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ABSTRACT 
 
La “Convention on the Rigths of the Child” (spesso comunemente indicata con l’acronimo CRC) 
fu approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia 
con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.  
   Dal 1989la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani.Rappresenta un testo 
giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce tutti i bambini e tutte le bambine del mondo 
come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. 
   È composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali, concernenti i bambini in guerra, lo 
sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo.  Il testo è ripartito in tre parti, la prima contiene 
l’enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il 
miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la 
procedura di ratifica (artt. 46-54). 
E’ fondata su quattro principi generali e fondamentali: 

a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a 
tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino/adolescente o dei genitori. 

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in 
ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. 

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): 
gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano 
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati. 

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati 
in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di 
tenerne in adeguata considerazione le opinioni. 

  Già dal preambolo emerge l’importanza della famiglia nella vita di ogni bambino e adolescente 
“quale unità fondamentale della società e di un ambiente naturale per la crescita e il benessere di 
tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”. 
   Spesso però la famiglia non c’è o non riesce a sopravvivere alle difficoltà.  E’ anche (e forse 
soprattutto) in questi casi che occorre mantenere la centralità dei figli rispetto alle esigenze degli 
adulti, perché nel momento in cui il principale punto di certezza si disgrega avvertono maggiore il 
bisogno di attenzioni. 
  Alla Convenzione ONU è ispirata la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitoriche 
però si rivolge proprio ai genitori che affrontano la crisi della loro unione, affinchè non coinvolgano 
i figli nel conflitto, ed anzi li preservano da esso. 
Presentata a Roma il 02 Ottobre 2018 dalla Dott.ssa Filomena ALBANO, Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza è un documento di dieci punti che corrispondono a dieci diritti, pensata 

con un linguaggio semplice, immediato, snello, proprio per i bambini e i ragazzi per innalzare il 

livello di consapevolezza in ordine ai loro diritti e anche per contribuire alla crescita culturale 

degli adulti, dei loro genitori, dei parenti e dell’intera società”. 
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