Viaggio in Italia tra i principi della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14, 10123- Torino
Martedì 25 giugno 2019- Ore 14.30- 19.00

In occasione del trentesimo anniversario dall’adozione della CRC (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza), l’AGIA (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) e l’UNHCR (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati) hanno avviato un programma congiunto di attività partecipative con minori
stranieri non accompagnati e italiani in 4 città italiane con lo scopo di approfondire i diritti enunciati dalla
Convenzione. Ogni città individuata (Torino, Firenze, Napoli e Palermo) è contraddistinta da una tematica
sulla quale i minori saranno portati a discutere e confrontarsi.
A Torino i minori si confronteranno sui temi legati al principio di non discriminazione sancito all’articolo 2
della CRC secondo cui tutti i diritti affermati nella Convenzione si applicano a tutti i bambini e bambine e
ragazzi e ragazze senza alcuna distinzione. Al termine delle attività i ragazzi e le ragazze discuteranno dei
risultati emersi con attori istituzionali e rappresentanti della società civile.
La giornata sarà strutturata in 2 momenti differenti:
1) Realizzazione di un focus group tra minori stranieri
non accompagnati e ragazzi italiani con la finalità
di favorire momenti di scambio e di confronto
partendo dai principi stabiliti dalla CRC. Le attività
avranno da un lato la finalità di conoscere e
approfondire i diritti previsti dalla Convenzione,
dall’altro lo scopo sarà calarli nella realtà
quotidiana provando a confrontarsi sulla loro
reale applicazione nei territori di appartenenza.
2) I minori discuteranno dei risultati emersi dalle
attività di gruppo con gli attori istituzionali
presenti.
Ogni giornata si chiuderà con la raccolta delle
testimonianze e dei risultati prodotti.

La collaborazione fra Autorità Garante e l’UNHCR

A partire da Ottobre2017 l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati hanno avviato
una collaborazione volta a facilitare e
promuovere l’effettiva protezione delle persone
di minore età in Italia.

Tale collaborazione, in linea con i rispettivi
mandati e funzioni, intende sostenere la tutela
dei minori stranieri non accompagnati che
giungono in Italia, con particolare attenzione alla
promozione della partecipazione dei minori come
modalità di esercizio dei loro diritti.

Agenda della giornata
Ore 14.30
-

Introduzione alle attività

Ore 15.00
-

Attività di partecipazione e focus group discussion con i minori sulla Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

Ore 17.00
-

Coffee break

Ore 17.15
Incontro e discussione dei minori con attori gli istituzionali:
-

Chiara Appendino: Comune di Torino
Rita Turino: Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Regione Piemonte
Abdullahi Ahmed: Presidente di Generazione Ponte e ideatore del “Festival dell’Europa Solidale e del
Mediterraneo”

