasi questione che li riguarda e a veder rispettati quei
diritti, in linea con la loro età e maturità. Questo importante diritto è spesso trascurato quando i
professionisti pensano che i bambini siano troppo piccoli per avere opinioni o punti di vista coerenti.
Nel 2009, il Comitato per i diritti dell’infanzia ha preso in esame questa preoccupazione nel
Commento generale n. 12: “Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato”.7 In
questo Commento, il Comitato ha spiegato che l’articolo 12 è ora ampiamente associato al termine
‘partecipazione’, che descrive come “processi continui che prevedono scambio di informazioni e
dialogo, tra i bambini o gli adolescenti e gli adulti, basati sul rispetto reciproco e nei quali i bambini e
gli adolescenti possono imparare come le proprie opinioni e quelle degli adulti vengano prese in
considerazione e possano influenzare gli esiti di tali processi.”8

7

Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, “Il diritto del bambino e
dell’adolescente di essere ascoltato”, CRC/C/GC/12.
8
Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, “Il diritto del bambino e
dell’adolescente di essere ascoltato”, CRC/C/GC/12 paragrafo 3.
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NON-DISCRIMINAZIONE
Cosa dice il quadro normativo dei diritti a livello nazionale e internazionale?
L’articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza è una disposizione
fondamentale. Considera la non discriminazione come un principio trasversale applicabile quando si
attuano tutti gli articoli della Convenzione. Il bambino è anche protetto dalla discriminazione basata
sulle condizioni dei suoi genitori, rappresentanti legali o familiari.
-

“1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a
garantirli ad 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.

-

2. 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.”

Si osservi inoltre:
-

Articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani: Ognuno può valersi di tutti i
diritti e di tutte le libertà proclamate nella dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione,
d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione.

-

Articolo 2(1) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici: Ciascuno degli Stati
parti del Patto si impegna a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza
discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione,
l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

-

Articolo 2(2) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: Gli Stati parti
si impegnano a garantire che i diritti enunciati nel Patto verranno esercitati senza
discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione,
l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

-

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale:
Nella presente Convenzione, l'espressione ‘discriminazione razziale’ sta ad indicare “ogni
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere
il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro
settore della vita pubblica.”
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-

Articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere assicurato
senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

-

Articolo 1(1) del Protocollo n. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Sancisce
un divieto generale di discriminazione: “1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso,
la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine
nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni
altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una
qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.”

-

L’Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene anch’esso il
principio di non discriminazione basata sull’età, origine etnica e sesso, tra altre ragioni: “1. È
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2.
Nell'ambito d'applicazione dei trattati, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.”

-

Direttiva 2000/43/EC dell’Unione Europea sull'uguaglianza razziale

-

Le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore affermano che la
non discriminazione è un principio fondamentale da seguire nell’attuare tutte le linee guida,
insieme ai principi relativi al superiore interesse del bambino, al diritto di partecipazione,
alla dignità e allo Stato di diritto (maggiori dettagli sulle Linee Guida sono riportati nel
modulo 4).

Cosa significa?
I concetti chiave selezionati di discriminazione sono riportati nella seguente tabella:
Tipologia

Definizione

Esempio

DIRETTA

Ha luogo quando una persona o un gruppo
riceve, ha ricevuto o riceverebbe un
trattamento meno favorevole rispetto ad
altri in una situazione simile, a causa di una
caratteristica protetta (ad esempio, etnia,
sesso, condizione sociale, disabilità, ecc.)
Ha luogo quando una legge, politica o prassi
apparentemente neutra mette un individuo

Non è permesso a bambini
appartenenti a minoranze
etniche di unirsi agli altri per
le lezioni di nuoto.

INDIRETTA
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MOLESTIE

Vittimizzazione

Ordine di
discriminare

o un gruppo con una caratteristica protetta
in una condizione particolarmente
svantaggiata.

ragazze musulmane in una
situazione particolarmente
svantaggiata.

Ha luogo quando si verifica un
comportamento indesiderato relativo a una
caratteristica protetta (ad esempio, il sesso)
con lo scopo o l’effetto di violare la dignità
di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
od offensivo.
Ha luogo quando una persona subisce un
trattamento sfavorevole per essersi
lamentata di un atto di discriminazione o
per aver aiutato una vittima di
discriminazione.

Barzellette razziste; commenti
sessisti.

Ha luogo quando un subordinato riceve
l’ordine di trattare una persona in modo
diverso, compiendo così un atto di
discriminazione.

Il preside richiede agli
insegnanti di impedire che i
bambini Rom partecipino alle
attività del doposcuola.

Un alunno si lamenta dei
commenti sessisti di un
insegnante, il quale, per
vendicarsi, non gli fa superare
l’esame.

Cos’è importante?
La non discriminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale in materia di diritti
umani. Il principio di non discriminazione è intimamente connesso al diritto alla dignità umana 9. La
non discriminazione è di speciale rilevanza per i bambini con disabilità o provenienti da contesti
nazionali o etnici diversi e per i bambini in situazioni particolarmente vulnerabili (ad esempio,
richiedenti asilo, bambini non accompagnati, vittime di violenza, ecc.).
I bambini potrebbero essere vittime di discriminazione per multiple ragioni sotto forma di vari atti di
discriminazione (denominata come ‘discriminazione multipla’). Per esempio, si potrebbe impedire a
una bambina con disabilità di partecipare a una classe di scacchi perché è una femmina
(discriminazione di genere) e potrebbe avere difficoltà ad accedere all’edificio scolastico perché non
è presente una rampa per l’accesso delle sedie a rotelle (discriminazione fondata sulla disabilità). I
bambini potrebbero anche essere vittime di discriminazione basata su una combinazione di
caratteristiche che riguardano l’identità dell’individuo (denominata ‘discriminazione intersettoriale’).
Per esempio, una donna Rom potrebbe essere sottoposta a una sterilizzazione forzata per il fatto di
essere una donna Rom (ossia per ragioni sia di etnia che di genere).

