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UNA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI E’….

• un sistema locale di buon governo impegnato a garantire i diritti di tutti i bambini e gli
adolescenti presenti sul territorio del comune;
• una città /comunità in cui le voci, i bisogni, le priorità e i diritti di tutti i bambini sono parte
integrante delle politiche pubbliche, programmi e decisioni;
• un ambiente che accetta, riflette e accoglie diversità e differenze;
• un luogo caratterizzato da inclusione, collaborazione e coordinamento.

QUALI LE AZIONI PRINCIPALI?
Il programma propone un
processo in continua
evoluzione.
Lo scopo non è quello di
realizzare tutti gli obiettivi
contemporaneamente,
quanto piuttosto ottenere
risultati concreti e graduali
che possano essere
implementati con un
impegno duraturo

Intraprendere un percorso fatto di passi per tradurre i principi della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella
programmazione delle politiche
Rilevare l’impatto delle politiche sull’infanzia e l’adolescenza attraverso un’analisi
annuale della situazione dei minorenni, presenti sul territorio del comune, che
evidenzi i progressi e le azioni ancora da compiere
Programmare non singoli interventi ma un coordinamento di politiche fra i
diversi settori dell’amministrazione sulla base delle evidenze rilevate attraverso
l’analisi della situazione
Realizzare azioni e pratiche quotidiane durevoli che puntino al concreto
miglioramento della vita dei bambini e degli adolescenti presenti nel territorio
comunale, attraverso una strategia/piano di azione
Attuare un processo di sviluppo e implementazione che non riguardi singoli
progetti, ma un generale cambiamento nella comprensione e attuazione dei
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza a tutti i livelli dell’amministrazione

QUALI SONO I PRINCIPI
DELLA CONVENZIONE
ONU SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
ALLA BASE DEL
PROGRAMMA ?
N.B. Nella delibera il
comune rinnova il proprio
impegno al rispetto della
Convenzione ONU

ART.2 non
discriminazione

ART. 3 superiore interesse
del minorenne

ART. 4 L’impegno delle
istituzioni ad adottare tutti
i provvedimenti necessari
all’attuazione dei diritti

ART. 5 diritto dovere della
comunità intera di
orientare il minorenne
all’esercizio dei propri
diritti

ART.6 diritto alla vita,
sopravvivenza e sviluppo

ART.12 diritto ad esprimere
liberamente la propria
opinione
(partecipazione)

«CHILD
RIGHTS BASED
APPROACH»

COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
AGENDA ONU 2030
• Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
• Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
• Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti
• Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e promuovere l’emancipazione di tutte le donne
e le ragazze
• Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse
• Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
• Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
Qui la mappa della Convenzione e degli SDGs: https://www.unicef.org/media/60231/file

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Convenzione
Diritti Infanzia
e Adolescenza

Osservazioni Conclusive

5° Piano Nazionale Infanzia
e Adolescenza

UN APPROCCIO DI LAVORO

Due obiettivi principali:
• La sistematizzazione delle azioni esistenti in tema di infanzia e adolescenza
• La programmazione di politiche su infanzia e adolescenza basata su evidenze

IL PROCESSO
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ANALISI DELLA CONDIZIONE DEI MINORENNI
L'analisi della condizione dei diritti e del benessere dei bambini in un dato territorio, ha l’obiettivo di produrre evidenze quali basi su cui
fondare la programmazione politica. Permette di analizzare e delineare gap e problemi; così come di definire i fattori che devono essere
all’origine dell’elaborazione di strategie che rispondano alle necessità emerse dallo studio del contesto, al fine di migliorare la vita dei bambini
e degli adolescenti.

Sviluppata secondo l’approccio basato sui diritti, analizza lo stato del benessere dei bambini e le forme di deprivazione che i
bambini si trovano ad affrontare, così come permette di individuare i progressi, le sfide e le opportunità necessarie per dare
piena attuazione ai diritti dei bambini ed degli adolescenti.
L’analisi permette di individuare:







le cause delle deprivazioni e le barriere che impediscono l'attuazione dei diritti dell'infanzia, anche in relazione ai
ruoli e alle responsabilità di ciascuna istituzione preposta a tutelare i diritti nei diversi ambiti (sanitario, sociale, scolastico,
sportivo, ambientale etc.).
i progressi ottenuti con interventi politici e programmatici adottati per la diffusione su ampia scala di servizi sociali;
l'adeguatezza dell'attuazione delle politiche, con particolare riferimento agli investimenti previsti nel bilancio;
le disparità nell’attuazione dei diritti
la situazione dei minorenni in situazione di maggiore vulnerabilità e coloro che rischiano condizioni di marginalità

