MANIFESTO SULLA
PARTECIPAZIONE
DEI MINORENNI

In occasione della Giornata
mondiale dell’infanzia

La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 riconosce il diritto dei minorenni a
essere ascoltati a proposito delle questioni che li riguardano e richiede che le loro opinioni siano tenute nella
giusta considerazione: non solo infatti i bambini e i ragazzi sono gli adulti di domani ma già oggi sono persone
che di minore hanno solo l’età e che devono pertanto poter dire la loro sulle scelte che li riguardano.
L’ascolto deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita del minorenne secondo forme che tengano conto
del suo grado di maturità e della natura dei problemi da affrontare. La creazione di spazi in cui i giovanissimi
hanno modo di dire la loro rende trasparenti le decisioni che vengono prese a tutela dei loro diritti, riducendo
le asimmetrie relazionali tra adulti e giovani: bambini e adolescenti vengono così inclusi nei processi decisionali
che li coinvolgono.
Agli adulti resta comunque il compito di prendere le decisioni, assumendosene la responsabilità. Le istituzioni
devono tenere in adeguata considerazione le opinioni espresse e le esperienze condivise dai minorenni,
valorizzandole e includendole concretamente nel processo decisionale e, al termine, devono dare conto di
come e di quanto esse abbiano inciso nelle scelte compiute. Questo approccio permette di rendere i minorenni
pienamente consapevoli e protagonisti, poiché consente loro di monitorare la capacità di incidere nelle politiche
che riguardano l’infanzia e l’adolescenza.
La partecipazione dei minorenni diviene così elemento fondante di una nuova forma di esercizio della democrazia
che impone, sulla scorta di quanto sollecitato all’Italia a livello internazionale, di introdurre un quadro normativo
e meccanismi necessari a facilitare l’attivo coinvolgimento di bambini e adolescenti.
L’effettivo coinvolgimento nei processi decisionali permette così alle persone di minore età di accrescere la
capacità di esercitare anche il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un
pieno sviluppo e consente di svolgere in modo consapevole un ruolo attivo all’interno della società.

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma
Tel. 06/6779.6988

www.garanteinfanzia.org

MANIFESTO SULLA
PARTECIPAZIONE
DEI MINORENNI

In occasione della Giornata
mondiale dell’infanzia

L’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia 2021 raccomanda:

1
Alle amministrazioni pubbliche di accompagnare
l’adozione di atti a carattere generale, normativo
o programmatorio che coinvolgano anche
indirettamente i bambini e ragazzi con iniziative volte
a garantire la partecipazione diretta dei minorenni
attraverso azioni di ascolto, collaborazione attiva o
proposta. Le medesime amministrazioni tengano
in adeguata considerazione, dandone conto, dei
risultati di tali forme di partecipazione.

3
Al Governo di mettere a disposizione una piattaforma
online riservata specificatamente allo svolgimento di
consultazioni pubbliche delle persone di minore età.

2
Ai titolari del potere legislativo di adottare specifiche
normative che disciplinino, agevolino e sostengano
- con risorse adeguate - la partecipazione attiva dei
minorenni alle decisioni di carattere generale che li
riguardano, prevedendo meccanismi volti a far sì che le
opinioni di bambini e ragazzi siano tenute in adeguata
considerazione nel rispetto del principio del superiore
interesse del minore.

4
Alle scuole di ogni ordine e grado di prevedere
l’inserimento della partecipazione attiva dei
minorenni come elemento dell’insegnamento di
educazione civica all’interno dell’offerta formativa
scolastica nonché come metodologia e pratica
educativa.

5
Al legislatore di istituire la Giornata nazionale della
partecipazione delle persone di minore età, con
l’obiettivo di monitorare l’effettiva applicazione di
tale diritto, di sensibilizzare sul tema e promuoverne
la cultura e la consapevolezza.
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