9

Il principio di dignità delle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore sancisce che
i bambini vanno sempre trattati con attenzione e rispetto, considerando le loro specifiche necessità e
situazioni personali. Va anche tutelata l’integrità fisica e psicologica del bambino. Per maggiori dettagli, si
prega di consultare la sezione III, paragrafo C delle Linee guida e il modulo 4.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

UNLOCKING CHILDREN’S RIGHTS, PAG. 12

Degli esempi di discriminazione sono: razzismo, islamofobia, xenofobia, omofobia, antisemitismo,
genere e altri stereotipi, ecc.
1. Che soluzioni esistono per le vittime di discriminazione?
 Le vittime di discriminazione devono avere accesso a procedure amministrative,
giudiziarie e di conciliazione;
 Le procedure di conciliazione non sostituiscono quelle giudiziarie, ma possono
essere un importante modalità aggiuntiva di ricorso;
 Le procedure giudiziarie possono essere civili o penali.
2. Che criteri devono soddisfare le sanzioni?
Le sanzioni, in caso di violazione del diritto alla parità di trattamento, devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive e potrebbero includere il pagamento di un indennizzo alla
vittima.
3. C’è una giustificazione per il trattamento diverso?
Discriminazione diretta: nessuna giustificazione per la discriminazione di razza o etnia, a
meno che si tratti di una misura di azione positiva (Direttiva per la parità di trattamento fra
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 2000/43).
Discriminazione diretta (eccetto razza ed etnia) / indiretta: può essere giustificata solo se è
possibile dimostrare che il trattamento diverso persegue uno scopo legittimo (vale a dire
uno che è legale e rappresenta una vera considerazione oggettiva) ed è proporzionato
(ossia, è appropriato e necessario).
4. Azione positiva
Per garantire davvero una completa parità, adottare o mantenere misure specifiche per
prevenire o compensare gli svantaggi connessi ai gruppi protetti costituisce una misura di
azione positiva.
Ad esempio, un programma o una politica per correggere gli effetti della previa
discriminazione in ambiti come il lavoro, l’istruzione e gli alloggi. L’azione positiva può
includere programmi aggiuntivi, stabilire obiettivi e maggiori opportunità per i membri di
gruppi sottorappresentati (ad esempio, i Rom).
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Esercizio basato su casi di studio

1. Fatti: non si può accedere al tribunale in sedia a rotelle.
Questioni principali:

2. Fatti: gli assistenti sociali assegnano ai bambini Rom sotto la tutela dello Stato a centri
istituzionali perché, apparentemente, “si comportano male e sono maleducati”, mentre i
bambini non Rom vengono assegnati a dei genitori adottivi.
Questioni principali:

3. Fatti: un poliziotto fa costantemente commenti sessisti sulle ragazze di un centro di
immigrazione.
Questioni principali:

4. Fatti: nella mensa di una struttura assistenziale, è previsto il maiale per tutti i bambini, anche
quelli ebrei.
Questioni principali:

5. Fatti: i bambini con difficoltà uditive non possono testimoniare in tribunale perché il
tribunale locale non ha un interprete del linguaggio dei segni.
Questioni principali:

6. Fatti: il direttore di un centro di detenzione richiede ai dipendenti di impedire l’acceso alla
struttura ai genitori musulmani per ragioni di sicurezza.
Questioni principali:

7. Fatti: Una vittima di un presunto delitto sessuale viene ammanettata e detenuta in una cella
di polizia per sei ore, prima che la polizia la interroghi.
Questioni principali:

8. Fatti: un bambino in conflitto con la legge non è risultato idoneo al ricorso a misure extragiudiziarie perché la sua famiglia non poteva permettersi di pagare l’indennizzo alla vittima.
Questioni principali:
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1.2B INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE
Cosa dice il quadro dei diritti?
-

Articolo 3.1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: In tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza 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.

-

Il Commento generale n. 14 del Comitato per i diritti dell’infanzia offre orientamenti
sull’interpretazione dell’interesse superiore del minore ed è disponibile su:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Cosa significa?
Per capire cosa significa esattamente questa disposizione, è utile scomporla ed esaminare gli
elementi che la costituiscono.
-

-

-

Tutte le azioni riguardanti i bambini:
o

A grandi linee: significa qualsiasi cosa che riguarda un bambino o un gruppo di
bambini e include, ad esempio, l’approvazione del budget, la redazione degli atti
legislativi, politiche nazionali o qualsiasi altro aspetto connesso ai bambini in senso
lato.

o

Più direttamente: vuol dire anche le decisioni che hanno un impatto sui bambini,
come le politiche in materia di istruzione, la sanità pediatrica, parchi e aspetti legati
al tempo libero, finanziamenti di attività per bambini.

o

Direttamente: in ultima istanza, vuol dire prendere decisioni riguardo a bambini o
gruppi di bambini, ad esempio sul loro accesso alla scuola, sul loro alloggio, sulla loro
custodia, sui giudizi di divorzio e sulla loro assegnazione a centri statali, ecc.

L’interesse superiore del minore:
o

Dovrebbe essere flessibile per adattarsi alle necessità individuali e ai diritti di ogni
bambino, o dovrebbe basarsi su una valutazione delle necessità e dei diritti di
qualsiasi gruppo di bambini in questione.

o

Per poter determinare l’interesse superiore, è necessaria una valutazione che dovrà
considerare: il punto di vista del bambino; la sua identità; la conservazione del suo
ambiente familiare e delle sue relazioni; assistenza, sicurezza e protezione del
bambino; situazioni di vulnerabilità; il diritto del bambino alla salute e il suo diritto
allo studio. (Vedi Commento generale n. 14 per maggiori informazioni).

Una considerazione preminente:
o

Ciò implica che l’interesse superiore ha un grande peso nel prendere qualsiasi
decisione.
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Cos’è importante?
Questo articolo è estremamente importante, soprattutto nella comunicazione con i bambini, perché
aiuta a tutelare e a promuovere tutti gli altri diritti di cui godono i bambini. Aiuta anche a far
riflettere, nella teoria e nella pratica, i responsabili politici e i professionisti il cui lavoro ha un
impatto sui bambini, affinché considerino qual è l’interesse superiore del bambino o gruppo di
bambini. Ricorda inoltre ai professionisti le conseguenze che quelle decisioni possono avere sulla
loro vita.
È inoltre importante notare che ‘l’interesse superiore del minore’ sarà a volte in conflitto con i
‘desideri e sentimenti del bambino’ e, in tali circostanze, è essenziale che i professionisti sappiano
qual è il loro dovere. Ad esempio, nel Regno Unito, un tutore ha la sola responsabilità di aiutare il
bambino a comunicare i propri desideri o sentimenti, mentre un assistente sociale tutela l’interesse
superiore del fanciullo. È altrettanto importante che il bambino capisca le responsabilità e i doveri
del professionista, sapendo così cosa aspettarsi da ogni decisione e da ogni persona coinvolta.
Esempi
-

Il ministero della Giustizia sta elaborando una legge sul lavoro. Si effettua una valutazione
sull’impatto generale sui bambini e su gruppi specifici di bambini. Si rileva così che alcune
disposizioni potrebbero risultare particolarmente difficili per il lavoro di bambini sotto i 16
anni. La valutazione tiene conto dell’interesse superiore dei bambini e determina che, nel
caso di alcuni di loro, l’interesse superiore è poter guadagnarsi da vivere con un lavoro sotto
l’età di 16 anni, in condizioni sicure e regolamentate. Pertanto sono necessarie delle
modifiche nella legge.