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEI MINORENNI
L’analisi comprende:
•
•

un’analisi statistica, socio demografica nella quale saranno presi in considerazione i dati su infanzia e adolescenza
quanto è stato realizzato dall’amministrazione relativamente a politiche intraprese, servizi, processi, programmi,
attività, che riguardano i bambini e degli adolescenti

• L’analisi fornisce le informazioni necessarie all’elaborazione della strategia/piano di azione
• Permette di individuare gli indicatori sulla base dei quali monitorare e valutare i progressi e l’impatto sui minorenni
della programmazione politica.
• La condivisione dell’analisi con la società civile che si occupa di promuovere a vario titolo di diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, è fondamentale per costruire una risposta collettiva sulle questioni di maggiore interesse per i
bambini che si concretizzi attraverso una strategia/piano di azione; è necessario che l’analisi tenga conto anche del
contributo dei bambini e dei ragazzi (partecipazione)
• Necessario che l’analisi, nell’ambito di un più ampio rapporto, venga resa pubblica per raccogliere osservazioni e
suggerimenti dalla cittadinanza

Il diritto di accesso ai
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Il diritto di
essere
ascoltati
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OBIETTIVO

Il diritto ad
essere protetti

Il diritto di godere
di una sana vita
famigliare e di
attività ricreative
Il diritto di
essere
apprezzato,
rispettato e
trattato
secondo
equità

INDICATORI DI IMPATTO E PIANO D'AZIONE SU INFANZIA E ADOLESCENZA
I risultati dell'analisi contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi, delle azioni e delle finalità che saranno inseriti
nel piano d'azione su infanzia e adolescenza.
Tradurre l'analisi della situazione dei diritti dei minorenni in un piano d'azione concreto comporta anche lo
sviluppo di un quadro di indicatori per monitorare i progressi e l'impatto sull'infanzia e l'adolescenza delle
azioni intraprese, l'identificazione di ruoli, responsabilità e scadenze e l'individuazione delle risorse necessarie.
Per garantire la realizzazione e la sostenibilità delle azioni previste nel piano d'azione è necessario inserirle
all’interno degli strumenti di programmazione esistenti (DUP, Bilancio, PEG) previsti dal nostro ordinamento
per le amministrazioni locali.
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IL PERCORSO PER L'ACCREDITAMENTO
NB: Si propone l’istituzione del Garante comunale per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, per i comuni con oltre 50.000 abitanti

PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
E’ importante che la partecipazione dei bambini e dei ragazzi vada oltre la sola creazione di meccanismi
formali, deve invece prevedere la creazione di opportunità ed esperienze di partecipazione significative
per tutti i bambini e una cultura del rispetto.
Nel Programma è prevista l’istituzionalizzazione del diritto alla partecipazione (es. nello Statuto
comunale)
Partecipazione come modalità di coinvolgimento ai processi decisionali dell’amministrazione
Sviluppo di reali percorsi di cittadinanza attiva
Strumento per raggiungere i più vulnerabili e per contrastare la marginalità

