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CODICE DI NORIMBERGA (1946).
1.Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione
deve avere capacità legale di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l'intervento di
alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente
conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere
una decisione cosciente e illuminata. Quest'ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa
da parte del soggetto dell'esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo
dell'esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si
possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli possono derivare dal sottoporsi dell'esperimento. Il
dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato
nell'esperimento. E' un dovere e una responsabilità che possono essere impunemente delegati ad altri.
2.L'esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società, e non altrimenti ricavabili con mezzi o
metodi di studio; la natura dell'esperimento non dovrà essere né è casuale né senza scopo.
3.L'esperimento dovrà essere impostato e basato sui risultati della sperimentazioni su animali e sulla conoscenza della
storia naturale del morbo o di altri problemi allo studio, cosicché risultati antecedenti giustifichino lo svolgersi
dell'esperimento.
4.L'esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia
necessaria.
5.Non si dovranno condurre esperimenti ove vi sia già a priori ragione di credere che possa sopravvenire la morte o
un'infermità invalidante, eccetto forse quegli esperimenti in cui il medico sperimentatore si presta come soggetto.
6.Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello determinato dalla rilevanza umanitaria del problema che
l'esperimento dovrebbe risolvere.
7.Si dovrà effettuare una preparazione particolare, e particolari attenzioni dovranno essere usate al fine di mettere al
riparo il soggetto dell'esperimento da possibilità anche remote di lesione, invalidità o morte.
8.L'esperimento dovrà essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Sarà richiesto il più alto grado di
capacità e attenzione in tutte le fasi dell'esperimento a coloro che lo conducono o vi sono comunque coinvolti.
9.Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno
stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
10.Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se è
indotto a credere in buona fede , dopo una ponderata riflessione con tutte le sue facoltà, che la continuazione
dell'esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà
di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per
la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e
di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo
ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o
per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o
secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi
elementari
e
fondamentali.
L'istruzione
elementare
deve
essere
obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite
per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
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LA DICHIARAZIONE DI HELSINKI
Principi etici per la ricerca medica che coinvolge i soggetti umani.
La dichiarazione, adottata nella diciottesima Assemblea Generale della World Medical Association
(WMA), tenutasi nel giugno del 1964 ad Helsinki in Finlandia, è stata emendata dalla:
ventinovesima Assemblea Generale della WMA, ottobre 1975, Tokio, Giappone, trentacinquesima
Assemblea Generale della WMA, ottobre 1983, Venezia, Italia, quarantunesima Assemblea
Generale della WMA, settembre 1989, Hong Kong,
quarantottesima Assemblea Generale della WMA, ottobre 1996, Somerset West, Repubblica
Sudafricana, cinquantaduesima Assemblea Generale della WMA, ottobre 2000, Edinburgo, Scozia.
La nota di chiarificazione sul paragrafo 29 è stata aggiunta nell'Assemblea Generale della WMA,
tenutasi a Washington nel 2002.

A. INTRODUZIONE
1. La Dichiarazione di Helsinki, elaborata dall'Associazione Medica Mondiale, costituisce una
dichiarazione di principi etici, il cui obiettivo è quello di fornire consigli ai medici e ad altri
partecipanti alla ricerca medica, che coinvolge i soggetti umani. Questa include ugualmente la
ricerca su materiale umano o su dati identificabili.
2. La missione del medico è di salvaguardare la salute dell'uomo. La sua scienza e la sua coscienza
sono dedicate all'adempimento di questa missione.
3. La Dichiarazione di Ginevra dell'Associazione Medica Mondiale lega il medico a queste parole:
«La salute del mio paziente sarà la mia prima considerazione».
II Codice internazionale di Etica Medica dichiara che «II medico nel fornire le cure mediche che
possono avere l'effetto di indebolire le condizioni fisiche e mentali del paziente opererà solo
nell'interesse del paziente».
4. Lo scopo della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani deve essere il miglioramento delle
procedure diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione e la conoscenza della eziologia e della
patogenesi delle malattie.
5. Nella pratica medica attuale la maggior parte delle procedure diagnostiche, terapeutiche o di
prevenzione comportano rischi. Ciò si applica in particolar modo alla ricerca biomedica.
6. Il progresso della medicina è basato sulla ricerca che in definitiva deve essere basata almeno in
parte sulla sperimentazione sull'uomo.
7. Nel campo della ricerca biomedica una fondamentale distinzione deve essere fatta tra ricerca
medica il cui scopo è essenzialmente diagnostico e terapeutico per il paziente e ricerca medica il cui
scopo è puramente scientifico e senza dirette implicazioni diagnostiche o terapeutiche per il
soggetto della ricerca.
8. Speciale attenzione deve essere posta nella conduzione della ricerca che può avere effetti
sull’ambiente e il benessere degli animali utilizzati per la ricerca deve essere rispettato.
9. Poiché è essenziale che i risultati degli esperimenti di laboratorio siano applicati all'uomo per
migliorare le conoscenze scientifiche e aiutare l'umanità che soffre, la Associazione Medica
Mondiale ha preparato le seguenti raccomandazioni perché servano da guida a ciascun medico nella

ricerca biomedica sull'uomo. Esse dovrebbero essere tenute sotto controllo in futuro. Deve essere
sottolineato che le norme proposte sono solo una guida per i medici di tutto il mondo. I medici non
sono pertanto sollevati dalle responsabilità penali, civili ed etiche previste dalle leggi del loro paese.