-

I genitori di un ragazzino si stanno separando con un aspro divorzio. C’è una grande contesa
in merito al genitore con il quale dovrebbe vivere. Il suo tutore ad litem vuole conoscere il
suo punto di vista, mentre l’assistente sociale realizza una valutazione del suo interesse
superiore per potere orientare il tribunale nella decisione, considerando il suo interesse
superiore come preminente.

-

La mensa di un centro assistenziale sta decidendo il menu della settimana. Il prezzo della
carne è aumentato molto recentemente e un membro del gruppo vuole eliminarla dal menu
tre giorni a settimana. Si effettua una valutazione per bilanciare i maggiori costi con
l’interesse superiore dei bambini in relazione con la loro salute e alimentazione, così come
con il diritto a partecipare alle decisioni sul menu, come considerazione preminente.
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LISTA: I seguenti fattori potrebbero essere utili per determinare l’interesse superiore del minore
Passo 1: Parlare con il bambino
 Puoi domandare direttamente al bambino? Lui cosa dice?

 Cosa pensa, desidera e sente il bambino?

 Puoi domandare al bambino cosa pensa sia il suo interesse superiore?

Passo 2: Chiedere l’opinione di chi conosce il bambino
 Secondo i genitori, tutori legali o chi si prende cura del bambino, cosa desidera o sente
quest’ultimo (fai attenzione per verificare se è vero)?

 Secondo i genitori, tutori legali o chi si prende cura del bambino, qual è l’interesse superiore di
quest’ultimo?

 Secondo il suo tutore ad litem o un altro rappresentante, cosa desidera o sente il bambino (fai
attenzione per verificare se è vero)?

 Cosa pensano gli altri professionisti?

Passo 3: Cosa pensi dell’interesse superiore del bambino?

 Prendi in considerazione le necessità del bambino, così come la sua età, sesso, cultura e qualsiasi
altro fattore, come ad esempio eventuali disabilità o ritardi nello sviluppo.

 Considera la tua esperienza professionale e quella di altri, ma anche le necessità specifiche del
bambino.
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 Quali sono i potenziali e possibili risultati e conseguenze noti a breve, medio e lungo termine di
qualsiasi decisione?

Passo 4: Dopo aver deciso, non dimenticare di parlarne con il bambino.
Se lo desiderano, i partecipanti possono aggiungere degli appunti alla lista in base alla formazione
e ai dibattiti con gli altri
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1.2C: DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO
Cosa dice il quadro dei diritti?
Articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: 1. Gli Stati parti riconoscono
che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Cosa significa?
Questo diritto significa che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere il diritto alla vita, alla
sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, sia creando disposizioni che sostengano attivamente la
vita e lo sviluppo del bambino, sia evitando, vietando e sanzionando qualsiasi atto che sia dannoso
per la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo dello stesso.
Cos’è importante?
Ciò è importante perché riconosce che i bambini hanno un diritto intrinseco di vivere e, pertanto, gli
Stati hanno un dovere fondamentale di sostenere la loro vita e il loro sviluppo, evitando attività che
possano essere dannose per la loro ‘vita’, ma anche aiutandoli attivamente a godere di una
sopravvivenza e sviluppo completi.
Esempi
-

Il codice penale di uno Stato vieta di uccidere. Questo è un esempio di come uno Stato può
affrontare l’uccisione di bambini;

-

Il codice stradale stabilisce che i conducenti devono rallentare in prossimità di scuole e zone
ricreative;

-

Uno Stato offre una sanità completa e gratuita a tutti i bambini;

-

Divieto di condanne all’ergastolo senza la possibilità della liberazione condizionale;

-

La privazione della libertà è solo una misura di ultima istanza, che si utilizza per il periodo
minimo di tempo adeguato per ogni caso;

-

L’attuazione di attività e programmi per bambini istituzionalizzati volti a facilitare il loro
reinserimento.

Annotazioni sullo sviluppo delle capacità: Anche il concetto dello sviluppo delle capacità (Articolo 5
della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza) è molto rilevante:
-

“Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei
membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati
all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.”
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Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia ha spiegato lo ‘sviluppo delle capacità’ nel
Commento generale n. 7 dello stesso organismo, del quale riportiamo un estratto a continuazione.
In linea con gli orientamenti del Comitato, rispettare lo sviluppo delle capacità del bambino implica
adattare costantemente i livelli di supporto e orientamento offertigli, considerando i suoi interessi
e desideri, così come le sue capacità di decidere autonomamente e comprendere il proprio
interesse superiore:
-

“L’articolo 5 richiama il concetto di ‘sviluppo delle capacità’ per riferirsi ai processi di
maturazione e apprendimento nei quali i bambini acquisiscono gradualmente delle
conoscenze, competenze e comprensione. Ciò include anche comprendere i propri diritti e
come vederli realizzati al meglio. Rispettare lo sviluppo delle capacità dei bambini più piccoli
è cruciale per la fruizione dei loro diritti ed è specialmente rilevante durante la prima
infanzia a causa delle rapide trasformazioni nel funzionamento fisico, cognitivo, sociale ed
emotivo dei bambini, dai primissimi anni di vita all’età in cui cominciano ad andare a scuola.
L’articolo 5 contiene il principio secondo cui i genitori (ed altri) hanno la responsabilità di
adeguare costantemente i livelli di supporto e orientamenti offerti al bambino. Questi
aggiustamenti prendono in considerazione gli interessi e desideri del bambino, così come le
sue capacità di decidere autonomamente e comprendere il proprio interesse superiore.
Anche se un bambino piccolo ha bisogno generalmente di maggiore supporto rispetto ad
uno più grande, è importante considerare le differenze individuali nelle capacità dei bambini
della stessa età e le loro reazioni specifiche di fronte alle stesse situazioni. Lo sviluppo delle
capacità dovrebbe essere visto come un processo positivo e abilitante, non come una scusa
per prassi autoritarie che limitano l’autonomia e l’espressione personale dei bambini. Tali
prassi, inoltre, sono state giustificate in passato perché mettevano in luce l’immaturità
infantile e il bisogno dei bambini di socializzare. I genitori (ed altri) dovrebbero essere
incoraggiati ad offrire “una guida e degli orientamenti” incentrati sul bambino, attraverso il
dialogo e l’esempio. In questo modo, potranno accrescere le capacità dei bambini di
esercitare i loro diritti, tra i quali il diritto di partecipazione (art. 12) e il loro diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14).”10

In parole semplici, l’idea dello ‘sviluppo delle capacità’ è che permette ai bambini di esercitare i loro
diritti in linea con la loro infanzia. Il concetto dello ‘sviluppo delle capacità’ è collegato direttamente
a quello dello sviluppo del bambino, che viene trattato nel modulo 2 di questo corso completo di
formazione.

