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- Non hanno un diritto politico a partecipare (non-electoral participation) 

- La Partecipazione Non Elettorale (PNE) usufruisce di una garanzia fragile :

a. NON è garantita completamente dai diritti politici statuiti nei trattati internazionali e 
nelle costituzioni nazionali 

b. È largamente a discrezione della Stato e dell’interessi politici al potere

- Articolo 12 della Convenzione ONU internazionale sui diritti dell'infanzia (CRC) 
garantisce il diritto di partecipazione nei processi di governance per gli 0-18 

- La PNE a livello locale è spesso garantita in documenti programmatici ufficiali privi di 
forza cogente (piani d’azione, documenti di programmazione di politiche e strategie, 
protocolli operativi, ecc.) 

Il contesto: come le giovani generazioni partecipano ai processi di 
governance 



Forme di Partecipazione Non Elettorale: 

- Prevalentemente a livello locale 

a. Limitato numero di bambini partecipano alle attività di strutture di rappresentanza 
formale. 

b. Limitata attenzione alla qualità dei processi di partecipazione (meccanismi, 
regolamentazione, personale qualificato, giusto valore, ecc.)

c. I processi di partecipazione sono spesso pensati e riservati alla partecipazioni degli 
adulti e quindi vanno adattati ai minorenni

d. Prevalentemente si tratta di organismi e meccanismi di partecipazione collettiva 
(scelta conveniente) 

Il contesto: come le giovani generazioni partecipano ai processi di 
governance 



‘Ombudsperson’: parola scandinava utilizzata con riferimento a una persona 
che agisce per conto di un’altra persona come un intermediario tra la persona 
e l’autorità pubblica. 

In un contesto più formale, un " Ombudsperson " è abitualmente un 
funzionario del governo il cui mandato è di dare seguito a denunce dei 
cittadini e rendere il sistema pubblico più efficace. (H.A. Davidson et al. 1993)

Il primo Ombudsperson è stato creato dal Parlamento svedese nel 1809 con 
l’obiettivo di monitorare sul adempimento da parte degli enti pubblici dei lor 
mandati cosi come sanciti dalla Costituzione. 

Ombudsperson: definizione ed evoluzione storica 



Source: UNICEF Office of Research – Innocenti. (2013). Championing  Children’s Rights. A global study of independent human 
rights institutions for children. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

Ombudsperson: definizione ed evoluzione storica 

Relatore
Note di presentazione
Depuis les années 1990, les institutions indépendantes dedéfense des droits de l’enfant s’affirment aux quatre coinsdu monde comme des organismes influents plaçant lesenfants au centre des processus décisionnels et des discourspublics. Slide: Institutions indépendantes de défense des droits de l’enfant en 1996



Source: UNICEF Office of Research – Innocenti. (2013). Championing  Children’s Rights. A global study of independent human 
rights institutions for children. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

Ombudsperson: definizione ed evoluzione storica 

Relatore
Note di presentazione
Institutions indépendantes de défense des droits de l’enfant en 2012Plus de 200 de ces institutions publiques surveillent,promeuvent et protegent de maniere indépendante les droitsde l’enfant dans plus de 70 pays situés sur tous les continents.Dans la grande majorité des cas, leur création a suivi laratification par l’État de la Convention relative aux droits del’enfant, qui est au coeur de leur fonctionnement.Western EuropeEastern EuropeOceaniaThe AmericasAsiaAfrica



Ombudsperson: definizione ed evoluzione storica 

Source: UNICEF Office of Research – Innocenti. (2013). Championing  Children’s Rights. A global study of independent human 
rights institutions for children. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

Relatore
Note di presentazione
Développement régional des institutions nationales de défense des droits de l’enfant, 1989–2012Comment the slide



Ombudsperson: definizione ed evoluzione storica 

Source: UNICEF Office of Research – Innocenti. (2013). Championing  Children’s Rights. A global study of independent human 
rights institutions for children. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 



Perché abbiamo bisogno di un Ombudspersons per i bambini?

