Roma, 8 luglio 2005 - Il PIDIDA, Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è un libero tavolo di
confronto e coordinamento aperto a tutte le Associazioni, ONG, e in generale alle realtà del Terzo Settore che
operano per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo.
Nel corso dell’Assemblea plenaria che si è svolta lo scorso 30 giugno sono state definite le attività che verranno
realizzate fino a giugno 2006. Si proseguirà nel “Viaggio alla ricerca dei diritti dell’infanzia” in tre Regioni italiane
(Campania, Lombardia e Puglia). Nel corso del progetto verranno incontrate le associazioni, le istituzioni ed i
ragazzi, con l’obiettivo è di analizzare la situazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in queste regioni, le
leggi e le politiche ad esse dedicate e favorire occasioni di dialogo e di crescita comune.
A giugno 2006 verrà organizzato l’appuntamento annuale del PIDIDA dedicato al monitoraggio delle politiche per
l’infanzia e l’adolescenza da parte dello Stato e delle Regioni italiane, realizzato attraverso alcuni indicatori chiave
elaborati grazie alle risposte dai questionari che verranno inviati alle istituzioni nazionali e regionali competenti
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sul tema della partecipazione dei bambini e dei ragazzi si continuerà il
lavoro preparatorio alla redazione di un Rapporto sull’applicazione della Convenzione in Italia alle Nazioni Unite
dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi. Verrà inoltre continuata l’attività di promozione dell’affido familiare
(realizzata in collaborazione con l’ANFAA), e ulteriormente sviluppato l’approfondimento sul tema del lavoro
minorile.
Lo scorso 9 giugno il PIDIDA ha organizzato a Roma, presso il Campidoglio il Primo Seminario di Studio
“Decentramento e Politiche per l’infanzia. Buone pratiche per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel
mondo”. In quell’occasione è stato presentato al pubblico il Rapporto del PIDIDA “Viaggio alla Ricerca dei diritti
dell’infanzia”, insieme ai documenti del percorso dei ragazzi realizzato in Veneto e nel Lazio. Partendo dal
decentramento in atto nel nostro paese, nel 2004 è stato realizzato (nel Lazio e in Veneto) il progetto-pilota
“Viaggio alla ricerca dei diritti dell’infanzia”, con l’obiettivo di analizzare le azioni in atto da parte delle Regioni
italiane a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti, di realizzare una fotografia della loro condizioni di vita
e del loro livello di partecipazione, per aprire un dialogo con istituzioni e associazioni, favorendo la
partecipazione dei bambini e dei ragazzi.
Il Seminario è stato strutturato in una prima Sessione dedicata al decentramento in atto sono intervenuti, Luigi
Citarella (Membro del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia 2001/2005), Giovanni Daverio (Direttore Generale per
la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),
Paolo De Stefani (esperto Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori - Regione Veneto), Pamela Pantano (Assessore
alle Politiche di Promozione dell’infanzia e della famiglia - Comune di Roma).
Nella Seconda Sessione, dal titolo “Verso delle linee guida regionali sulla cooperazione decentrata per i diritti
dell’infanzia” sono intervenuti: il Consigliere Manlio Giuffrida, Coordinatore per la cooperazione decentrata Ministero degli Affari Esteri, Stefano Zucchetta, Esperto Ufficio Cooperazione allo sviluppo - Regione Veneto,
Vincenzo Pira, Presidente del Comitato Cittadino per la Cooperazione decentrata e Raffaella Milano, Assessore
alle Politiche Sociali - Comune di Roma. Il documento presentato dal PIDIDA costituirà la base dell’attività di
sensibilizzazione che ha come obiettivo l’adozione da parte di tutte le Regioni italiane di Linee guida sulla
cooperazione decentrata per i diritti dell’infanzia”.
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