COMUNICATI STAMPA

INIZIATIVE E COMUNICATI STAMPA DEL PIDIDA

Roma, 6 dicembre 2017

Il GRUPPO CRC ha presentato il 3° Rapporto Supplementare sui diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza in Italia alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano
Poletti, dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano e di un
rappresentante della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Si veda link

Roma, 20 novembre 2017

Piano Impresa e Diritti Umani: intervento dei nostri giovani volontari al MAECI, quattro nostri
giovani volontari, junior trainer per i progetti di educazione al dibattito e alla cittadinanza
democratica, hanno celebrato la giornata dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
modo speciale. Si veda link

1/7

COMUNICATI STAMPA

Genova, 17 maggio 2017

Si terrà la VII Edizione degli "Stati generali della partecipazione in Liguria", attività a sua volta
collegata al monitoraggio del Consiglio d'Europa sulla partecipazione minorile. Si veda link

Genova, dal 15 maggio al 9 giugno 2017

In avvio l'edizione 2017 de "il Giorno del Gioco", attività diffuse di promozione del diritto al
gioco. Si veda link
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Genova, 5 maggio 2017

Si avvia il monitoraggio sulla partecipazione minorile utilizzando lo strumento di valutazione del
Consiglio d'Europa; tutto parte con un incontro istituzionale il 5 maggio in Regione Liguria e
prosegue di seguito, in collegamento con il coordinamento nazionale PIDIDA. Si veda link dell'i
niziativa

PER I DIRITTI: GARANTIRE IL PROTAGONISMO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI Firmato
Protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il
Coordinamento PIDIDA

28 luglio 2015 – L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Coordinamento PIDIDA
(Per I Diritti Dell’Infanzia e Dell’Adolescenza) hanno firmato un Protocollo d’intesa con l’obiettivo
di realizzare attività congiunte di promozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. L’Accordo rivolge un’attenzione particolare alla promozione dell’ascolto e
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della partecipazione dei bambini e dei ragazzi, al fine di facilitare il loro pieno coinvolgimento nei
processi istituzionali di elaborazione di leggi, politiche e azioni che li riguardano.

leggi il comunicato

Padova, 14 e 15 ottobre 2011
Coordinamento PIDIDA
"Partecipare, infinito presente"
Stati generali della Partecipazione dei bambini e dei ragazzi
leggi il comunicato
programma
scheda d'iscrizione

Roma, 19 novembre 2010
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha celebrato venerdì 19 novembre
la Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevista dalla legge istitutiva
della Commissione stessa. La Giornata di quest'anno era dedicata alle politiche locali nella
prospettiva del federalismo. Il Coordinamento PIDIDA è stato invitato a partecipare in
rappresentanza del mondo delle associazioni e degli organismi più rappresentativi nel settore
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dell'infanzia.
invito
contributo del Coordinamento PIDIDA

Alla vigilia del 16 aprile, XV anniversario dell'uccisione del bambino lavoratore pachistano
Iqbal Masih
, il Coordinamento di
Associazioni PIDIDA invita il
Ministro Sacconi
a riconvocare il Tavolo di coordinamento contro lo sfruttamento del lavoro minorile, fermo dal
2007, tra gli scopi del quale vi è quello di rivedere la “Carta degli Impegni per promuovere i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile”, siglata
anch'essa un 16 aprile (del 1998).
Lettera inviata al Ministro del Lavoro
Comunicato del PIDIDA sul lavoro minorile

15 aprile 2010 Il Coordinamento di Associazioni “PIDIDA” invita il Ministro Sacconi a
riconvocare il Tavolo di coordinamento tra il Governo e le parti sociali sull’eliminazione dello
sfruttamento del lavoro minorile

Comunicato stampa

23 marzo 2010 "Per una Regione a misura di bambini e adolescenti"
Il Coordinamento PIDIDA invia un documento ai candidati alla Presidenza regionale chiedendo
di impegnarsi sui diritti dei bambini e degli adolescenti
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Comunicato stampa

Roma, 23 marzo 2010
Per una Regione a misura di bambini e adolescenti
Il Coordinamento PIDIDA invia un documento ai candidati chiedendo di impegnarsi sui
diritti dei bambini e degli adolescenti

In vista delle Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 che si terranno in alcune Regioni
italiane, il Coordinamento PIDIDA “Per I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” con una
“Dichiarazione d’impegno”, si rivolge ai candidati alla Presidenza delle Regioni affinché essi
assumano un impegno specifico per promuove politiche a favore dei diritti dei bambini e degli
adolescenti presenti sul rispettivo territorio regionale.
Comunicato Finale Coordinamento PIDIDA
Documento PIDIDA Elezioni Regionali 2010
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