1. Perché il Comitato ONU sui diritti dei bambini 
lo domanda? 

2. ‘Cane da guardia’ sul governo 

3. ‘Cane da guardia’ sul settore privato 



Principales normes internationales: 
Ombudsman pour les droits de l’enfant 

Articles 4.1 CIDE 

‘Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi 
e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.’. 

CG No. 5 (2003) Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia (art. 4, 42 et 44, par. 6) CRC/GC/2003/5

CG No. 2 (2002) Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in 
materia di promozione e protezione dei diritti dell’infanziaCRC/GC/2002/2 

Risoluzione dell’Assemblea Generale  ONU del 20 dicembre 1993 ‘Istituzioni nazionali 
per la promozione e la protezione dei diritti umani’ (Principi di Parigi), 48/134 of 20 
Dicembre 1993

Relatore
Note di presentazione
�Article 42Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. For what refers to the Ombudsperson on children’s rights:OBSERVATION GÉNÉRALE No 5 (2003) Mesures d’application générales de la Convention relativeaux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) OBSERVATION GÉNÉRALE No 2 (2002) Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfantRésolution de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 ‘Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme 48/134 (Les Principles de Paris), 48/134 of 20 December 1993



Standards internazionali: 
CRC CG no. 2

CG No. 2 (2002) Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione 
e protezione dei diritti dell’infanzia CRC/GC/2002/2 

1. (…)‘Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani costituiscono un importante meccanismo per 
promuovere e assicurare l’attuazione della Convenzione e il Comitato sui diritti dell’infanzia considera 
l’istituzione di tali organismi parte dell’impegno assunto dagli Stati parti
all’atto della ratifica della Convenzione, per favorire la sua realizzazione
universale..’ (…).

5. ‘Sia gli adulti che i bambini necessitano degli istituti suddetti per proteggere i loro diritti fondamentali, ma 
esistono ulteriori motivazioni per assicurare che i diritti fondamentali dei bambini ricevano un’attenzione 
speciale. Tra esse si annoverano le seguenti considerazioni: lo stato di soggetti in fase di sviluppo rende i 
bambini particolarmente vulnerabili e assoggettabili a violazioni dei diritti umani; le loro opinioni sono 
ancora prese raramente in considerazione; la maggior parte dei minori non ha diritto di voto, né la possibilità 
di svolgere un ruolo fondamentale nel processo politico che determina l’azione governativa nel campo dei 
diritti umani; i minori hanno grandi difficoltà a ricorrere al sistema giudiziario per proteggere i loro stessi 
diritti od ottenere risarcimenti in caso di violazione dei loro diritti; l’accesso dei bambini a organismi capaci di 
proteggere i loro diritti è in genere limitato’.

Relatore
Note di presentazione
2. The Committee issues this general comment in order to encourage States parties to establish an independent institution for the promotion and monitoring of implementation of the Convention and to support them in this regard by elaborating the essential elements of such institutions and the activities which should be carried out by them.  Where such institutions have already been established, the Committee calls upon States to review their status and effectiveness for promoting and protecting children’s rights, as enshrined in the Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.4. NHRIs should be established in compliance with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (The “Paris Principles”) adopted by the General Assembly in 1993 transmitted by the Commission on Human Rights in 1992.  These minimum standards provide guidance for the establishment, competence, responsibilities, composition, including pluralism, independence, methods of operation, and quasi-judicial activities of such national bodies.



Aspetti chiave: 

- I diritti fondamentali dei bambini necessitano di un’attenzione speciale
- Le loro opinioni sono ancora prese raramente in considerazione
- Bambini non ha diritto di voto, né la possibilità di svolgere un ruolo 

fondamentale nel processo politico 

- Grandi difficoltà a ricorrere al sistema giudiziario 
- Limitato e/o difficile accesso agli organismi di protezione dei loro diritti 

Perché abbiamo bisogno di un Ombudspersons per i bambini?

