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Genesi della Convenzione sui diritti del fanciullo 
(CRC) 
 

20.11.1989: approvazione della 

CRC 

 

2002: primo Protocollo 

facoltativo relativo alla 

partecipazione di fanciulli a 

conflitti armati 

 

2002: secondo Protocollo 

facoltativo concernente la 

vendita di fanciulli, la 

prostituzione infantile e la 

pedopornografia 

In Svizzera la CRC è entrata in vigore nel 1997.  

Il 1° Protocollo facoltativo è entrato in vigore nel 2002, il 2° nel 2006. 
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La CRC comprende 54 articoli, che si basano su quattro 
principi fondamentali: 

 
1. Diritto alla parità di 

trattamento 

Nessun minore deve essere 

discriminato a causa del 

sesso, dell’origine, della 

cittadinanza, della lingua, 

della religione, del colore 

della pelle, di una disabilità 

o delle sue opinioni 

politiche. 

 

2. Diritto alla salvaguardia del 

benessere del minore  

Quando occorre prendere decisioni 

che possono avere ripercussioni 

sull’infanzia, il benessere dei minori è 

prioritario. Ciò vale sia per la famiglia 

che per l’intervento statale. 

 

3. Diritto alla vita e allo sviluppo 

Ogni minore deve avere accesso all’assistenza 

medica, poter andare a scuola ed essere 

protetto da abusi e sfruttamento. 

 

4. Diritto all’ascolto e alla 

partecipazione 

Tutti i minori, in quanto 

persone a pieno titolo, 

devono essere presi sul 

serio e rispettati. Ciò 

significa anche informarli in 

modo conforme alla loro età 

e coinvolgerli nelle decisioni. 

 



Panoramica delle raccomandazioni del Comitato 
ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera del 
2015 
 

Contenuto / 
Lingua 

• 120 
raccomandazioni 
specifiche 

• generali / mirate 

• importanza 
Comitato ONU 

Attori 
competenti 

• Confederazione 

• Cantoni 

• entrambi  



Procedura di selezione in cinque fasi 

Competenza 

Importanza attribuita dal 
Comitato ONU 

Stato di attuazione 
al gennaio 2016 

Necessità 
d’intervento 

Carattere 
prioritario 

89 raccomandazioni 

specifiche 

63 raccomandazioni 

specifiche 

23 raccomandazioni 

specifiche 

11 raccomandazioni 

specifiche 

9 raccomandazioni 

specifiche 



Rapporto del Consiglio federale del 
19 dicembre 2018 

Procedura di 

coordinamento a livello 

federale e cantonale 

11 misure concrete della 

Confederazione e dei 

Cantoni 
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Titolo della relazione, relatore / evento, data 12 



Prossimi passi 
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Grazie mille per l’attenzione! 
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 Sabine Scheiben 

sabine.scheiben@bsv.admin.ch 

 

Responsabile progetto: Sibylle Hafner 

Sibylle.Hafner@bsv.admin.ch 
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