10

Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia: Commento generale n. 7 “Attuazione dei diritti del
bambino nella prima infanzia” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), par. 17.
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1.2D PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO
Cosa dice il quadro dei diritti?
-

Articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: 1. 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.
2. 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.

Cosa significa?
Questo articolo significa che tutti i bambini hanno diritto di essere ascoltati in qualsiasi questione
che li riguarda, sia collettivamente che individualmente.
Il diritto di essere ascoltato è spesso associato con il diritto di partecipazione, che ha senso grazie al
supporto alla partecipazione. Ad esempio, un linguaggio e un ambiente a misura di minore può
aiutare il fanciullo ad esprimere il proprio punto di vista, mettendolo a suo agio, facendolo sentire
più sicuro e adattando l’esperienza alle sue necessità, invece di forzarlo a partecipare in modo
formale e insensibile. Il diritto di essere ascoltato implica anche il diritto del bambino di essere
informato così da poter partecipare e avere gli strumenti, le conoscenze e le capacità di farlo. Ad
esempio, un bambino può essere citato in tribunale per testimoniare, ma se non capisce il
procedimento giuridico, ciò sarà impossibile. I bambini devono ricevere un supporto adeguato per
godere davvero del diritto di essere ascoltati.
Le espressioni qualificanti, ‘capace di farsi un’idea personale’ e ‘giusto peso secondo l’età e la
maturità del bambino’, non vanno usate per negare il suo diritto di essere ascoltato. Non è
appropriato fissare dei limiti di età sul diritto di essere ascoltati. Piuttosto, si dovrebbero analizzare,
caso per caso, le capacità dei bambini (vedi sopra riguardo allo sviluppo delle capacità).
Cos’è importante?
La partecipazione e il diritto di essere ascoltati fanno parte dei principi cardine della Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza e sono importanti per molte ragioni, per esempio perché:
-

Sono un diritto fondamentale;

-

Permettono ai bambini di godere di altri diritti fondamentali;

-

Contribuiscono alla dignità e al benessere generale del bambino;

-

Contribuiscono allo sviluppo e al futuro della società.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

UNLOCKING CHILDREN’S RIGHTS, PAG. 21

Esempi
-

Un bambino è accusato di un reato. Non riceve sostegno per partecipare significativamente
ad un’udienza per un programma di ricorso a misure extra-giudiziarie. È capace di esprimere
il suo rimorso, ma anche di spiegare un po’ perché ha agito in quel modo. Completa poi un
programma comunitario di ricorso a misure extra-giudiziarie, durante il quale esamina le
cause principali dei suoi comportamenti e dopo il quale non torna a commettere reati.

-

Il ministero dell’Istruzione modifica il programma nazionale in merito all’educazione sessuale
per le scuole secondarie. Si invitano i bambini a partecipare attivamente in tutti gli incontri e
dibattiti considerando la loro età e maturità, così come a fare numerosi commenti e
suggerimenti che abbiano un impatto significativo nel disegnare il programma. Come
risultato, quest’ultimo è più appropriato per la loro età e viene accolto meglio sia dagli
insegnanti che dagli alunni.

-

Una bambina è vittima di un’aggressione sessuale. La madre, che vede che qualcosa non va
ma non sa cosa sia successo, la porta dal medico. Il dottore mette a suo agio la bambina per
farle spiegare l’accaduto e la rinvia ai meccanismi di protezione. Un assistente sociale e un
agente di polizia lavorano insieme per facilitare l’interrogatorio della polizia, durante il quale
la bambina riesce a spiegare cos’è successo con termini e modi con i quali è a suo agio. Va in
tribunale per testimoniare quando inizia il processo e le viene permesso di farlo mediante
collegamento video. Tutti i presenti in tribunale le parlano con dolcezza e senza seguire
strettamente tutte le procedure formali, come nel resto degli altri processi. Dopo la sua
testimonianza, si garantisce la condanna. La bambina ha 5 anni.

Più avanti in questo corso di formazione, i partecipanti possono trovare maggiori dettagli su come
promuovere la partecipazione del bambino ricorrendo a tecniche di comunicazione a misura di
minore (Modulo 3) e creando un ambiente adatto a loro nell’ambito della giustizia (Modulo 4), con
esempi di buone prassi regionali e internazionali in questi settori.
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1.3 I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO NAZIONALE
Questa pagina è stata lasciata vuota per offrire spazio per annotazioni
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1.4 I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO PROFESSIONALE
Questa pagina è stata lasciata vuota per offrire spazio per annotazioni
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Questa pagina è stata lasciata vuota per offrire spazio per annotazioni
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LETTURE PER IL PARTECIPANTE – MODULO 1
Breve storia del movimento internazionale dei diritti del bambino
1923 - Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children nel Regno Unito, elabora i principi sui diritti
del bambino in risposta alla sofferenza dei bambini dopo la Prima Guerra Mondiale.11
1924 - La Società delle Nazioni adotta i principi di Jebb come “La dichiarazione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza”.12 La Dichiarazione si applica a tutti i bambini, senza discriminazione.
1934 - I firmatari della Dichiarazione accordano di incorporare i principi alle rispettive legislazioni
nazionali.13
1946 - Vengono fondate le Nazioni Unite ed UNICEF.
1948 – Si adottano la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la seconda Dichiarazione sui
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza (aggiungendo disposizioni più chiare sulla non discriminazione
e sul diritto di vivere in famiglia).14
1959 - Si adotta la terza Dichiarazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.15
Anni ‘60 e ‘70 - Si sottoscrivono vari trattati sui diritti del bambino, tra i quali il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici16, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
(1976)17 e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna (1980)18.
1979 - Anno internazionale del bambino. La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani
convoca un gruppo di lavoro per sviluppare un progetto di convenzione sui diritti del bambino.19
1989 – La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza è aperta alla firma e diventa lo
strumento ratificato più velocemente e ampiamente a livello internazionale della storia.
2000 – Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla
vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e quello sul
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati sono aperti alla firma (ed entrano in vigore nel 2002).