Relatore
Note di presentazione
Sur la base du point 5 du OG no 2 Les enfant sont plus vulnerable aux actions des autres acteurs sociaux : par example  gouvernment, and societal changedroits fondamentaux des enfants bénéficient d’une attention spéciale. À leur nombre figurent les faits suivants: l’état de développement des enfants les rend particulièrement vulnérables aux violations des droits de l’homme; leurs opinions sont rarement prises en considération; la plupart des enfants ne votent pas et ne peuvent jouer de rôle significatif dans le processus politique déterminant l’action du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme; les enfants éprouvent de grandes difficultés à recourir au système judiciaire pour protéger leurs droits ou obtenir réparation en cas de violation de leurs droits; l’accès des enfants aux organismes susceptibles de protéger leurs droits est en général limité.



Definizione di Ombudsperson (I)

CG No. 5 (2003) Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (art. 4, 42 et 44, 
par. 6) CRC/GC/2003/5

K. Istituzioni indipendenti per i diritti umani

65. ‘Nel Commento generale n. 2 (2002) (…) il Comitato “considera l’istituzione di tali organismi 
parte dell’impegno assunto dagli Stati parti all’atto della ratifica per garantire l’attuazione della 
Convenzione e promuovere la realizzazione universale dei diritti dell’infanzia”. Le istituzioni 
indipendenti per i diritti umani devono essere complementari alle strutture del governo per i 
bambini già esistenti; l’elemento essenziale è l’indipendenza: “Il ruolo delle istituzioni nazionali 
per i diritti umani è quello di monitorare autonomamente la conformità dello Stato e i progressi 
verso l’attuazione e fare tutto per garantire il pieno rispetto dei diritti dei bambini. Sebbene ciò 
possa richiedere all’istituto di sviluppare progetti per aumentare la promozione e la protezione 
dei diritti dei bambini, non dovrebbe portare il Governo a delegare i suoi obblighi di 
monitoraggio all’istituzione nazionale. È essenziale che le istituzioni restino completamente 
libere di organizzare la propria agenda e determinare le loro attività” (HRI/GEN/1/Rev. 6, par. 25, 
p. 295.)

Relatore
Note di presentazione
Probably a better definition is provided in the same GC no. 5 while referring to the GC no. 1 of The Human Rights Committee 1981.



Aspetti chiave:

- Base costituzionale o almeno legale 

- Mandato complementare alle istituzioni governative ed efficace fino a che 
opera in quanto autorità di controllo indipendente (External monitoring)

- Istituzione del Ombudsperson deve seguire la struttura amministrativa dello 
Stato

- Elemento essenziale l‘indipendenza: libertà di definire il proprio programma 
e di determinare le priorità di lavoro

- In costante collaborazione e consultazioni con le giovani generazioni  (ex 
Articolo 12 CRC e CG no.12) 

Definizione di Ombudsperson (II)

Relatore
Note di presentazione
Not lead to the Government delegating its monitoring obligations Ne conduire pas au gouvernement de déléguer ses obligations de surveillance Because of the absence of a precise indication at international level within a legally binding document about the characteristics of the Ombudsperson for children probably contributed to the proliferation of a variety of models at the national level. However, all of them have been established with the twofold intention of promoting and protecting children’s rights and of better fitting the national exigencies and state structures present. Inserisci la questione relative all’indipendenza 



Mandato (pratica) 

Ombudsperson per l’infanzia e l’adolescenza
Valuta la conformità delle politiche governative con la CRC e il suo impatto sulla qualità di vita degli 0-18
(external monitoring).

Condurre degli studi sui bisogni e i rischi a cui sono confrontano gli individui tra gli 0 e 18 anni.

Sviluppare e presentare delle nuove proposte di leggi e politiche. 

Ricevimento e trattamento delle denunce individuali. 

Sensibilizzare la società ai diritti delle persone tra 0 e 18 anni e alla CRC.

Promuovere la partecipazione: Consultazione/Collaborazione con i 0-18 
Creare uno spazio di dialogo per e sui bambini e adolescenti nella società; 
Creare un dialogo/scambio tra lo Stato e gli 0-18.

Investigazione  (accesso ai dati e alle strutture aperte a bambini e adolescenti)

Mediazione implicante bambini e adolescenti, la società civile e le istituzioni pubbliche.