B. PRINCIPI DI BASE
10. La ricerca biomedica sull'uomo deve conformarsi ai principi scientifici generalmente accettati e
dovrebbe essere basata su sperimentazioni di laboratorio e sull'animale adeguatamente eseguite su
una completa conoscenza della letteratura scientifica.
11. Il disegno e l'esecuzione di ciascuna procedura sperimentale che coinvolge l'uomo dovrebbero
essere chiaramente formulati in un protocollo sperimentale che dovrebbe essere trasmesso a un
apposito comitato indipendente per l'esame, un commento e delle direttive.
12. La ricerca biomedica sull'uomo dovrebbe essere condotta solo da persone scientificamente
qualificate e sotto la supervisione di un medico clinicamente competente. La responsabilità
dell’uomo oggetto della ricerca deve essere sempre di un medico e mai dello stesso uomo oggetto
della ricerca, anche se egli/ella ha dato il suo consenso.
13. La ricerca biomedica sull'uomo non può essere legittimamente eseguita se l'importanza degli
obbiettivi non è proporzionale ai rischi inerenti.
14. Ogni progetto di ricerca biomedica sull'uomo dovrebbe essere preceduta da un accurato studio
dei prevedibili rischi in comparazione con i benefici che si possono anticipare per lui/lei od altri. La
salvaguardia degli interessi dell'uomo oggetto della ricerca devono sempre prevalere sugli interessi
della scienza e della società.
15. Il diritto del soggetto della ricerca di salvaguardare la sua integrità deve essere sempre
rispettato. Ogni precauzione va presa per rispettare la riservatezza del soggetto e per minimizzare
l'impatto dello studio sulla sua integrità fisica e mentale e sulla sua personalità.
16. II medico dovrebbe astenersi dall'iniziare progetti di ricerca sull'uomo se i soggetti della ricerca
non sono d'accordo che i rischi inerenti sono prevedibili. I medici dovrebbero astenersi da qualsiasi
ricerca se si trova che i rischi superano i potenziali benefici.
17. Nella pubblicazione dei risultati della propria ricerca, il medico è obbligato a preservare
l'accuratezza degli stessi risultati. Rapporti su ricerche eseguite in contrasto con i principi di questa
Dichiarazione non dovrebbero essere accettati per la pubblicazione.
18. In ogni ricerca su esseri umani, ciascun potenziale soggetto deve esser adeguatamente informato
sugli scopi, i metodi, i benefici previsti e i potenziali pericoli dello studio e dei disturbi che esso può
comportare. Essi dovrebbero essere informati che è libero di astenersi dal partecipare allo studio e
di ritirare il suo consenso in qualsiasi momento. Il medico dopo una adeguata informazione
dovrebbe ottenere un libero consenso preferibilmente scritto.
19. Nell'ottenere un consenso informato per un progetto di ricerca il medico dovrebbe essere
particolarmente cauto nel caso in cui il soggetto sia in una condizione di dipendenza o nel caso
acconsenta mentre è privato della libertà. In questo caso il consenso informato dovrebbe essere
ottenuto a cura di un medico che non è coinvolto nella ricerca e che è completamente indipendente
da questa relazione ufficiale.

20. Nel caso di soggetto non responsabile legalmente, il consenso informato dovrebbe essere
ottenuto attraverso il tutore legale in accordo con la legislazione locale. Laddove l'incapacità fisica
o mentale rende impossibile ottenere un consenso informato o quando il soggetto è un minore, il
permesso del parente responsabile sostituisce quello del soggetto in accordo con la legislazione
locale. Ogniqualvolta un minore è di fatto capace di dare il suo consenso, questo deve essere
acquisito in aggiunta al consenso del tutore del minore stesso.
21. Il protocollo dovrebbe contenere sempre una dichiarazione sui problemi etici dello studio e
dichiarare espressamente che i principi enunciati nella seguente Dichiarazione sono osservati.

C. RICERCA MEDICA ASSOCIATA ALLA CURA PROFESSIONALE (RICERCA CLINICA)
22. Nel trattamento della persona malata il medico deve essere libero di usare una nuova misura
diagnostica o terapeutica, se a suo giudizio essa offre la speranza di salvare la vita, di ristabilire la
salute o di alleviare le sofferenze.
23. I benefici potenziali, i rischi e i disagi di un nuovo metodo dovrebbero essere sempre com-parati
nei riguardi dei vantaggi dei migliori metodi diagnostici e terapeuti disponibili.
24. In qualsiasi ricerca medica ciascun paziente - ivi inclusi quelli di un gruppo di controllo se c'è dovrebbero avere la garanzia dell'impiego dei migliori mezzi diagnostici e terapeutici.
25. Il rifiuto di un paziente a partecipare in uno studio non deve mai interferire con la relaziona
medico-paziente.
26. Se il medico considera essenziale non ottenere il consenso informato, le ragioni specifiche per
questa proposta dovrebbero essere descritte nel protocollo sperimentale per la trasmissione ad un
comitato indipendente.
27. II medico può unire la ricerca medica alla cura professionale con l'obbiettivo di acquisire nuove
conoscenze mediche solo nella misura in cui la ricerca medica è giustificata dal potenziale valore
diagnostico o terapeutico per il paziente.
D. RICERCA BIOMEDICA NON TERAPEUTICA SULL'UOMO (RICERCA BIOMEDICA
NON CLINICA)
28. Nell'applicazione puramente scientifica della ricerca biomedica sull'uomo è compito del medico
essere il protettore della vita e della salute della persona su cui la ricerca è condotta
29. I soggetti dovrebbero essere volontari, sia sani che pazienti per i quali il disegno sperimentale
non è correlato alla loro malattia.
30. Il ricercatore o il gruppo di ricerca dovrebbe interrompere la ricerca se à suo o loro giudizi può
essere dannosa per l'individuo nel caso venga continuata.
31. Nella ricerca sull'uomo l'interesse della scienza e della società non dovrebbero mai prendere il
sopravvento sulla salvaguardia del benessere del paziente.
(estratto dal sito http://www.flebologia.unisi.it)
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CARTA DI OTTAWA
(NOVEMBRE 1986)
La prima Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute, riunita a Ottawa addì 21
Novembre 1986, formula la presente CARTA per condurre un'azione mirante alla Salute per tutti
nell'anno 2000.
Questa Conferenza era prima di tutto una risposta all'attesa, sempre più chiara, di un nuovo
movimento di sanità pubblica nel mondo. Le discussioni si sono concentrate sui bisogni del Paesi
industrializzati, pur tenendo conto dei bisogni di tutti gli altri. La Conferenza ha assunto come base
di partenza i progressi compiuti per merito della Dichiarazione di Alma-Ata sulle cure primarie, del
documento "Il fine della Salute per tutti" e del recente dibattito sull'azione intersettoriale per la
Salute, nell'ambito dell'Assemblea Mondiale della Sanità.
Promozione della Salute
La Promozione della Salute è il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi di assicurare un
maggior controllo sul loro livello di salute e di migliorarla. Questo modo di procedere deriva da un
concetto che definisce la salute come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato,
realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri bisogni e, dall'altro, evolversi con l'ambiente o
adattarsi a questo. La salute è dunque percepita come una risorsa della vita quotidiana e non come il
fine della vita; è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le
capacità fisiche. Così, la promozione della salute non è legata solo
al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere.
Condizioni preliminari della Salute
In materia di Salute, le condizioni e le risorse preliminari sono: la pace, un tetto, il nutrimento e un
reddito. Ogni miglioramento del livello di Salute è necessariamente e solidamente legato a questi
elementi di base.
Difendere la causa della Salute (to advocate)
Una buona salute è una ricchezza fondamentale per il progresso sociale, economico e individuale e,
nello stesso tempo, costituisce un aspetto importante della qualità della vita. I fattori politici,
economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici possono intervenire tutti in
favore o a danno della salute. L'azione di Promozione della Salute tenta di rendere queste
condizioni favorevoli tramite la promozione delle idee.
Mettere in grado (to enable)
La Promozione della salute mira all'uguaglianza in materia di salute. Le sue azioni hanno il fine di
ridurre le differenze attuali che caratterizzano il livello di Salute e di offrire a tutti gli individui le
stesse possibilità e gli stessi mezzi per realizzare pienamente le loro potenzialità nel campo della
salute. Questo comprende solide fondamenta in un ambiente che offre il suo appoggio,
l'informazione, le attitudini e le possibilità per fare scelte sane. Le persone non possono realizzare le
loro possibilità di raggiungere una salute ottimale se non si fanno carico degli elementi che
determinano il loro stato di salute. Inoltre, ciò deve essere possibile per gli uomini e per le donne.
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Fare opera di mediazione (to mediate)
Il settore sanitario, da solo, non potrebbe offrire queste condizioni preliminari e prospettive
veramente favorevoli alla Salute. Inoltre la promozione della salute esige un'azione concentrata fra
le varie parti: i governi, il settore sanitario, il campo economico e sociale, considerato
unitariamente, le organizzazioni di volontariato, le autorità regionali e locali, l'industria e i mezzi di
comunicazione di massa. Persone di tutti i livelli vi prendono parte, come individui, come famiglie,
come collettività. Le organizzazioni professionali e sociali, come il personale sanitario, sono
particolarmente responsabili della mediazione fra gli interessi divergenti, in favore della Salute. I
programmi e le strategie di promozione della Salute devono essere adattati ai bisogni ed alle
possibilità locali dei Paesi e delle regioni e tener conto dei diversi sistemi sociali, culturali,
economici.
Promuovere la Salute significa che si deve:
1) Elaborare una politica pubblica per la Salute.
La promozione della Salute va molto al di là delle cure: essa pone la salute all'ordine del giorno dei
responsabili politici dei diversi settori, illuminandoli sulle conseguenze che le loro decisioni
possono avere sulla Salute e mettendo in rilievo la loro responsabilità in proposito.
Una politica di Promozione della Salute esige l'apporto di metodi diversi ma complementari, in
particolare: la legislazione, la politica fiscale, i mutamenti organizzativi. E' un'azione coordinata che
conduce alla salute, sono le politiche fiscali e sociali che favoriscono una maggiore uguaglianza.
L'azione comune permette di offrire beni e servizi più sani e meno pericolosi, servizi pubblici più
favorevoli alla Salute, ambienti più igienici e più gradevoli.
La politica di Promozione della Salute presuppone l'identificazione di ostacoli che impediscono
l'adozione di politiche pubbliche per la Salute nei settori non sanitari e la determinazione delle
soluzioni possibili. Il fine deve essere quello di far apparire le scelte per la Salute come le più facili
per coloro che mettono in opera queste politiche.
2) Creare ambienti favorevoli.
Le società moderne sono complesse e interdipendenti e non è possibile separare la Salute dagli altri
obiettivi. Il legame che unisce in maniera inestricabile i singoli al loro ambiente costituisce la base
di un approccio socio-ecologico della Salute. Il grande principio direttivo che guida il mondo, i
continenti, le nazioni e le comunità è il bisogno di incentivare l'assistenza reciproca, di vegliare gli
uni sugli altri, partendo dalle nostre comunità e dal nostro ambiente naturale. Bisogna attirare
l'attenzione sulla conservazione delle risorse naturali, vista come una responsabilità mondiale.
L'evoluzione degli stili di vita, di lavoro, del tempo libero dev'essere una fonte di Salute per la
popolazione e la maniera in cui la società organizza il lavoro dev'essere tale da renderla più sana. La
promozione della Salute fa scaturire condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, piacevoli,
gradevoli.
La valutazione sistematica degli effetti dell'ambiente sulla Salute - e più particolarmente nel campo
della tecnologia, dell'energia e dell'urbanizzazione, che cambiano rapidamente - è indispensabile;
inoltre, la valutazione dev'essere seguita da un intervento che garantisca il carattere positivo di
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questi effetti. La protezione degli ambienti naturali ed artificiali e la conservazione delle risorse
naturali devono ricevere un'attenzione prioritaria in ogni strategia di Promozione della Salute.
3) Rinforzare l'azione comunitaria
La Promozione della Salute procede dalla partecipazione effettiva e concreta della comunità alla
definizione delle priorità, all'assunzione delle decisioni e all'elaborazione delle strategie di
pianificazione, per raggiungere un miglior livello di salute.
La Promozione della Salute attinge alle risorse umane e fisiche della comunità per stimolare
l'indipendenza dell'individuo e l'appoggio della società e per instaurare sistemi flessibili, capaci di
potenziare la partecipazione ed il controllo della popolazione nella questioni di carattere sanitario.
Ciò esige l'accesso illimitato e permanente alle informazioni sulla Salute, alle possibilità di Salute e
all'appoggio finanziario.
Sviluppare le attitudini personali
La Promozione della Salute appoggia lo sviluppo individuale e sociale, offrendo informazioni,
assicurando l'educazione sanitaria e perfezionando le attitudini indispensabili alla vita. In tal modo,
essa permette alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di fare scelte
favorevoli ad una vita sana.
E' d'importanza cruciale che le persone imparino per tutta la vita e possano prepararsi ad affrontare
le diverse tappe. Questa tappa deve essere seguita a scuola, nella famiglia, negli ambienti di lavoro
e nell'ambito comunitario, dagli organi professionali, commerciali e dal volontariato, nonché nelle
istituzioni medesime.
Riorientare i servizi sanitari
Nell'ambito dei servizi sanitari il compito di promuovere la Salute è diviso tra i privati, i gruppi
comunitari, gli operatori sanitari, le istituzioni che assicurano i servizi ed i governi. Tutti devono
operare insieme per la creazione di un sistema sanitario che serva gli interessi della Salute.
Il ruolo del settore sanitario dev'essere sempre più orientato nel senso della Promozione della
Salute, al di là del compito preciso che esige la prestazione di cure mediche. Questo settore deve
incaricarsi di un altro compito, quello di sostenere una politica sanitaria multisettoriale e di
appoggiare anche i singoli ed i gruppi nell'espressione dei loro bisogni sanitari e nell'adozione di
stili di vita sani.
L'aggiornamento dei servizi sanitari esige anche una maggiore attenzione per la ricerca sanitaria e
cambiamenti a livello dell'educazione e della formazione del personale. Tutto questo deve portare a
un cambiamento nell'atteggiamento e nell'organizzazione dei servizi sanitari, incentrati sul
complesso dei bisogni dell'individuo considerato nella sua globalità.
Entrare nel futuro
La Salute è costruita e vissuta in diversi ambiti della vita quotidiana: nei luoghi dove si studia, si
lavora, si gioca, si ama. Essa deriva dalle cure dedicate a noi stessi e agli altri, dalle attitudini a
prendere decisioni ed a controllare le proprie condizioni di vita, dalla sicurezza che la società offra a
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tutti i suoi componenti la possibilità di godere di un buon livello di salute.
L'interesse per gli altri, l'approccio olistico e l'ecologia sono elementi indispensabili per la
concettualizzazione e l'elaborazione delle strategie di Promozione della Salute. Perciò i creatori di
queste strategie devono adottare come principio direttivo il fatto che, a tutti i livelli della
pianificazione, della realizzazione e della valutazione della Promozione della Salute, uomini e
donne sono parti associate e uguali.
L'impegno per la Promozione della Salute
I partecipanti a questa conferenza si impegnano:
- ad intervenire nel campo delle politiche pubbliche per la Salute e a sostenere un impegno politico
chiaro nel campo della tutela della salute e dell'uguaglianza di tutti i cittadini in ogni settore;
- a contrastare le pressioni esercitate in favore dei prodotti pericolosi, degli ambienti e delle
condizioni di vita malsane o di una nutrizione inadeguata; s'impegnano anche ad attirare l'attenzione
sulle questioni di sanità pubblica quali l'inquinamento, i rischi lavorativi, gli alloggi e la
sovrappopolazione;
- a colmare le differenze del livello di salute nelle varie società ed a lottare contro le disuguaglianze
prodotte in questo campo dalle norme e dalle pratiche della società;
- a riconoscere che le persone costituiscono la maggior risorsa sanitaria, a sostenerle e a dar loro i
mezzi affinché si conservino in buona salute, con i familiari e gli altri soggetti che le attorniano;
s'impegnano anche ad accettare la comunità come il principale portavoce in materia di salute, di
condizioni di vita e di benessere;
- ad aggiornare i servizi sanitari e le loro risorse a profitto della Promozione della Salute ed a
dividere il loro potere con altri settori, altre discipline e, cosa ancor più importante, con la
popolazione stessa;
- a riconoscere che la Salute ed il suo mantenimento costituiscono un investimento sociale
prioritario e ad affrontare il problema ecologico globale rappresentato dai nostri stili di vita.
I partecipanti alla Conferenza pregano insistentemente tutte le persone interessate di unirsi a loro
nell'impegno, al fine di costituire un'alleanza potente in favore della sanità pubblica.

Appello per un'azione internazionale
La Conferenza demanda all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed agli altri organismi
internazionali il compito di caldeggiare la Promozione della Salute, nell'ambito di tutte le
manifestazioni adatte a questo scopo e di aiutare i Paesi a stabilire programmi e strategie per la
Promozione della Salute. I partecipanti della Conferenza sono fermamente convinti che se le
persone di ogni provenienza, gli organismi non governativi , le associazioni di volontariato, i
Governi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti gli altri soggetti interessati, si unissero per
lanciare le strategie di Promozione della Salute conformi ai valori morali e sociali su cui si basa
questa Carta, la Salute per tutti nell'anno 2000 diventerebbe una realtà.
Questa Carta per un'azione in favore della Promozione della Salute è stata elaborata ed accettata da
una Conferenza Internazionale organizzata congiuntamente dall'Organizzazione Mondiale della
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Sanità, dal Ministero della Sanità e del Benessere Sociale del Canada e dall'Associazione Canadese
di Sanità Pubblica: 212 delegati di 38 Paesi si sono incontrati dal 17 al 21 Novembre 1986 a Ottawa
(Canada) per uno scambio di conoscenze e di esperienze di Promozione della Salute.
La Conferenza ha stimolato un dialogo aperto fra profani ed operatori sanitari o operatori di altri
settori, fra rappresentanti governativi, di comunità, di associazioni di volontariato, fra politici,
amministratori, universitari, medici di base. I partecipanti hanno avuto l'occasione di coordinare i
loro sforzi per meglio definire i problemi maggiori, rinnovando nello stesso tempo il loro impegno
individuale e collettivo nei confronti dell'obiettivo comune della "Salute per Tutti nell'anno 2000".
Questa Carta riflette lo spirito di quelle che l'hanno preceduta e che riconoscevano e trattavano i
bisogni dei popoli; essa presenta le strategie e i metodi fondamentali della Promozione della Salute,
che i partecipanti considerano indispensabile per il compimento di grandi progressi. Il rapporto dei
lavori della Conferenza tratta dettagliatamente le questioni affrontate, offre esempi concreti e
suggerimenti pratici sul modo in cui possiamo fare reali progressi e precisa l'impegno richiesto alle
nazioni e ai gruppi interessati.
Il cammino verso una nuova sanità pubblica è ormai manifesto in tutto il mondo. Esso è stato
confermato non soltanto dalle esperienze, ma anche dall'impegno dei partecipanti alla Conferenza.
Questi sono stati invitati a titolo personale, in funzione della loro specializzazione, in
rappresentanza dei seguenti Paesi: Inghilterra. Antigua, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria,
Canada, Danimarca, Scozia, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Ghana, Ungheria, Islanda,
Israele, Italia, Giappone, Malta, Nuova Zelanda, Norvegia, Norvegia, Olanda, Galles, Polonia,
Portogallo, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Federale Tedesca, Irlanda, Romania, St.
Kitts-Nevis, Sudan, Svezia, Svizzera, Cecoslovacchia, Ulster, URSS e Yugoslavia.

22

5

CONVENZIONE
SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA

uniti per
i bambini

C O N V E N Z I O N E

S U I

D I R I T T I

D E L L’ I N FA N Z I A

Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata
presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italiana qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991. L’UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese
“child”, anziché con “fanciullo”, con “bambino, ragazzo e adolescente”.

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti
sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta
la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le
Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
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Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo
della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in
particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si
preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in
periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
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Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo
o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita
o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
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3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano
tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o,
se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla
vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e
da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se
ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preserva6

re la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza
e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano,
sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente
del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni
casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al
luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato
parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si
trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni
possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori
in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.
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Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù
del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei
suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel
proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato
solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o
artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
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a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato
diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e
della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione
e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare
la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e
neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o
tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass
media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
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b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo
benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali
devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori
legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti
di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o
di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o
di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori
legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per
altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbi10

trato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario,
procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel
suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
3.Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso
di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare
una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di
una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in
esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione
del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove
fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale
indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
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bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di
vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca
di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi
delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile,
solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente
Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o
di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a
tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la
stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di
coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro geni12

tori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale
che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e
alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale,
anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e
del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in
vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso
a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione
e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tra13

dizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con
la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del
suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una
domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e
altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono,
se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare
per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
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finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica
e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché
la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale
nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto
in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere
come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà
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diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo
1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una
di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria
lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati
parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
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b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di
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età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima
risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto
con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso
a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia
adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la
cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi
più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli
Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni
forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
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forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo
senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del
caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro
di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che
ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza
dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente
e imparziale, in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non compren19

de o non parla la lingua utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi
della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure,
la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile
per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar
modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia
alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
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Seconda parte
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti
che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un
Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di
una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I
suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione
il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi
il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo
designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli
Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili
se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti
nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
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7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se,
per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le
sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una
riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea generale.
11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle
risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti
che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del
caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale com22

pleto non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri
organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione
della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri organismi
competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli
tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al
Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi
a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
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Terza parte
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della
Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che
vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati
parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli
Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro
quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di
24

due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per
gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate
dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 53
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli
opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000.
I protocolli sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46:
‘Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti
del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000’.
La traduzione qui riportata è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.
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I

PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI
NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati parti al presente Protocollo,
Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per
la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,
Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e
lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia
costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in
condizioni di pace e di sicurezza,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui
bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla
durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,
Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale,
in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,
Prendendo atto dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale,
che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l’arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;
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Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la
protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,
Notando che l’articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni
essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,
Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l’età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle
ostilità, potrà contribuire con efficacia all’attuazione del principio secondo il
quale l’interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte
le azioni che lo concernono,
Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle
Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,
Rallegrandosi per l’adozione all’unanimità, in giugno 1999, della
Convenzione n.182 (1999) dell’OIL relativa al divieto delle peggiori forme di
lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione
che vieti fra l’altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,
Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso di fanciulli per le ostilità, all’interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,
Richiamando l’obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi
alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,
Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all’articolo 51, e le
norme pertinenti del diritto umanitario,
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In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione
dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un’occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi
e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull’osservanza degli
strumenti dei diritti dell’uomo applicabili,
Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della
loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all’arruolamento o all’utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,
Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,
Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per
garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei
fanciulli che sono vittime di conflitti armati,
Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e
dei bambini vittime, alla diffusione dell’informazione e ai programmi di istruzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo,
Hanno concordato quanto segue
Articolo 1
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i
membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.
Articolo 2
Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non
siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.
Articolo 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l’età minima per l’arruolamento volontario
nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell’articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione
dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della
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Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2.Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente
Protocollo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l’arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.
3.Gli Stati parti che autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze
armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno
quanto segue:
a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell’interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al
servizio militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere
ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti.
Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L’obbligo di rilevare l’età minima dell’arruolamento volontario di cui al
paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto
l’amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.
Articolo 4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero
in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un’età
inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire
l’arruolamento e l’utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti
a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L’applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.
Articolo 5
Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di
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impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di
strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli
alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure – di natura giuridica, amministrativa e di altra natura – richieste per assicurare l’applicazione e l’effettiva
osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s’impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le
norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi
appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle
ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi
altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono
a tali soggetti tutta l’assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.
Articolo 7
1. Gli Stati parti cooperano all’applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, e di
riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e
l’assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali
competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per
mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell’ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall’Assemblea generale.
Articolo 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al
Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente
Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all’arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte
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include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa
all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull’applicazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla
Convenzione o che l’ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di
ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione
e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati
che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito
del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà
dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data
in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente
Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla
Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno
dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto
armato, quest’ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la
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denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell’esame di
qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di
entrata in vigore della denuncia.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con
richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti.
Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un
terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto
all’Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di
due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria
per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono
vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli
archivi dell’Organizzazione delle Nazioni unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà
una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla
Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
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PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE
DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

Gli Stati parti al presente Protocollo
Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della
Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,
Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di
non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini
ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo
sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui
favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia inscenante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare
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le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e
che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,
Preoccupati per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle
sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia
implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la
penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione,
importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale
pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,
Convinti che l’eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione
e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall’adozione di un
approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale
fra tutti i protagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livello nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione
dell’Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni
internazionali, la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi
applicabili, al riconoscimento, all’esecuzione e alla cooperazione in materia di
patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182
dell’OIL, concernente l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini
e l’azione immediata in vista della loro eliminazione,
Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai
diritti del fanciullo, che traduce l’esistenza di una volontà generalizzata di pro35

muovere e proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando che occorre attuare le norme del Programma d’azione per la
prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della
pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma
di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto
1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In debita considerazione dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,
Hanno concordato quanto segue
Articolo 1
Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.
Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:
a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone
ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a
fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite,
concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un
bambino a fini soprattutto sessuali.
Articolo 3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano
pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all’articolo 2:
i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal
mezzo utilizzato per i seguenti fini:
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a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;
c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;
ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso
all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all’adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all’articolo 2;
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire,
vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all’articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in
caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel
commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se
del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle
persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere
penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo
adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell’adozione di
un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.
Articolo 4
1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, qualora tali
reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi
immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3,
nei seguenti casi:
a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua
residenza abituale sul territorio di quest’ultimo;
b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria
37

competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro
Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.
Articolo 5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l’estradizione all’esistenza di un
trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte
con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell’estradizione per quanto
riguarda tali reati. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni
stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell’estradizione, come
essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul
territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’articolo 4.
5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui
al paragrafo 1 dell’articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole
concedere l’estradizione in ragione della nazionalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista
di un procedimento legale.
Articolo 6
1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista
di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a
reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli
elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica
eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli
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Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro
diritto interno.
Articolo 7
Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:
a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro,
come opportuno:
i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
ii) del prodotto di tali reati;
b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.
Articolo 8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure
necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime
delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in
modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in
quanto testimoni;
b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata
della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa,
e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati
coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria;
e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell’esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
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2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva
della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati
descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale,
l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata,
in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano
delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la
sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di
tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.
Articolo 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure
amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel
presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei
bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i
loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo,
gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare
dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione,
d’istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente
Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo
abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace
la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte
nel presente Protocollo.
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Articolo 10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali,
aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili
di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti
favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro
autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il
riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento
sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla
pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario,
tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.
Articolo 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a) nella legislazione di uno Stato parte;
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei
diritti del fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che
ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato
parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in
conformità all’art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative
all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l’applicazione del presente protocollo.
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Articolo 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla
Convenzione o che l’ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di
ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito
del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la
data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente
Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla
Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno
dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli
sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della
data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.
Articolo 16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti,
domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una
conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di
detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto
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all’Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di
due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria
per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono
vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.
Articolo 17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli
archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà
una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla
Convenzione e a tutti gli Stati che l’hanno firmata.
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Articolo 1

Scopo della Carta
I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo
sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni
della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica
Sportiva, per:
I. Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare:
a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di
educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base;
b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad
attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano;
e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti,
c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le
capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di
prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o
raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;
II. Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la
dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive,
proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di
sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette
ed avvilenti, compreso l’abuso di droga.

Articolo 2

Definizione e campo di applicazione della Carta
Ai fini di questa Carta:
I. Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni
sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
II. Questa Carta completa i principi etici e gli orientamenti politici che figurano:
a. Nella Convenzione Europea sulla Violenza e sulle intemperanze degli
spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante gli
incontri di calcio;
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b. Nella Convenzione contro il Doping.

Articolo 3

Il Movimento Sportivo
1. Il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare all’azione dei
movimenti sportivi. Perciò una stretta cooperazione tra i poteri pubblici e le
organizzazioni sportive non governative è indispensabile alla realizzazione
degli obiettivi di questa Carta, predisponendo – ove necessario –
meccanismi di sviluppo e coordinamento dello sport.
2. Sarà opportuno incentivare e sviluppare lo spirito ed il movimento del
volontariato, favorendo in particolare l’azione delle organizzazioni sportive
volontarie.
3. Le organizzazioni sportive volontarie stabiliscono meccanismi di decisione
autonomi nel quadro delle leggi. Sia i governi che le organizzazioni sportive
devono riconoscere la necessità di rispettare reciprocamente le rispettive
decisioni.
4. La realizzazione di alcune enunciazioni di questa Carta può essere affidata
ad autorità ed organizzazioni sportive governative o non governative.
5. Le organizzazioni sportive saranno incoraggiate a stabilire delle relazioni
reciprocamente proficue fra loro e con dei pater potenziali, come i soggetti
del settore commerciale, i mass media, ecc., senza che ne scaturisca uno
sfruttamento dello sport o degli sportivi e delle sportive.

Articolo 4

Impianti Sportivi e Attività
1. L’accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna
distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o
qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una
minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.
2. Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di
praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese – ove
necessario – al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai
gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità.
3. Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e
dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di
4

competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze
nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e
commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per
assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta
sicurezza.
4. I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per
facilitarne l’accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che
soffrono di handicap fisici e mentali.