11

Save the Children Regno Unito, “History”, disponibile su: http://www.savethechildren.org.uk/aboutus/history
12
Documenti della ONU, “Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo”, disponibile su: http://www.undocuments.net/gdrc1924.htm.
13
Relazione del Segretario generale, International Child Welfare Review [Rassegna sul benessere
internazionale dei bambini], 1934, 30. Citato in Van Buren, Geraldine, The International Law on the Rights of
the Child, Save the Children, 1995, p 9.
14
Child Rights Information Network, “Dichiarazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – 1948”
disponibile su: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
15
Ris. A.G. 1386(XIV),(1959).
16
Ris. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (n. 16) a 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrata in
vigore il 23 marzo 1976.
17
Ris. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (n. 16) a 49,
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2011 – Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla
procedura di reclamo è aperto alla firma ed entra in vigore nel 2014.
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Estratti selezionati da testi rilevanti (per l’esercizio opzionale 1.4)
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (1989)
Articolo 2
1. 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.
2. 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 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza 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.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà a
meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in
taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se
vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
Articolo 12
1. 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.
2. 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 19
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1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in
cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a
ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la
creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai
quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto,
dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del
fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro
legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare,
della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati
istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto
della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 23
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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4. 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 fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di
sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del
fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi
confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che
ha una responsabilità nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli
Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi,
nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire
l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la
gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione
delle capacità di ognuno;
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d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperti e
accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola;
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica
sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in
conformità con la presente Convenzione;
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel
mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento
moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a
repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così
come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli
per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di
violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
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c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi
forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo
benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né
la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per
reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o
l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della
persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare,
ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo
nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia
per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o
a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di
libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non
hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha
raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
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4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura
possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di
cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e
il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua
età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati
parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa
di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel
momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di
ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo
legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a
meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare
della sua età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far
interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità;
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V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria
superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di
autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità
di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli
senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie
legali debbono essere integralmente rispettate. 4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (2006)
Articolo 3 - Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la partecipazione e l'inclusione piene ed effettive in seno alla società;
d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell'umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f)

l'accessibilità;