Cooperare con la società civile e le istituzioni internazionali

Monitoraggio sul lavoro dei media 

Monitoraggio del settore privato/economico

…

Relatore
Note di presentazione
Leur rôle consiste a surveiller les actions desgouvernements et d’autres organismes, a faire progresser laréalisation des droits de l’enfant, a recevoir des plaintes, aproposer des voies de recours contre les violations des droitset a fournir un espace de dialogue consacré aux enfants ausein de la société, rassemblant les enfants et l’État. Défendrel’intéret supérieur des plus jeunes et se faire leur porte-parolesont au coeur de leur mission. Leurs réalisations couvrentde nombreux niveaux, allant des pressions exercées pourprovoquer des changements importants dans la politiquenationale a la mise en oeuvre d’interventions concernant descas particuliers.However, even though there are several exceptions, the Ombudspersons for children have similar functions in all countries. These mainly consist of promoting and disseminating information on the so called “children’s rights culture”; counselling private, governmental and legislative bodies at the national as well as at the regional level, submitting of proposals and collaborating in the drafting of suitable actions and interventions in the private as well as in the public sector, listening to children through dedicated channels, receiving complaints, providing assistance in individual cases and monitoring the effective implementation of the children’s rights. 



Qualche esempio in Europa: Stati a struttura decentralizzata

Belgio

Spagna

Regno 
Unito

Austria

Relatore
Note di presentazione
Belgique: 2/3 communities1. Children's Rights Commissioner ( Flemish )Commissioner: Mr. Bruno Vanobbergen - 19982. Délégué général aux droits de l’enfant de la communauté française de BelgiqueOmbudsman: Mr. Bernard De Vos- No structured coordination system Espagne: 3/17 autonomous communities1. Defensor del Pueblo AndaluzDefender: Mr. José Chamizo de la Rubia2. Office of the Catalan Ombudsman /Deputy Ombudsman for Children's RightsDeputy Ombudsman: Ms. Maria Jesus Larios3. Valedor do Pobo de Galicia (Basque County)Ombudsman: Mr. Benigno Lopez Gonzales4. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (not existing anymore) Coordination: Partially formal, but with no specific structure  Autriche 9/9The Federal Children’s Ombudsman (German: Kinder- und Jugendanwaltschaft des Bundes) was established by the Federal Youth Welfare Act 1989, since when each of the nine Bundesländer (states) have set up an Ombudsman for Children and Youth. The federal office is funded through the Federal Ministry for Social Security, Generations and Consumer ProtectionRoyaume-Uni: 4/41. Children's Commissioner for EnglandCommissioner: Ms. Anne Longfield2. Northern Ireland Commissioner for Children and Young PeopleCommissioner: Ms. Koulla Yiasouma3. Scotland's Commissioner for Children and Young People (SCCYP)Commissioner: Mr. Tam Baillie4. Children's Commissioner for WalesCommissioner: Prof. Sally Holland Coordination: Completely formal subsidiary power of the English Commissioner  With specific two structures (BINOCC and Commissioner for England) 



Agente di ‘good governance’

Ombudsperson

STATO
Società Civile 

Mercato
(potere economico)

Media

Legislativo

Esecutivo

Giudiziario

Bambini e 
adolescenti

…

Relatore
Note di presentazione
When employing a system of checks and balances for governmental action to be processed, it must pass through what has been called the Montesquieuian gauntlet. In a system of government with competing sovereigns (such as a multi-branch government or a federal system), "checks" refers to the ability, right, and responsibility of each power to monitor the activities of the other(s); "balances" refers to the ability of each entity to use its authority to limit the powers of the others, whether in general scope or in particular cases.Keeping each independent entity within its prescribed powers can be a delicate process. Public support, tradition, and well-balanced tactical positions do help maintain such systems. Checks and balances makes sure one branch is not too powerful.



