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Infanzia e adolescenza: i sette cantieri aperti per l’attuazione dei diritti in Italia 

Sono sette almeno i “cantieri aperti” per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia sui 
quali richiamare l’attenzione. Riguardano: i rapporti familiari, la violenza sull’infanzia, l’inclusione, il rapporto 
dei minorenni con la giustizia, le dipendenze e la salute, l’educazione e l’Autorità garante. La Relazione al 
Parlamento sull’attività dell’Agia nel 2018 pone le basi per individuare oggi, alla luce delle emergenze attuali, 
sette tra gli ambiti prioritari di intervento per le istituzioni e il mondo degli adulti in generale a tutela di 
bambini e ragazzi che vivono nel nostro Paese. 

1. Rapporti familiari 

• Genitorialità: conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro 

• Affrontare le separazioni tenendo conto del punto di vista dei figli 

• Mai più bambini in carcere. Colloqui con i genitori detenuti. 

• Conoscere quanti sono e chi sono i minorenni fuori famiglia 
2. Violenza sull’infanzia 

• Prevenire e contrastare le violenze: una responsabilità di tutti 

• Misure urgenti per gli orfani di crimini domestici 
3. Inclusione 

• Più mense scolastiche, più asili nido, più parchi inclusivi e una banca dati per la disabilità 

• Rendere effettivo il diritto al gioco e allo sport per tutti 

• Minorenni di nuova generazione: "Garantire inclusione e partecipazione" 

• Minori stranieri non accompagnati e tutela volontaria 
4. Minorenni e giustizia 

• Baby gang, le risposte nelle reti educative e nella lotta all’abbandono scolastico 

• Dopo l’ordinamento penitenziario per i minorenni, ora introdurre la giustizia riparativa 

• I ragazzi dell’area penale esterna: la responsabilità di recuperarli alla legalità 
5. Dipendenze e salute 

• Droga e alcol: più educazione, prevenzione e controlli sanitari 

• Salute mentale: servizi a misura di bambini e adolescenti 
6. Educazione 

• Investire nella consapevolezza digitale di adulti e ragazzi 

• Scuola: le priorità da attuare per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Cyberbullismo, adottare il piano integrato di prevenzione e contrasto 
7. L’Autorità garante 

• Rafforzare l’Autorità. Il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia: maggiore autonomia e 
indipendenza all’Agia 
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