g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e il rispetto per il diritto dei
fanciulli con disabilità a preservare la propria identità.
Articolo 7 - Fanciulli con disabilità
1. Gli Stati parte prenderanno le misure necessarie per assicurare il pieno godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali ai fanciulli con disabilità su base di uguaglianza con gli altri
fanciulli.
2. In tutte le azioni concernenti i fanciulli con disabilità, l'interesse preminente del fanciullo sarà
tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati parti garantiranno ai fanciulli con disabilità il diritto di esprimere liberamente le loro
opinioni in tutte le questioni che li riguardano, laddove le loro opinioni saranno prese in debita
considerazione della loro età e maturità, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, e laddove sia
loro fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale
diritto.
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LINEE GUIDA DELLE NAZIONI UNITE PER L’ASSISTENZA ALTERNATIVA ALL’INFANZIA (2010)
Assistenza alternativa
11. Tutte le decisioni riguardo all’assistenza alternativa dovranno considerare in ogni momento che,
in linea di principio, è preferibile mantenere il bambino il più vicino possibile al suo luogo abituale di
residenza, per facilitare il contatto e la potenziale reintegrazione con la sua famiglia e minimizzare lo
stravolgimento della sua vita accademica, culturale e sociale.
12. Le decisioni in merito ai bambini che ricevono assistenza alternativa, includendo anche
l’assistenza informale, dovranno dare la dovuta importanza a garantire loro un ambiente familiare
stabile e soddisfare la loro necessità fondamentale di avere un legame sicuro e continuativo con chi
fornisce loro accoglienza. In questi casi, generalmente, l’obiettivo principale è la permanenza.
13. I bambini devono essere trattati con dignità e rispetto in ogni circostanza ed essere protetti in
modo efficace contro casi di abuso, negligenza e qualsiasi forma di sfruttamento, da parte di chi si
prende cura di loro, coetanei o terzi, indipendentemente dal tipo di assistenza che stanno ricevendo.
14. L’allontanamento di un bambino dalla sua famiglia deve essere considerato come una misura di
ultima istanza e, se possibile, solo temporanea e quanto più breve possibile. Le decisioni in merito al
suddetto allontanamento dovranno essere riesaminate periodicamente e dovrà essere nell’interesse
superiore del minore riunirlo con la famiglia una volta che le cause iniziali dell’allontanamento siano
state risolte o siano scomparse, in linea con la valutazione prevista nel paragrafo 49 riportato sotto.
15. La povertà economica o materiale, o le condizioni direttamente imputabili a tale povertà, non
dovrebbero mai costituire l’unica giustificazione per l’allontanamento di un bambino dalla sua
famiglia d’origine, per fornire assistenza alternativa al bambino o per impedire la sua reintegrazione.
Devono essere viste piuttosto come un segnale del bisogno di fornire sostegno adeguato alla
famiglia.
16. Si deve fare attenzione a promuovere e tutelare tutti gli altri diritti di particolare rilevanza nella
situazione dei bambini privi di cure parentali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
libertà di religione, alla sanità ed altri servizi fondamentali, il diritto all’identità, alla libertà di
religione o credo, alla libertà di parola e la protezione dei diritti ereditari.
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REGOLE DELLE NAZIONI UNITE SUGLI STANDARD MINIMI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE: LE ‘REGOLE DI PECHINO’ (1985)
8. Tutela della vita privata
8.1 Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili
danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria.
8.2 Di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire ad identificare
un giovane autore di un reato.
Osservazioni
La regola 8 sottolinea l’importanza di proteggere il diritto del giovane alla vita privata. I giovani sono
particolarmente suscettibili alla stigmatizzazione. Degli studi criminologici su come la gente etichetta
gli altri hanno fornito prove degli effetti dannosi, di vario tipo, di questi processi. Questi hanno come
risultato l’identificazione permanente dei giovani come ‘delinquenti’ o ‘criminali’.
La regola 8 sottolinea l’importanza di proteggere il giovane dagli effetti avversi che potrebbero
derivare dal pubblicare su mezzi di comunicazione di massa informazioni riguardo il caso (ad
esempio, il nome dei giovani trasgressori, presunti o condannati). Almeno in linea di principio, va
protetto e difeso l’interesse del giovane. (La regola 21 specifica in maggior dettaglio i contenuti
generali della regola 8.)
10. Contatto iniziale
10.1 Quando un giovane viene arrestato, i suoi genitori o il tutore dovranno essere immediatamente
informati del suo arresto e, quando ciò non è possibile, sarà data loro notizia nel più breve tempo.
10.2 Il giudice, altro funzionario o organismo competente, dovranno esaminare senza indugi la
questione del rilascio.
10.3 I contatti tra le forze dell'ordine e il giovane autore di reato dovranno avvenire in modo da
rispettare lo stato giuridico del giovane e da evitare di nuocergli, tenendo conto delle circostanze del
caso.
Osservazioni
La regola 10.1 è, in linea di principio, contenuta nella regola 92 delle Regole minime standard per il
trattamento dei detenuti.
La possibilità del rilascio (regola 10.2) dovrà essere considerata senza ritardi dal giudice o da un’altra
autorità competente. Quest’ultima si riferisce a qualsiasi persona o istituzione in senso lato del
termine, includente consigli comunitari o autorità di polizia che hanno la facoltà di rilasciare un
arrestato. (Vedi anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, articolo 9, paragrafo 3.)
La regola 10.3 tratta alcuni aspetti fondamentali delle procedure e del comportamento da parte
della polizia e di altre forze dell’ordine in caso di delinquenza minorile. “Evitare danni” è senza
dubbio una formulazione flessibile e racchiude molti elementi di possibile interazione (ad esempio,
l’uso di un linguaggio duro, violenza fisica o esposizione all’ambiente). Anche il coinvolgimento
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stesso in un processo giuridico minorile può essere “dannoso” per il giovane. Il termine “evitare
danni” dovrebbe essere pertanto interpretato in senso lato ed inteso innanzitutto come causare
quanti meno danni possibili al giovane, così come qualsiasi danno aggiuntivo e ingiustificato. Ciò è
importante soprattutto nel primo contatto con le forze dell’ordine, che potrebbero influenzare
drasticamente il comportamento del giovane nei confronti dello Stato e della società. Inoltre, il
successo di qualsiasi altro intervento dipende fortemente da questo primo contatto. La compassione
e la fermezza gentile sono fondamentali in queste situazioni.
11. Ricorso a misure extra-giudiziarie
11.1 Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che
delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente prevista dall'art.
14, I comma.
11.2 La polizia, la procura o gli altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile, avranno
il potere di decidere tali casi a loro discrezione, senza ricorrere ai procedimenti formali, in
conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai princìpi contenuti
in queste regole.
11.3 Il ricorso a misure extra-giudiziarie che implicano l'affidamento a servizi della comunità o ad
altri, richiede il consenso del giovane o dei suoi genitori o tutore restando inteso che tale decisione
di affidamento può essere soggetta a revisione da parte dell'autorità competente qualora ne sia
fatta domanda.
11.4 Al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi di giovani che delinquono, saranno
compiuti sforzi per organizzare programmi comunitari, di sorveglianza e di orientamento per
assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.
Osservazioni
Il ricorso a misure extra-giudiziarie, evitando, tra l’altro, un processo penale e reindirizzando
frequentemente il giovane ai servizi sociali comunitari, è una pratica comune in molti sistemi legali
sia a livello formale che informale. Questa prassi serve ad evitare gli effetti negativi di processi
successivi nei sistemi della giustizia minorile (ad esempio, lo stigma della condanna e della sentenza).
In molti casi, il non intervento sembra la miglior soluzione. Pertanto, la risposta ottimale potrebbe
essere il ricorso a misure extra-giudiziarie all’inizio, senza ricorrere ai servizi (sociali) alternativi. Ciò
vale specialmente se il reato non era grave e se la famiglia, la scuola e altri organismi informali di
controllo sociale hanno già preso, o prenderanno probabilmente, dei provvedimenti, in modo
appropriato e costruttivo.
Come afferma la regola 11.2, la polizia o altri enti, come tribunali, corti di giustizia, consigli e
comitati, possono optare in ogni momento per il ricorso a misure extra-giudiziarie. Può attuarlo una
sola autorità, ma anche varie o tutte, secondo la normativa e le politiche dei rispettivi sistemi e in
conformità con le presenti regole. Non deve necessariamente limitarsi a reati minori, rendendo così
il ricorso a misure extra-giudiziarie uno strumento significativo.
La regola 11.3 sottolinea l’importante requisito di verificare il consenso del giovane trasgressore (o
di un genitore o tutore) per raccomandare il ricorso a misure extra-giudiziarie. (I servizi sociali senza