Esperienze di collaborazione e consultazione nazionali  

Relatore
Note di presentazione
Children’s Advisory Team!Child Rights Connect has set up a Children’s Advisory Team! We took forward an application and selection process from November to January. There are 20 Child Advisors on the Team, from 19 countries and covering all regions of the world! They each have a supporting organisation of which there are 17 in total.We have developed a roadmap of activities of the Child Advisors which will continue to be updated and reviewed by the children.In March 2018, we have concluded our 3-day workshop with 5 of our 20 Child Advisors of the DGD Children’s Advisory Team here in Geneva and many of the other Child Advisors participated by offering their inputs online, including developing the DGD programme, the children’s consultation methodology, a child-friendly DGD concept note and the UN Committee’s Working Methods for child participation in DGDs.



Esperienze di collaborazione e consultazione nazionali  

Relatore
Note di presentazione
Children’s Advisory Team!Child Rights Connect has set up a Children’s Advisory Team! We took forward an application and selection process from November to January. There are 20 Child Advisors on the Team, from 19 countries and covering all regions of the world! They each have a supporting organisation of which there are 17 in total.We have developed a roadmap of activities of the Child Advisors which will continue to be updated and reviewed by the children.In March 2018, we have concluded our 3-day workshop with 5 of our 20 Child Advisors of the DGD Children’s Advisory Team here in Geneva and many of the other Child Advisors participated by offering their inputs online, including developing the DGD programme, the children’s consultation methodology, a child-friendly DGD concept note and the UN Committee’s Working Methods for child participation in DGDs.



Esperienze di collaborazione e consultazione nazionali 

Lundy Model of Child Participation

- Ideato nel 2007 è inizialmente stato inizialmente 
utilizzato dal Department of Children and Youth 
Affairs Irlandese per la Strategia nazionale 
‘Children and Young People’s Participation in 
Decision-Making (2015 – 2020). 

- Composto da 4 elementi che seguono un ordine 
cronologico razionale: spazio, voce, ascolto e 
impatto

Relatore
Note di presentazione
Ma perché il Comitato e un numero cosi alto di stati ha ritenuto necessarie tali istituzioni?  In molti Paesi esiste gia una pletora di istituzioni meglio conosciute che si occupano in qualche misura deidiritti dell’infanzia e molte di esse hanno una lunga storia.L’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta una responsabilita a livello nazionale che richiede che tutti gli organi dello Stato facciano la propria parte. L’azione legale tramite i tribunali costituisce il principale strumento di rimedio alle violazioni dei diritti dell’infanzia. I parlamenti sono responsabili della promulgazione di leggi che promuovano i diritti deibambini, e le commissioni parlamentari specializzate spesso svolgono un ruolo essenziale nel sovrintendere all’attuazione di politiche e norme giurisprudenziali. Ministeri specifici o ministeri per l’infanzia e l’adolescenza hanno responsabilita pratiche fondamentali per lo sviluppo e l’attuazione di una politica governativa che realizzi i diritti dell’infanzia. In teoria, esistono meccanismi di coordinamento volti ad assicurare che tutte le aree di governo riconoscano gli obblighi contemplati dalla Convenzione sui dirittidell’infanzia e dell’adolescenza. Appositi osservatori si occupano di monitorare i diritti dei bambini al fine di fornire dati oggettivi in grado di influenzare le scelte politiche. Le organizzazioni non governative (ONG) e altre componenti  della societa civile, come i mezzi di comunicazione, spesso svolgono un ruolo essenziale di monitoraggio e sensibilizzazione. Le istituzioni indipendenti dei diritti umani per l’infanzia non sottraggono responsabilita a tali soggetti ma operano al loro fianco al fine di rafforzarne l’azione. Il loro ruolo principale e quello di agevolare processi di governance che coinvolgono altri soggetti. Essi si comportano un po’ come “l’olio nell’ingranaggio”: puntano esplicitamente l’attenzione su bambini e adolescenti in sistemi tradizionalmente orientati verso gli adulti, colmano lacune nel sistema con meccanismi di responsabilita diretta, fanno in modo che l’impatto delle politiche e delle prassi sui diritti deibambini venga compreso e riconosciuto, e supportano rimedi e riforme quando le cose non vanno per il verso giusto o le politiche risultano inadeguate. Esse introducono flessibilita in sistemi politici e istituzionali che altrimenti possono apparire rigidi e inaccessibili al pubblico, in particolar modo ai minorenni e a coloro che si occupano di problemi che li riguardano.



