	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

CORSO DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite
nel 1989, dopo un lungo processo di stesura, ha introdotto un radicale cambiamento di
approccio nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per la prima volta, grazie alla
Convenzione, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni vengono considerati soggetti di
diritto, capaci di partecipare attivamente alla società.
La Convenzione ha un carattere programmatico multidisciplinare, offre un quadro di
riferimento chiaro e sistemico per implementare nella pratica i principi in essa contenuti ed
è il trattato più ratificato al mondo ed è entrata a far parte del corpus normativo italiano con
la legge 176 del 1991. Nonostante il suo carattere vincolante, tuttavia rimane ancora poco
conosciuta e poco applicata tra i soggetti che operano per e con bambini e adolescenti.
Fondata durante l’anno internazionale del Fanciullo, il 1979, Defence for Children
international ha contribuito attivamente al processo di stesura di questo trattato che rimane
il riferimento principale in tutte le attività che conduce a favore delle più giovani
generazioni.
A venticinque anni dalla ratifica della Convenzione nel nostro paese, per ribadire il suo
impegno e per riportare l’attenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Defence for
Children international Italia lancia una campagna intensiva di formazione rivolta a tutti i
soggetti che operano per e con i bambini e gli adolescenti.

Cos’è il progetto THEAM?
La campagna si inserisce all’interno di un’iniziativa nominata “Theam, Formazione
multidisciplinare rivolta a professionisti sui diritti dell’infanzia e sulla giustizia a misura di
minorenne” co-finanziata dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione
Europea che vede la partecipazione di 4 partner europei (Defence for Children international
Italia, CESIS – Portogallo, KMOP - Grecia, Defence for Children International Spagna) e il
coordinamento di esperti nazionali e internazionali.

A chi si rivolge
Attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, il percorso formativo è rivolto a
operatori impegnati negli ambiti della protezione dell’infanzia e dell'adolescenza, in servizi,
progetti e attività che coinvolgono le persone minorenni. Il laboratorio utilizzerà una
metodologia interattiva e partecipativa tesa a valorizzare le risorse derivate dall’esperienza
dei partecipanti e a favorire la possibilità di tradurre in pratiche e strategie i principi e le
norme della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.
Sono stati concessi 30 crediti formativi per gli Assistenti Sociali dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine – CNOAS.

Struttura del curriculum formativo
Il percorso formativo si basa sul programma internazionale sviluppato dall’International
Institute for Child Rights and Development, dell’Università di Victoria in Canada. L’obiettivo
strategico è di contribuire allo sviluppo di una piattaforma open-source di formazione per
professionisti che lavorano per e con bambini e adolescenti, che potrà essere adottata da
università e istituti allo scopo di formazione continua. Lo stesso percorso è stato adattato
da diversi organismi e utilizzato in diverse aree del mondo (per maggiori informazioni si
veda http://www.cred-pro.org).
Il percorso si struttura attraverso i seguenti moduli formativi:
1. COMPRENDERE I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
2. I PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
3. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DA OGNI FORMA DI VIOLENZA
4. LA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE
5. IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Per maggiori informazioni e per consultare il calendario visitare il sito
www.defenceforchildren.it