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tale consenso contraddirebbero la Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato.)
Tuttavia, questo consenso non potrà rimanere inderogabile, poiché il giovane potrebbe darlo a volte
in un momento di disperazione. La regola sottolinea che bisogna tentare di minimizzare la potenziale
coercizione e intimidazione a qualsiasi livello nel processo di ricorso a misure extra-giudiziarie. I
giovani non devono sentirsi forzati (ad esempio per evitare la comparizione in giudizio) né spinti ad
acconsentire a programmi di ricorso a misure extra-giudiziarie. Pertanto, è opportuno che “le
autorità competenti su richiesta” effettuino una valutazione oggettiva dell’adeguatezza delle
disposizioni che coinvolgono giovani trasgressori. (Le “autorità competenti” potrebbero non
coincidere con quelle menzionate nella regola 14.)
La regola 11.4 raccomanda di provvedere ad alternative valide al processo giuridico per il minore
ricorrendo a misure extra-giudiziarie a livello comunitario.
LINEE GUIDA DELLE NAZIONI UNITE PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE: LE
‘LINEE GUIDA DI RIYADH’ (1990)
C. Comunità
32. Vanno sviluppati e rafforzati, se già esistono, dei servizi e programmi sociali comunitari, che
rispondano alle specifiche esigenze, problemi, interessi e preoccupazioni dei giovani e che offrano
orientamento a loro e alle loro famiglie.
33. La comunità deve offrire un’ampia gamma di misure di sostegno comunitario per i giovani, o
rafforzarle ove già esistano. Tra esse si includono centri comunitari di sviluppo, strutture e servizi
ricreativi per rispondere ai problemi specifici dei bambini a rischio sociale. Nel fornire queste misure
di aiuto, va garantito il rispetto dei diritti individuali.
34. Vanno create delle strutture specifiche per offrire un riparo adeguato per i giovani che non
possono più vivere a casa o non ne hanno più una.
35. Va fornita una serie di servizi e misure di sostegno per far fronte alle difficoltà che vivono i
giovani che si trovano in una fase di transizione verso l’età adulta. Tali servizi devono includere
programmi specifici per giovani tossicodipendenti, che enfatizzino l’importanza degli interventi
orientati alla terapia, all’assistenza e alla consulenza.
36. I governi e altre istituzioni dovrebbero offrire sostegno finanziario, e non solo, alle organizzazioni
volontarie che offrono servizi ai giovani.
…
D. Mezzi di comunicazione di massa
40. I mezzi di comunicazione di massa dovrebbero garantire che i giovani abbiano accesso alle
informazioni e a materiali di varie fonti nazionali e internazionali.
41. I mezzi di comunicazione di massa dovrebbero riflettere il contributo positivo dei giovani alla
società.
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42. I mezzi di comunicazione di massa dovrebbero divulgare informazioni sull’esistenza di servizi,
strutture e opportunità per i giovani nella società.
43. I mezzi di comunicazione di massa, generalmente, e in particolare la televisione e i film in
particolare, dovrebbero minimizzare il contenuto di pornografia, droga e violenza e mostrare la
violenza e lo sfruttamento in maniera più negativa. Allo stesso tempo, dovrebbero evitare
presentazioni avvilenti e degradanti, specialmente di bambini, donne e relazioni interpersonali,
promuovendo principi e ruoli ugualitari.
44. I mezzi di comunicazione di massa dovrebbero essere coscienti del proprio ruolo fondamentale e
responsabilità sociale, così come della propria influenza nel comunicare temi riguardo alla
tossicodipendenza e all’alcolismo giovanili. Dovrebbero usare piuttosto questa influenza per
promuovere la prevenzione della tossicodipendenza, lanciando messaggi coerenti con un approccio
equilibrato. Vanno promosse a tutti i livelli le campagne di sensibilizzazione contro la droga.
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REGOLE DELLE NAZIONI UNITE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI PRIVATI DELLA LIBERTÀ: ‘LE
REGOLE DELL’HAVANA’ (1990)
E. Istruzione, formazione professionale e lavoro
38. Ogni minore in età dell’obbligo scolastico ha il diritto allo studio, in linea con le sue necessità e
abilità, per prepararlo alla società. Tale istruzione sarà offerta fuori dalla struttura di detenzione,
presso scuole comunitarie ove sia possibile e, in ogni caso, da insegnanti qualificanti con programmi
integrati con il sistema educativo del paese. In questo modo, dopo il rilascio, il minore potrà
proseguire i propri studi senza difficoltà. L’amministrazione delle strutture di detenzione devono
badare all’istruzione di minori di origine straniera e con necessità culturali o etniche particolari. I
giovani analfabeti o con difficoltà cognitive o di apprendimento hanno diritto a un’istruzione
specifica.
39. I giovani oltre l’età dell’obbligo scolastico che desiderano continuare i propri studi dovranno
avere la possibilità e il sostegno per farlo. Si dovrà fare tutto il possibile per permettere loro di avere
acceso a programmi educativi appropriati.
40. I diplomi o certificati di formazione conferiti ai giovani detenuti non dovranno indicare in nessun
modo che i minori sono stati istituzionalizzati.
41. Ogni struttura di detenzione deve fornire accesso a una biblioteca, debitamente munita sia di
libri che di giornali ricreativi ed educativi adatti ai giovani, i quali devono avere la possibilità e
l’incoraggiamento per usufruirne al massimo.
42. Tutti i minori hanno il diritto di ricevere formazione professionale per mestieri che li preparino
potenzialmente ad una futura occupazione.
43. Riguardo all’adeguata selezione professionale e ai requisiti dell’amministrazione dell’istituto, i
minori dovranno poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano realizzare.
44. Tutti gli standard nazionali e internazionali di protezione applicabili al lavoro minorile e ai giovani
lavoratori saranno applicati anche ai giovani attualmente non in libertà.
45. Ogniqualvolta sia possibile, i giovani dovranno ricevere l’opportunità di realizzare lavoro
remunerato, nel migliore dei casi all’interno della comunità locale, come integrazione alla
formazione professionale ricevuta, con il fine di aumentare le loro possibilità di trovare un impiego
adatto quando ritornano alle loro comunità. Il tipo di lavoro dovrebbe essere tale da offrire loro
formazione appropriata che sarà utile ai minori, una volta rilasciati. L’organizzazione e i metodi di
lavoro offerti nelle strutture di detenzione dovranno essere quanto più simili possibile al lavoro nella
comunità, per preparare i giovani alle condizioni normali di lavoro.
46. Ogni giovane che lavora deve avere diritto a una remunerazione equa. Gli interessi dei minori e
della loro formazione professionale non devono essere subordinati allo scopo di ottenere profitti per
la struttura di detenzione o terzi. Una parte dei guadagni del minore dovrebbe essere messa da
parte come risparmi e sarà restituita al giovane una volta rilasciato. Il minore avrà diritto a usare
quei guadagni rimanenti per acquistare articoli di uso personale o per indennizzare la vita lesa dal
suo reato, ma potrà anche inviarli a familiari o ad altre persone fuori dalla struttura di detenzione.
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J. Contatto con il resto della comunità
59. Si deve assicurare con ogni mezzo che i giovani mantengano un adeguato contatto con il mondo
esterno. Ciò costituisce una parte integrale del diritto a un trattamento giusto e umano ed è
essenziale per prepararli al loro ritorno nella società. Si deve permettere ai minori di comunicare con
le loro famiglie, amici e altre persone o rappresentanti di organizzazioni esterne di buona
reputazione, di lasciare le strutture di detenzione per visitare la propria casa e famiglia e di ricevere
un permesso speciale per lasciare la struttura di detenzione per fini educativi, professionali e altre
ragioni importanti. Se il giovane sta scontando una pena, il tempo passato fuori dalla struttura di
detenzione si considererà come parte del periodo della stessa.
60. Ogni giovane deve avere il diritto di ricevere visite periodiche e frequenti, in linea di principio una
volta alla settimana e non meno di una volta al mese, in circostanze che rispettino le necessità del
giovane di privacy, contatto e comunicazione illimitata con la famiglia e il suo avvocato difensore.
61. Ogni giovane deve avere il diritto di comunicare per iscritto o telefonicamente almeno due volte
alla settimana con chi vuole, eccetto se esistono limitazioni legali, e deve ricevere l’assistenza
necessaria per poter godere di tale diritto. Ogni giovane deve avere il diritto di ricevere la
corrispondenza.
62. I giovani devono avere l’opportunità di mantenersi informati regolarmente leggendo giornali,
riviste e altre pubblicazioni, ascoltando la radio o guardando programmi televisivi o immagini in
movimento, così come mediante le visite di rappresentanti di gruppi o organizzazioni legali ai quali i
minori siano interessati.
K. Limiti del confinamento fisico e l’uso della forza
63. Si deve proibire il ricorso a strumenti di contenzione e alla forza, indipendentemente dal fine,
eccetto secondo quanto indicato nella regola 64 a continuazione.
64. Si potrà ricorrere a strumenti di contenzione e alla forza solo in casi eccezionali, nei quali siano
già stati usati tutti gli altri metodi di controllo e questi siano risultati vani, e solo in linea con quanto