REQUISITI BASE PER UN REALE ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE
• Trasparente e informata : Ai bambini devono essere fornite informazioni complete, accessibili, L'informazione dovrebbe
anche dire ai bambini come si svolgerà la partecipazione
• Volontaria: I bambini non dovrebbero mai essere costretti a esprimere le opinioni, dovrebbero essere informati che possono
cessare il coinvolgimento in qualsiasi momento.
• Rispettosa: Le opinioni dei bambini devono essere trattate con rispetto e ai bambini dovrebbero essere fornite le
opportunità per avviare idee e attività.
• Rilevante: Le opportunità dovrebbero essere accessibili e consentire ai bambini di attingere alle loro conoscenze, abilità e
competenze in modo che possano esprimere le loro opinioni su questioni di reale rilevanza per le loro vite.
• Facilitata con ambienti e metodi di lavoro a misura di bambino: I bambini avranno bisogno di diversi livelli di supporto
e forme di coinvolgimento secondo la loro età e capacità evolutive. Gli approcci per lavorare con i bambini dovrebbero essere
adattati alle loro capacità.
• Inclusiva: I bambini non sono un gruppo omogeneo e la partecipazione deve fornire pari opportunità per tutti, senza
discriminazioni di nessun genere e per nessun motivo
• Supportata da formazione: Gli adulti hanno bisogno di preparazione, abilità e sostegno per facilitare la partecipazione dei
bambini in modo efficace. I bambini stessi possono essere coinvolti come formatori e facilitatori su come promuovere una
partecipazione efficace
• Sicura e attenta al rischio: Gli adulti hanno una responsabilità nei confronti dei bambini con cui lavorano e devono
prendere ogni precauzione per ridurre al minimo il rischio per i bambini vittime di violenza, sfruttamento o qualsiasi altra
conseguenza negativa derivante dalla loro partecipazione
• Responsabile: I minori devono essere informati su come le loro opinioni sono state interpretate e utilizzate e, laddove
necessario, devono essere fornite loro le opportunità di contestare e influenzare l'analisi dei risultati.
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I tempi dell'attuazione
del Programma,
seguono i tempi
amministrativi dei
comuni (DUP, bilancio,
PEG)

PERCHE’ ADERIRE AL PROGRAMMA, QUALI I VANTAGGI?
• Ricevere un accreditamento riconosciuto a livello internazionale
• Valorizzare le attività realizzate dal comune attraverso un approccio/lavoro di sistema
• Essere trasparenti verso la cittadinanza e dare visibilità alle azioni che l’amministrazione compie per
l’infanzia e l’adolescenza attraverso la diffusione del rapporto periodico
• Migliorare la qualità dei servizi e delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza con ricadute positive su
tutta la cittadinanza
Il Programma, attraverso i passi previsti dal percorso, permette all'amministrazione di avere una cornice di riferimento
che collega tutte le azioni rivolte ai minorenni che il comune ha il compito di realizzare sul territorio.
La realizzazione del percorso aiuta le amministrazioni comunali a coordinare, implementare e migliorare le politiche
per l’infanzia e l’adolescenza creando ricadute positive sia per i bambini e i ragazzi, sia migliorando la comunicazione e
la visibilità del lavoro svolto dall’amministrazione comunale.
UNICEF ITALIA SUPPORTA LE AMMINISTRAZIONI IN TUTTE LE FASI DEL PERCORSO

QUALE IL RUOLO DI UNICEF?
• Attività di supporto e assistenza tecnica nella realizzazione dei passi del percorso
• Formazione e sviluppo di capacità attraverso la realizzazione di programmi di formazione per
amministratori e tecnici, al fine di elaborare politiche e garantire servizi che siano in linea con i
principi della Convezione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
• Accompagnamento nel processo di monitoraggio del percorso
• Valorizzazione dell'impegno del comune anche attraverso strumenti dedicati di comunicazione
(quando previsto)
L’UNICEF è responsabile della valutazione del programma e del riconoscimento
dell’accreditamento

COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO?
Il programma viene monitorato a scadenze regolari attraverso la griglia indicatori:
• La griglia contiene 16 indicatori che fanno riferimento alle 7 fasi previste dal percorso
• Sono indicatori di processo e monitorano e valutano lo stato di avanzamento del programma
rispetto ai passi previsti
• La valutazione avviene con un punteggio che va da 0 (l’indicatore non è stato realizzato) a 3
(l’indicatore è stato pienamente realizzato)
• Gli incontri di monitoraggio vengono fissati fra UNICEF e Comune e si svolgono attraverso una
videoconferenza.
• Gli incontri vengono fissati quando ci sono stati degli avanzamenti nell’attuazione del percorso
(solitamente ogni 3 o 4 mesi)
• La griglia viene utilizzata dal comune per seguire per stabilire quali i progressi fatti e quanto
ancora da fare per realizzare il programma

Per ricevere l’accreditamento è necessario realizzare tutti i passi, monitorati attraverso la griglia di
indicatori.

Attestato di
accreditamento

L’accreditamento come Città amica dei bambini e degli
adolescenti non è un riconoscimento di uno "status quo", ma il
riconoscimento di un impegno in un processo di
implementazione dei diritti, in continua evoluzione

Contatti:
06/47809220
cittamica@unicef.it
www.unicef.it/cittamiche

