Manifesto dei diritti dell’infanzia
I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo.
Circa 100 milioni di bambini vivono nell’Unione europea.
Le politiche, la legislazione e le azioni dell’UE influenzano ogni giorno le vite dei
bambini in tutto il mondo.
Tutti gli Stati membri dell’UE hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e hanno il chiaro obbligo legale di promuovere,
proteggere e realizzare i diritti di ogni bambino nei propri ordinamenti.
Il Trattato di Lisbona prevede la promozione dei diritti dell’infanzia come obiettivo
dichiarato della politica interna ed estera dell’UE,
e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiede che
il migliore interesse del bambino sia una considerazione primaria
in tutta l’azione dell’UE.
E’ ora di tradurre questi impegni in risultati concreti per i bambini!

Come membro del Parlamento europeo:
Impegnati a essere un Campione dei diritti dell’infanzia!

Che cosa puoi fare per i bambini
in Europa
Il modo in cui l’Europa tratta i suoi bambini determinerà il suo stesso futuro. Bambini e
famiglie sono tra i soggetti più colpiti dalla crisi economica. Una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva non può prescindere dal rispetto dei diritti dei bambini e
dall’investimento nel loro futuro.
Come membro del Parlamento europeo, puoi fare la differenza ponendo i diritti dei bambini
e il loro benessere al centro della strategia Europa 2020.
Puoi fare la differenza anche nel tuo Paese, assicurandoti che l’esistente aquis europeo per
l’infanzia sia correttamente implementato.
Puoi ulteriormente migliorare la protezione dei diritti dell’infanzia ponendo sistematicamente
al centro di tutte le politiche, le iniziative parlamentari, e del lavoro legislativo e nonlegislativo, il bambino.

Come membro del Parlamento europeo puoi:
Far sì che i bambini siano una chiara priorità nel Semestre europeo e nel sistema di
governance di Europa 2020.
Assicurarti che i fondi europei siano destinati a beneficio dei bambini, in particolare dei
più svantaggiati, come i bambini Rom, i bambini con disabilità e i bambini migranti.
Sostenere l’implementazione della Raccomandazione della Commissione europea
‘Investing in Children’ negli Stati membri.
Assicurarti che, nell’implementazione delle politiche regionali e di coesione, della
Strategia europea sulla disabilità, del Quadro europeo per l’integrazione dei Rom, delle
politiche di asilo e migrazione, e della politica di non discriminazione e di pari
opportunità dell’UE, sia data chiara priorità ai bambini.
Sostenere lo sviluppo di standard europei per la protezione dell’infanzia e promuovere la
transizione da una responsabilità a livello istituzionale a una responsabilità a livello
locale.

La nostra visione
Realizzare i diritti di ogni bambino, in
ogni luogo!
Questo significa:
Assicurare che ogni bambino possa esercitare i diritti sanciti nella
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC).
Trattare ogni bambino innanzitutto come un bambino, a prescindere
dall’appartenenza sociale o etnica, dal sesso, dalla capacità o dallo status
migratorio.
Riconoscere il valore delle opinioni e dell’esperienza dei bambini, e
metterli in condizioni di partecipare significativamente a tutte le decisioni
che incidono sulla loro vita.
Affrontare le cause all’origine delle violazioni dei diritti dell’infanzia
fronteggiando povertà, discriminazione ed esclusione sociale e
proteggendo i bambini contro violenza, abusi, sfruttamento e
abbandono.
Investire nella prima infanzia, nell’assistenza sanitaria, nell’istruzione di
qualità, così come in servizi di assistenza e riabilitazione a livello locale.
Assicurare che i bambini crescano in condizioni di stabilità e sicurezza,
supportando le famiglie e i caregiver.

Fornire risposte intersettoriali, integrate e centrate sull’infanzia per
fronteggiare i bisogni individuali e collettivi dei bambini.
Adottare una visione a lungo termine e valutare l’impatto delle nostre
decisioni odierne sulle generazioni future.

Che cosa puoi fare per l’infanzia nel
mondo
Nel mondo, circa 600 milioni di bambini vivono in povertà. Entro il 2050, quasi il 70 per
cento dei bambini vivrà in Paesi poveri e deboli. I bambini sono cruciali per lo sviluppo, ma
sono anche sproporzionatamente colpiti da povertà, emergenze e conflitti. La costruzione
di società inclusive, stabili, democratiche e prospere inizia dal rispetto dei diritti dell’infanzia.
Come membro del Parlamento europeo, puoi fare la differenza incoraggiando le istituzioni
europee e i partner dello sviluppo a inserire in tutte le politiche e le azioni i diritti
dell’infanzia, e assicurando che all’infanzia siano destinati, attraverso gli strumenti finanziari
europei, finanziamenti sufficienti.
Puoi anche assicurarti che l’UE sostenga e implementi un’agenda post-2015 esauriente,
chiaramente focalizzata sul perfezionamento della realizzazione dei diritti dell’infanzia in
ogni luogo, Europa compresa.
Nei Paesi coinvolti nel processo di allargamento dell’UE e nei Paesi coinvolti nella Politica
europea di vicinato, puoi migliorare i diritti dell’infanzia monitorandone l’implementazione
come una misura per valutarne i progressi complessivi nelle relazioni con l’UE.

