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Circolare n. 65/SS/amb 
Oggetto: Famiglia - l'Agenda sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2021 
 
 
 
Care/i Amiche/i, 
                        
                          l'Agenda sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nasce nella prospettiva di accompagnare, 
giorno dopo giorno, lo sviluppo di progetti, iniziative, riflessioni capaci di significare, nei fatti, un 
impegno chiaro e diffuso della nostra comunità sociale intorno ai temi della promozione e tutela 
dei diritti dei bambini e dei ragazzi.  
Il 2021 rappresenta l’esordio di un nuovo decennio ma anche, inequivocabilmente, un anno 
segnato nei suoi immediati antefatti da un evento pandemico che ha colpito duramente bambini, 
ragazzi e famiglie. La pandemia ha inciso direttamente e indirettamente sullo stato di benessere 
che ha portato ad un aggravamento tendenziale di tutte le condizioni di fragilità che possono 
toccare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché le potenzialità delle famiglie. 
Proprio all’interno di questo contesto assumono ancora maggior valore gli impegni che il 
Ministero per le pari opportunità e la famiglia, ha assunto nel corso del 2020 per intervenire con 
provvedimenti urgenti e concreti a supporto delle famiglie, dai provvedimenti organici e integrati 
come il Family Act e i diversi progetti per l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund, allo sviluppo 
dell’attività degli Osservatori infanzia, adolescenza e famiglia. L’Agenda raccoglie informazioni 
sugli organismi che si occupano delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e sulle principali 
attività di documentazione e analisi che il Centro nazionale svolge a supporto dello sviluppo e del 
monitoraggio delle politiche. 
All’interno dell’Agenda sono segnalati i programmi riferiti a bambini e ragazzi per monitorare la 
loro condizione e le azioni introdotte per questi e le loro famiglie e per contribuire così al 
rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo. Per quanto riguarda 
l’infanzia e l’adolescenza è previsto che ogni due anni si realizzi il Piano nazionale di azione e di 
interventi. Il suo monitoraggio consente un controllo efficace dei progressi raggiunti e la verifica 
sulle politiche adottate. Insieme al Piano, l’Osservatorio “infanzia e adolescenza” si è organizzato 
in gruppi di lavoro tematici: contrasto alla povertà infantile; valorizzazione delle comunità 
educanti; salute come benessere integrale; responsabilità e partecipazione di bambini e ragazzi; 
attenzione ai soggetti più vulnerabili. Un gruppo specifico è stato costituto sul tema 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, per individuare azioni, politiche efficaci e urgenti per far 
fronte alle tante difficoltà incontrate in questo periodo da bambini, ragazzi e dalle loro famiglie. 
Inoltre, sono segnalate giornate e ricorrenze dedicate a temi inerenti all’infanzia, l’adolescenza e la 
famiglia: giornate internazionali, manifestazioni culturali, eventi per famiglie, festival, ecc. 
A supporto del Dipartimento per le politiche della famiglia e ai fini della predisposizione del 
Piano nazionale per la famiglia è stato costituito l’Osservatorio sulla famiglia che svolge funzioni 
di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza. Il Piano approvato nel 2012 è stato 



l’ultimo adottato fino a oggi. Ha individuato tre aree prioritarie di intervento: le famiglie con figli, 
in particolare quelle numerose; le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie 
con disagi conclamati nella coppia e nelle relazioni genitori-figli. 
In chiusura, vengono segnalate alcune pubblicazioni del Centro nazionale. 
 
Per ulteriori approfondimenti in allegato il dossier. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                 Il Segretario Nazionale 
                                         (Mimmo Di Matteo)  

                                                                                             
  
 
 
All. n.1 


