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 Misure generali di attuazione
Governance politiche infanzia e famiglia
strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia  
e dell’adolescenza 2022-2027

Consiglio d'Europa. Consiglio dei ministri. 
Strategia 23 febbraio 2022, CM(2021)168-
final, Council of Europe Strategy for the 
Rights of the Child (2022-2027): “Children’s 
Rights in Action: from continuous 
implementation to joint innovation”

La Strategia per i diritti dell'infanzia e dell’adolescenza 2022-2027 
mira a sviluppare un insieme di azioni dirette a supportare le persone 
di minore età e a tutelare i loro diritti ed è il risultato di un processo 
ampio e inclusivo che include una serie di consultazioni e un impegno 
attivo con le diverse parti interessate. Così come avvenuto per le 
precedenti strategie precedenti, da settembre 2020 a giugno 2021 
si è svolto un processo di consultazione multilivello, a partire da 
governi rappresentati da delegazioni nazionali nel Comitato direttivo 
per i diritti dell'infanzia (CDENF), organismi del COE e organizzazioni 
internazionali invitati come partecipanti, nonché osservatori ufficiali 
della CDENF (in particolare ONG e delegazioni di Stati terzi). Le 
consultazioni interne hanno coinvolto i Segretariati di altri organi 
del COE rappresentati nella Inter-secretariat Task Force sui diritti 
dell'infanzia e dell’adolescenza, i quali hanno fornito un contributo 
sostanziale e un importante supporto nel raggiungere i rispettivi 
membri e osservatori. Un totale di 220 persone di minore età sono 
state consultate attraverso un processo partecipativo organizzato 
tra febbraio e giugno 2021 con il sostegno attivo di dieci delegazioni 
nazionali CDENF e delle rispettive organizzazioni partner che hanno 
facilitato la fase di contatto con le persone di minore età, nonché 
di consulenti specializzati che hanno accompagnato il processo 
complessivo fino all'adozione della Strategia. La Strategia si basa 
su sei aree prioritarie: libertà dalla violenza per tutte le persone di 
minore età; pari opportunità e inclusione sociale per tutte le persone 
di minore età; accesso e uso sicuro delle tecnologie per bambini, 
bambine e adolescenti; giustizia a misura di persone di minore età; 
dare voce a ogni persona di minore età; diritti di bambini, bambine 
e adolescenti in situazioni di crisi e di emergenza.

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.
aspx?objectid=0900001680a5a064
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