Come membro del Parlamento europeo puoi:
Garantire finanziamenti adeguati all’infanzia attraverso gli strumenti finanziari dell’Unione
europea e monitorare l’impatto dell’aiuto UE sulle vite dei bambini.
Confidare nelle istituzioni europee a Bruxelles e nelle rappresentanze UE all’estero
affinché rendano conto dell’implementazione dei propri impegni nell’ambito della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del Trattato di Lisbona,
in tutte le azioni che hanno un impatto, diretto o indiretto, sull’infanzia.
Esercitare pressione sulle istituzioni europee al fine di istituire un meccanismo inclusivo
per onorare gli impegni per una politica di sviluppo coerente in aree chiave.
Rendere i diritti dell’infanzia una chiara priorità nelle politiche europee di accesso e
vicinato e negli accordi di associazione.
Assicurarti che i diritti dell’infanzia siano sistematicamente affrontati nell’ambito dei
dialoghi sui diritti umani dell’UE con Paesi terzi, siano presi in considerazione all’interno
di accordi commerciali, e abbiano una posizione prioritaria in tutte le discussioni
riguardanti il quadro post-2015.

Fai del Parlamento europeo un
Campione dei diritti dell’infanzia!
Oggi, nel Parlamento europeo:
Nessuno dei suoi 20 comitati permanenti ha una precisa responsabilità sull’infanzia.
Non vi è alcuna valutazione sistematica dell’impatto del lavoro parlamentare legislativo e non
legislativo sull’infanzia.
Nessuno tiene traccia della quota del budget europeo spesa per l’infanzia.

Un grande potere implica una grande
responsabilità
Il prossimo Parlamento europeo deve avere la capacità istituzionale di lottare per gli
interessi dei bambini in ogni aspetto del suo lavoro.
Che cosa comporterà?

Creare un meccanismo permanente nel Parlamento europeo con chiare responsabilità di
protezione e promozione dei diritti dell’infanzia in tutti i settori della politica interna ed estera.
Esercitare il controllo del budget del Parlamento europeo per assicurare che i fondi
europei siano impiegati nel miglior interesse del bambino sia internamente sia
esternamente.
Sensibilizzare il Parlamento europeo e i cittadini europei sui diritti dell’infanzia e su
come le politiche, la legislazione e i fondi dell’UE influenzano le vite dei bambini in Europa e
nel mondo.
Impegnarsi attivamente per coinvolgere i bambini nei processi decisionali, nel
monitoraggio e nella valutazione, promuovendone il coinvolgimento nel tuo elettorato e nei
dibattiti europei, e garantendo loro l’accesso a informazioni rilevanti e adeguate alla loro età.
Il prossimo Parlamento europeo deve confidare nelle istituzioni europee perché rendano conto
dell’implementazione degli obblighi legali esistenti. Dovrà anche posizionarsi in prima linea per
far progredire nuove e più ambiziose legislazioni e politiche europee sui diritti dell’infanzia e
per garantire maggiore coerenza tra gli obiettivi dichiarati dell’azione interna ed esterna
dell’UE e il reale impatto, diretto o indiretto, sulle vite dei bambini.

Sapevi che:
Un bambino è chiunque abbia un’età compresa tra 0 e18 anni.

Nell’Unione europea
Un bambino su quattro vive in condizioni di povertà.
I bambini costituiscono un quarto dei nuovi richiedenti asilo ogni anno.
250,000 bambini sono dichiarati scomparsi ogni anno, 1 ogni 2 minuti.
Si stima che circa 800,000 bambini abbiano un genitore in prigione.
Più di 1 milione di bambini vive grazie all’assistenza pubblica in Europa.

Nel mondo
Ben 93 milioni di bambini vivono con una disabilità, moderata o seria.
13 bambini sotto i cinque anni di età muoiono ogni minuto per cause prevenibili.
Una donna su cinque riferisce di essere stata vittima di abusi sessuali da bambina.
35 milioni di bambini e giovani sotto i 20 anni sono migranti internazionali.