esplicitamente autorizzato e specificato dalla legge e dal regolamento. Tali misure non devono
causare umiliazione o degradazione e vanno usate in maniera restrittiva e solo per il minor tempo
possibile. Su ordine del direttore dell’amministrazione, si potrà ricorrere a tali strumenti per evitare
che il giovane causi pregiudizio fisico a se stesso, agli altri o gravi danni ai beni. In tali circostanze, il
direttore dovrà consultare immediatamente il medico o altro personale rilevante ed informare le
autorità amministrative superiori.
65. Va proibito che il personale porti con sé e usi delle armi in qualsiasi struttura dove siano detenuti
dei giovani.
L. Provvedimenti disciplinari
66. Tutte le misure e procedure disciplinari devono tutelare la sicurezza e l’ordine della vita
comunitaria e devono difendere in maniera coerente la dignità del giovane e l’obiettivo
fondamentale dell’assistenza nella struttura, ossia, instillargli un senso di giustizia e di rispetto per sé
e per i diritti fondamentali di ogni persona.
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LINEE GUIDA DELLE NAZIONI UNITE PER LA GIUSTIZIA NELLE QUESTIONI CHE COINVOLGONO
MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO (2005)
III. Principi
8. … (a) Dignità. Ogni bambino è un essere umano unico e prezioso e pertanto si devono rispettare e
proteggere la sua dignità, esigenze specifiche, interessi e vita privata;
(b) Non discriminazione. Ogni bambino ha diritto di essere trattato in modo giusto ed equo,
indipendentemente dalla razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro
genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita
o di altra condizione dei genitori o del tutore legale;
(c) Interesse superiore del minore. Mentre bisogna tutelare i diritti dei trasgressori accusati o
condannati, ogni bambino ha diritto a veder considerato preminentemente il suo interesse
superiore. Ciò include il diritto alla protezione e alla possibilità di svilupparsi in modo armonioso...
…
(d) Diritto di partecipazione. Ogni bambino, fatto salvo il diritto procedurale nazionale, ha diritto di
esprimere liberamente il proprio punto di vista, opinioni e convinzioni, a parole proprie. Ha inoltre il
diritto di contribuire specialmente alle decisioni che lo riguardano, come ad esempio quelle prese in
un processo giudiziario, e di far considerare i propri punti di vista secondo le proprie abilità, età,
maturità intellettuale e sviluppo delle proprie capacità.
V. Il diritto di essere trattati con dignità e compassione
10. I minorenni coinvolti in reati in qualità di vittime o di testimoni dovranno essere trattati con
dolcezza e sensibilità durante tutto il processo giuridico, considerando la loro situazione personale,
le loro necessità immediate, età, sesso, disabilità e livello di maturità e si dovrà rispettare la loro
integrità fisica, mentale e morale.
11. Ogni bambino deve essere trattato come un individuo con i propri bisogni, desideri e sentimenti
personali.
12. Si potrà interferire con la vita privata del bambino il minimo indispensabile, osservando gli alti
standard di raccolta delle prove per garantire un processo giusto ed equo.
13. Per evitare di comportare ulteriori disagi al bambino, realizzeranno gli interrogatori, valutazioni e
altre forme di indagine dei professionisti qualificati, che agiranno in modo sensibile, rispettoso e
preciso.
14. Tutte le interazioni descritte in queste Linee guida dovranno essere effettuate in modo sensibile
nei confronti del bambino e in un ambiente adatto che risponda alle sue necessità particolari, in
linea con le sue capacità, età, maturità intellettuale e sviluppo delle proprie capacità. Dovranno
anche essere effettuate in una lingua e con un linguaggio che il bambino usa e capisce.
PRINCIPI FONDAMENTALI SUL RICORSO ALL'USO DELLA FORZA E L'UTILIZZAZIONE DELLE ARMI DA
FUOCO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE (1990)
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Disposizioni particolari
9. Le forze dell’ordine non utilizzeranno armi da fuoco contro le persone se non per autodifesa o per
difendere altre persone da una minaccia immediata di morte o di grave ferimento, per prevenire il
compimento di crimini particolarmente gravi che comportino seria minaccia alla vita, per arrestare
persone che rappresentino tali pericoli e resistano alla loro autorità, o per evitarne la fuga, e
comunque soltanto quando metodi meno estremi si rivelino insufficienti al raggiungimento di tali
obiettivi. In ogni circostanza, l’uso intenzionale e letale di armi da fuoco potrà essere consentito
soltanto quando strettamente inevitabile al fine di proteggere la vita.
LINEE GUIDA SUL RUOLO DEI PROCURATORI (1990)
Ruolo nei procedimenti penali
10. Le funzioni dei procuratori dovranno essere sempre ben separate da quelle giudiziarie.
11. I procuratori svolgeranno un ruolo attivo nei procedimenti penali, includendo le accuse formali e,
se autorizzato dalla legge o in linea con la prassi locale, le indagini del reato, la supervisione della
legalità durante le stesse, la supervisione dell’esecuzione delle decisioni del giudice e l’esercizio di
altre funzioni come rappresentanti dell’interesse pubblico.
12. In conformità con la legge, i procuratori dovranno svolgere il proprio dovere in modo giusto,
coerente e rapido, rispettando e tutelando la dignità umana e difendendo i diritti umani. In questo
modo, contribuiranno a garantire un processo equo e il funzionamento corretto del sistema
giudiziario penale.
PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA (1985)
Indipendenza della magistratura
1. Lo Stato garantirà l’indipendenza della magistratura, sancita dalla Costituzione e della legge
nazionale. Le istituzioni governative e di altro genere avranno l’obbligo di rispettare l’indipendenza
della magistratura.
2. La magistratura prenderà decisioni su qualsiasi questione le si presenti in modo imparziale,
basandosi sui fatti e in conformità con la legge, senza restrizioni, influenze indebite, incentivi,
pressioni, minacce o interferenze, in maniera diretta o indiretta, da qualsiasi parte provengano e per
qualsiasi ragione.
3. La magistratura ha competenza giurisdizionale su qualsiasi questione di natura giuridica e avrà la
facoltà esclusiva di decidere se i casi sottoposti al suo giudizio sono di sua competenza in conformità
con la legge.
4. Non dovrà aver luogo nessuna ingerenza inappropriata o ingiustificata nel processo giuridico e
nessuna decisione giudiziaria presa dai tribunali sarà soggetta a revisione. Questo principio non
pregiudica il ricorso giurisdizionale o la mitigazione o commutazione, da parte delle autorità
competenti, delle sentenze imposte dalla magistratura, in conformità con la legge.
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5. Tutti hanno diritto ad un giudizio in tribunali ordinari, secondo le procedure legali vigenti. Non si
creeranno tribunali che non usano le procedure debitamente stabilite per i processi legali con il fine
di sostituire la magistratura, appartenendo alla categoria dei tribunali ordinari o giudiziari.
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CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI (1950)
Articolo 3 – Divieto di tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 10 – Libertà di espressione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce che
gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a
determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure
necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine
pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per
garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2000)
Articolo 24 - Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che
li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i
due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
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ULTERIORI RIFERIMENTI
- UNICEF, Manuale di attuazione relativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell’adolescenza http://www.unicef.org/publications/index_43110.html
- Sito web del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia,
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
- Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore (2010);
- Pagina web del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di minore,
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp
- Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2007)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli
abusi sessuali (2007),
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/COE_child_protection_no-201.html
- Commento generale n. 10 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile (2007)
- Commento generale n. 12 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia sul diritto
del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato (2009)
- Commento generale n. 13 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia sul diritto
del bambino alla libertà da ogni forma di violenza (2011)
- Il Commento generale n. 14 del Comitato per i diritti dell’infanzia sul diritto del bambino a
che il suo interesse superiore sia considerato preminente (2013)
Tutti i commenti generali del Comitato per i diritti dell’infanzia sono disponibili su questo
portale:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID
=5&DocTypeID=11
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