Esperienze di collaborazione e consultazione nazionali 

Lundy Model of Child Participation

Relatore
Note di presentazione
Ma perché il Comitato e un numero cosi alto di stati ha ritenuto necessarie tali istituzioni?  In molti Paesi esiste gia una pletora di istituzioni meglio conosciute che si occupano in qualche misura deidiritti dell’infanzia e molte di esse hanno una lunga storia.L’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta una responsabilita a livello nazionale che richiede che tutti gli organi dello Stato facciano la propria parte. L’azione legale tramite i tribunali costituisce il principale strumento di rimedio alle violazioni dei diritti dell’infanzia. I parlamenti sono responsabili della promulgazione di leggi che promuovano i diritti deibambini, e le commissioni parlamentari specializzate spesso svolgono un ruolo essenziale nel sovrintendere all’attuazione di politiche e norme giurisprudenziali. Ministeri specifici o ministeri per l’infanzia e l’adolescenza hanno responsabilita pratiche fondamentali per lo sviluppo e l’attuazione di una politica governativa che realizzi i diritti dell’infanzia. In teoria, esistono meccanismi di coordinamento volti ad assicurare che tutte le aree di governo riconoscano gli obblighi contemplati dalla Convenzione sui dirittidell’infanzia e dell’adolescenza. Appositi osservatori si occupano di monitorare i diritti dei bambini al fine di fornire dati oggettivi in grado di influenzare le scelte politiche. Le organizzazioni non governative (ONG) e altre componenti  della societa civile, come i mezzi di comunicazione, spesso svolgono un ruolo essenziale di monitoraggio e sensibilizzazione. Le istituzioni indipendenti dei diritti umani per l’infanzia non sottraggono responsabilita a tali soggetti ma operano al loro fianco al fine di rafforzarne l’azione. Il loro ruolo principale e quello di agevolare processi di governance che coinvolgono altri soggetti. Essi si comportano un po’ come “l’olio nell’ingranaggio”: puntano esplicitamente l’attenzione su bambini e adolescenti in sistemi tradizionalmente orientati verso gli adulti, colmano lacune nel sistema con meccanismi di responsabilita diretta, fanno in modo che l’impatto delle politiche e delle prassi sui diritti deibambini venga compreso e riconosciuto, e supportano rimedi e riforme quando le cose non vanno per il verso giusto o le politiche risultano inadeguate. Esse introducono flessibilita in sistemi politici e istituzionali che altrimenti possono apparire rigidi e inaccessibili al pubblico, in particolar modo ai minorenni e a coloro che si occupano di problemi che li riguardano.



Esperienze di collaborazione e consultazione
internazionali 

- Day of General Discussion: "Protecting and Empowering Children as 
Human Rights Defenders" 28 September 2018 - Comitato ONU Diritti
infanzia.

- The Committee wants children to be at the heart of the DGD and for 
children’s voices to be central in all aspects of the preparations, 
throughout the Day itself and what happens afterwards.

Relatore
Note di presentazione
Children’s Advisory Team!Child Rights Connect has set up a Children’s Advisory Team! We took forward an application and selection process from November to January. There are 20 Child Advisors on the Team, from 19 countries and covering all regions of the world! They each have a supporting organisation of which there are 17 in total.We have developed a roadmap of activities of the Child Advisors which will continue to be updated and reviewed by the children.In March 2018, we have concluded our 3-day workshop with 5 of our 20 Child Advisors of the DGD Children’s Advisory Team here in Geneva and many of the other Child Advisors participated by offering their inputs online, including developing the DGD programme, the children’s consultation methodology, a child-friendly DGD concept note and the UN Committee’s Working Methods for child participation in DGDs.





