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.
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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.
Roma, 18 novembre 2021
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MANIFESTO
ON CHILDREN’S
PARTICIPATION

On the occasion
of World Children’s Day

The 1989 UN Convention on the Rights of the Child recognizes children’s right to be heard about issues
concerning them and requires that their views be given due weight. Children and young people, indeed, not
only have to be considered adults of tomorrow, but they must be considered persons in their own rights even
now. Therefore, they must be asked their opinions about choices concerning them.
Listening must be ensured in all living environments of the child, in ways that take into consideration their
degree of maturity and the nature of problems to be dealt with. The creation of environments in which the
youngest can express their opinion gives transparency to decisions taken to protect their rights, reducing, in
such a way, relational asymmetries between adults and young people – children and adolescents are therefore
included in the decision-making processes involving them.
However, adults remain responsible for making decisions. And they must be accountable for them. The views
expressed and experiences shared by children shall be given due weight by institutions, enhancing and including
them concretely in the decision-making process. And, at the end, institutions shall be accountable as to the
quantitative and qualitative impact of children and young people’s views and experiences on the decisions that
have been taken.
This approach allows children to become fully aware and protagonists, in such a way as to permit them to
monitor the capability to affect policies concerning them. Children’s participation thus becomes the fundamental
element in a new form of democracy, that imposes – as recommended to Italy at international level – to
introduce a legal framework and mechanisms facilitating the children and adolescents’ active involvement.
The effective involvement of children in decision-making processes permit them to increase the ability to also
exercise their right to freedom of speech, their right to non-discrimination and their right to full development.
And enables them to consciously play an active role in the society.
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MANIFESTO
ON CHILDREN’S
PARTICIPATION

On the occasion
of World Children’s Day

THE ITALIAN INDEPENDENT AUTHORITY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
On the occasion of World Children’s Day 2021, recommends:

1
Public authorities, to accompany the adoption of
general, legislative, or programming acts that involve
- even indirectly - children and young people, with
initiatives aimed at ensuring children’s participation
through activities of listening, collaboration, or
proposal. The same authorities shall give due weight
to the results of such forms of participation, being
accountable for them.

3
The government, to make available an online
platform specifically reserved for carrying out public
children’s consultations.

2
The holders of legislative power, to adopt specific
legislation regulating, facilitating, and supporting
- with adequate resources - children’s active
participation in general decisions affecting them,
providing for mechanisms to ensure that children
and young people’s views are given due weight in
accordance with the principle of the best interest of
the child.

4
The schools of every order and degree, to include
children’s active participation as an element of civic
education in the provision of the school training plan
and as educational methodology and practice.

5
The legislator, to establish the National Day for
children’s participation, with the aim of monitoring
the effective application of this right, raising
awareness of this issue and promoting its culture
and consciousness.
Rome, 18th November 2021
Italian Independent Authority for Children and Adolescents
Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma
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