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Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza – PIDIDA 
 

Il PIDIDA è una rete nazionale di organizzazioni di Terzo Settore e della Società Civile che promuove l’attuazione 
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) promulgata dall’ONU il 20 Novembre 
1989 e ratificata in Italia con L. 176 del 27 maggio 1991, con l’attenzione particolare alla partecipazione diretta 
e all’ascolto dei minorenni. 
 

Un’esperienza nata nel 2000 
 

Il PIDIDA nasce nel 2000 in occasione del percorso di preparazione alla partecipazione italiana alla Sessione Spe-
ciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’Infanzia e sull’Adolescenza (UNGASS). A partire dalla partecipazione 
con i minorenni all’appuntamento di New York si è sviluppato il lavoro del Coordinamento centrato sulla pro-
mozione dei Diritti attraverso il focus della partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ad eventi, 
percorsi, appuntamenti internazionali, nazionali e locali in cui si sono attivate interlocuzioni con Autorità, deci-
sori, istituzioni. 
 

Il PIDIDA nell’anno del 30° anniversario della ratifica della CRC in Italia 
 

Il PIDIDA avvia nel 2021 un percorso di rilancio e riorganizzazione finalizzato ad aggiornare l’importante espe-
rienza ventennale di “alleanza per l’infanzia e l’adolescenza” alla luce dei mutamenti strutturali e normativi ita-
liani intervenuti negli anni e alla presenza di un più ricco panorama nazionale e internazionale di networking per 
la promozione e l’attuazione della CRC. In considerazione delle numerose sfide che l’attuazione della CRC pro-
pone, si conferma l’approccio basato sulla focalizzazione della promozione della partecipazione - inclusiva, si-
gnificativa, sistemica, strutturale - e dell’ascolto dei minorenni come chiave di volta per l’attuazione dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con lo scopo di tesaurizzare e ulteriormente sviluppare le competenze di singole 
Organizzazioni e di operare insieme per affermare che in tutti gli ambiti della loro vita i bambini e le bambine, i 
ragazzi e le ragazze sono interlocutori per il riconoscimento e l’esercizio di tutti i loro diritti nonché agenti di 
cambiamento in grado di contribuire attivamente allo sviluppo della società. 
 

L’orizzonte del Coordinamento PIDIDA 
 

Il PIDIDA si impegna ad aggiornare la propria organizzazione e gli strumenti di lavoro di rete attraverso un per-
corso partecipato con le Organizzazioni aderenti e con il confronto con reti, istituzioni, soggetti attivi nel pano-
rama italiano che operino nell’ambito dell’attuazione della CRC. Il percorso di aggiornamento traguarda nell’ini-
zio autunno 2021 l’assunzione di un nuovo Patto Associativo, la definizione di un primo programma di Attività 
e la formalizzazione del sistema di Governance allargata tali che possano realizzarsi: 
o iniziative periodiche nazionali e locali focalizzate sui Diritti e la Partecipazione con i minorenni, a partire da 

novembre 2021; 
o sviluppo e promozione di strumenti di attuazione e diffusione dei Diritti e della Partecipazione; 
o articolazione nazionale e regionale delle attività con minorenni e interlocutori adulti istituzionali e non; 
o coinvolgimento di minorenni nei processi decisionali e di programma del network; 
o campagne di advocacy e sensibilizzazione promosse dal coordinamento e in collaborazione con altre reti per 

sostenere il miglioramento di normative e politiche nazionali a favore dell’infanzia e dell’adolescenza; 
o collaborazione e convergenza di azione con altre reti, istituzioni, soggetti impegnati nell’attuazione della CRC. 

 
 

Documento approvato dall’Assemblea del 13 maggio 2021 
email: info@pidida.it - sito www.pidida.it 

 

Organizzazioni impegnate nel percorso di aggiornamento: Arciragazzi Nazionale, Associazione Amici del Villaggio, 
Cesvi, Fondazione L’Albero della Vita, SOS Villaggi dei Bambini, Mais ONG, Ai.Bi. 