Esperienze di collaborazione e consultazione 

Relatore
Note di presentazione
Children’s Advisory Team!Child Rights Connect has set up a Children’s Advisory Team! We took forward an application and selection process from November to January. There are 20 Child Advisors on the Team, from 19 countries and covering all regions of the world! They each have a supporting organisation of which there are 17 in total.We have developed a roadmap of activities of the Child Advisors which will continue to be updated and reviewed by the children.In March 2018, we have concluded our 3-day workshop with 5 of our 20 Child Advisors of the DGD Children’s Advisory Team here in Geneva and many of the other Child Advisors participated by offering their inputs online, including developing the DGD programme, the children’s consultation methodology, a child-friendly DGD concept note and the UN Committee’s Working Methods for child participation in DGDs.



Conclusione

... L’idea di un intermediario che vegli sulla trasparenza, la qualità e l’efficacia del 
settore pubblico e privato appare ancora più positiva, se idealmente tentiamo di 
riportare questo concetto ai bambini e agli adolescenti, piuttosto che di applicarlo ai 
cittadini…con l’intenzione di sviluppare un processo di ‘good governance’ basato sul 
rispetto dei diritti delle generazioni più giovani… 

”Le istituzioni indipendenti dei diritti umani per l’infanzia non sottraggono 
responsabilita a tali soggetti (settore pubblico e privato) ma operano al loro fianco al 
fine di rafforzarne l’azione. Il loro ruolo principale e quello di agevolare processi di 
governance che coinvolgono altri soggetti... i bambini e gli adolescenti” (UNICEF Office 
of Research – Innocenti, 2013). 

Relatore
Note di presentazione
Ma perché il Comitato e un numero cosi alto di stati ha ritenuto necessarie tali istituzioni?  In molti Paesi esiste gia una pletora di istituzioni meglio conosciute che si occupano in qualche misura deidiritti dell’infanzia e molte di esse hanno una lunga storia.L’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta una responsabilita a livello nazionale che richiede che tutti gli organi dello Stato facciano la propria parte. L’azione legale tramite i tribunali costituisce il principale strumento di rimedio alle violazioni dei diritti dell’infanzia. I parlamenti sono responsabili della promulgazione di leggi che promuovano i diritti deibambini, e le commissioni parlamentari specializzate spesso svolgono un ruolo essenziale nel sovrintendere all’attuazione di politiche e norme giurisprudenziali. Ministeri specifici o ministeri per l’infanzia e l’adolescenza hanno responsabilita pratiche fondamentali per lo sviluppo e l’attuazione di una politica governativa che realizzi i diritti dell’infanzia. In teoria, esistono meccanismi di coordinamento volti ad assicurare che tutte le aree di governo riconoscano gli obblighi contemplati dalla Convenzione sui dirittidell’infanzia e dell’adolescenza. Appositi osservatori si occupano di monitorare i diritti dei bambini al fine di fornire dati oggettivi in grado di influenzare le scelte politiche. Le organizzazioni non governative (ONG) e altre componenti  della societa civile, come i mezzi di comunicazione, spesso svolgono un ruolo essenziale di monitoraggio e sensibilizzazione. Le istituzioni indipendenti dei diritti umani per l’infanzia non sottraggono responsabilita a tali soggetti ma operano al loro fianco al fine di rafforzarne l’azione. Il loro ruolo principale e quello di agevolare processi di governance che coinvolgono altri soggetti. Essi si comportano un po’ come “l’olio nell’ingranaggio”: puntano esplicitamente l’attenzione su bambini e adolescenti in sistemi tradizionalmente orientati verso gli adulti, colmano lacune nel sistema con meccanismi di responsabilita diretta, fanno in modo che l’impatto delle politiche e delle prassi sui diritti deibambini venga compreso e riconosciuto, e supportano rimedi e riforme quando le cose non vanno per il verso giusto o le politiche risultano inadeguate. Esse introducono flessibilita in sistemi politici e istituzionali che altrimenti possono apparire rigidi e inaccessibili al pubblico, in particolar modo ai minorenni e a coloro che si occupano di problemi che li riguardano.
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