Articolo 5

Creare la base
Saranno prese misure appropriate per sviluppare la capacità fisica dei giovani,
per permettere loro di acquisire delle competenze sportive di base, e per
incoraggiarli alla pratica dello sport, in particolare:
I.

garantendo a tutti gli allievi il beneficio di programmi di sport, di attività
ricreative e di educazione fisica, nonché degli impianti necessari e spazi
orari appropriati a questo scopo;

II.

garantendo la formazione di insegnanti qualificati, in tutte le scuole;

III.

offrendo, dopo il periodo della scuola dell’obbligo, opportunità che
consentono di continuare a praticare lo sport;

IV.

incoraggiando la creazione di legami adeguati fra le scuole o altre
istituzioni scolastiche, i club sportivi scolastici ed i club sportivi locali;

V.

facilitando e sviluppando l’accesso agli impianti sportivi per gli studenti e
gli abitanti della collettività locale;

VI.

promuovendo uno scambio di opinioni nel quale genitori, insegnanti,
allenatori e dirigenti stimolino i giovani a praticare regolarmente lo sport;

VII.

favorendo l’educazione all’etica sportiva per tutti gli studenti fin dalla
scuola elementare.

Articolo 6

Sviluppare la partecipazione
1. Sarà necessario promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della
popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute, o al fine di
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migliorare le prestazioni, offrendo impianti adeguati, programmi diversificati
e istruttori, dirigenti o “animatori” qualificati.
2. La possibilità di partecipare ad attività sportive sul luogo di lavoro dovrà
essere incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata.

Articolo 7

Migliorare la prestazione
La pratica sportiva di alto livello dovrà essere sostenuta ed incoraggiata in
collaborazione con le organizzazioni competenti con appropriati e specifici
mezzi.
Il supporto potrà consistere in azioni diverse, quali: identificazione ed
assistenza ai talenti; messa a disposizione di adeguati impianti; sviluppo di cure
e sostegno agli sportivi attraverso la medicina e la scienza dello sport;
promozione dell’allenamento su base scientifica; formazione degli allenatori e
dei dirigenti sportivi; aiuto alle società sportive nel fornire strutture appropriate e
sbocchi competitivi.

Articolo 8

Sostegno allo sport di alto livello e professionale
1. Sarà opportuno elaborare, in collaborazione con gli organismi sportivi,
appropriati metodi di supporto diretto o indiretto per gli sportivi e le sportive
che manifestano delle qualità eccezionali; ciò al fine di dare loro la
possibilità di sviluppare le proprie capacità sportive e umane, pur rispettando
pienamente la loro personalità e integrità fisica e morale. Questo sostegno
consisterà, tra l’altro, nella identificazione dei talenti, in una educazione
equilibrata negli istituti scolastici e l’inserimento senza urti nella società
attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto
livello.
2. Sarà bene promuovere la gestione di uno sport organizzato con
professionalità attraverso organismi competenti. Gli sportivi professionisti
dovranno usufruire di protezione, di uno status sociale appropriato e di
garanzie morali che li mettano al riparo da qualsiasi forma di sfruttamento.
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Articolo 9

Risorse Umane
1. Sarà incoraggiato lo sviluppo di corsi di formazione impartiti da apposite
istituzioni, che portino a diplomi o qualifiche inerenti a tutti gli aspetti della
promozione dello sport. Questi corsi dovranno corrispondere alle necessità
dei partecipanti a tutti i livelli dello sport e del tempo libero ed essere
concepiti sia per gli operatori volontari che per quelli professionisti (dirigenti,
allenatori, gestori, amministratori, medici, architetti, ingegneri, ecc.).
2. Qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle
attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una
cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la
loro responsabilità.

Articolo 10

Lo sport e il principio dello sviluppo sostenibile
Garantire e migliorare, da una generazione all’altra, il benessere fisico, sociale
e mentale della popolazione esige che le attività fisico-sportive, ivi comprese
quelle praticate in ambiente urbano, rurale o acquatico, siano adeguate alle
risorse limitate del pianeta e siano condotte in armonia con i principi di uno
sviluppo sostenibile e di una gestione equilibrata dell’ambiente. Ciò significa
che bisognerà, fra l’altro:
•

tener conto dei valori della natura e dell’ambiente al momento della
pianificazione e della costruzione di impianti sportivi;

•

sostenere e stimolare le organizzazioni sportive nello sforzo di
conservare la natura e l’ambiente;

•

stimolare la presa di coscienza delle relazioni fra lo sport e lo sviluppo
sostenibile da parte della popolazione, e una migliore comprensione
della natura.

Articolo 11

Informazione e Ricerca
Saranno approntati mezzi e strutture adeguati che consentano la raccolta e la
diffusione dell’informazione sportiva a livello locale, nazionale e internazionale.
Sarà promossa la ricerca scientifica su tutti gli aspetti attinenti allo sport.
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Saranno assunte misure per assicurare la diffusione e lo scambio
dell’informazione e dei risultati delle ricerche al livello più opportuno, locale,
regionale, nazionale o internazionale.

Articolo 12

Finanziamento
Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi e degli scopi di questa Carta,
saranno attribuiti adeguati aiuti, nonché finanziamenti provenienti dai fondi
pubblici (a livello centrale, regionale, locale). