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Art. 1: La CRC definisce il minore rispetto al raggiungimento del 18 anno di età, a meno
che la legislazione nazionale disponga diversamente
Art. 2, Non discriminazione: la CRC si attua nei confronti di tutti i minori di età,
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalla condizione o
dall’origine familiare
Art. 3, Superiore interesse del minore: componente fondamentale che impatta
sulll’assunzione di decisioni da parte degli adulti riguardanti i minori di età, con particolare
riferimento alle misure politiche, legislative e finanziarie
Art. 6, Diritto alla vita, alla crescita e allo sviluppo: garantito dalle autorità governative, con
particolare riferimento al benessere fisico e psicologico
Art. 12, Rispetto delle opinioni del minore: garantito in particolare nelle decisioni
riguardanti la materia familiare, affinché il minore di età possa esprimere le proprie
opinioni e parteciparvi in ragione del suo grado di maturità

Principi chiave della Convenzione CRC
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La CRC e gli SDGs – Rapporto OHCHR

A/HRC/34/27 Protection of the rights of the child in 
the implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development: Report of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights -2016

❖ Misure speciali
❖ Risorse finanziarie e programmazione
❖ Accesso all’informazione e trasparenza
❖ Monitoraggio ed accountability

HRC Res. 34/16 Rights of the child: protection of the
rights of the child in the implementation of the 2030
Agenda for Sustainable Development -2017
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La CRC e gli SDGs – Comitato CRC

Committee on the Rights of the Child (CRC)
Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development in 
response to a call for inputs by the High-Level Political Forum on 

Sustainable Development (HLPF)
15 March 2019

• Rapporto stretto tra ‘inclusive, equitable and sustainable development
and the realization of children’s rights’

• ‘Development can constitute an enabler for children’s enjoyment of
their rights by providing them with a safe and healthy environment’

• ‘Integrating a child rights perspective and ensuring the participation of
children as active agents of change in decisions relating to
development is crucial for achieving inclusive, equitable and
sustainable development’.

[SDGs 4-8-10-13-16-17]
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Committee on the Rights of the Child (CRC)
Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development in 
response to a call for inputs by the High-Level Political Forum on 

Sustainable Development (HLPF)
15 March 2019

✓ Promuovere riforme strutturali per far fronte alle diseguaglianze
Mainstreaming del child-rights approach nella pianificazione ed
attuazione delle politiche

✓ Garantire l’accountability per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

✓ Incentivare sinergie nell’attuazione delle raccomandazioni del
Comitato, in relazione all’Agenda 2030 e al meccanismo delle
Revisioni nazionali volontarie

La CRC e gli SDGs – Comitato CRC
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La CRC e gli SDGs – HLPF

HLPF - 15 July 2020 – VNR Lab 15: Children-sensitive VNRs

HLPF - 7 July 2021 – VNR Lab 3: Inclusive sustainable development:
youth, sport and the 2030 Agenda

HLPF - July 2022
• Transformative learning: How SDG Target 4.7 can accelerate

progress towards Agenda 2030;
• SDGs in focus: SDG 4 and interlinkages with other SDGs;
• Rebuilding the World We Want: Youth Driving the 2030 Agenda
• Youth Engagement in Our Common Agenda Initiatives and Local

SDGs Action Empowerment; Youth as the driving force for change
after COVID-19: Conference on the Future of Europe and other
participatory methods; Youth Engagement & Participation at the
forefront of UN Agenda 2030 Amidst Covid-19



Agenda 2030 e SDGs: come 
monitorarli a livello locale per il 
benessere sostenibile dei 
minorenni?

UNICEF BRIEFING NOTE SERIES ON SDG global 
indicators related to children
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Italia

❖ Osservazioni conclusive del Comitato CRC (2019)

5. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca la
realizzazione dei diritti dei minorenni in conformità con la
Convenzione e i suoi Protocolli Opzionali nel processo di
attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Esorta
inoltre lo Stato parte a garantire la partecipazione attiva dei
minorenni nell’ideazione e nell’attuazione di politiche e
programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile che li riguardino.
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Italia

❖ Revisione Volontaria Nazionale – Italia - 2022

• Rapporto nazionale + Strategia nazionale Sviluppo
Sostenibile + Documento Triennale di Programmazione per la
Cooperazione Internazionale

• Allegato 2: Voluntary Local Reviews (Regioni)
• Voluntary Subnational Review - Localizing the SDGs in Italy
Ex: Indicator 4.3 “Children who have used municipal childcare
services (percentage)”
• Rapporto sugli SDGs 2021 – Informazioni statistiche per

l’Agenda 2030 in Italia


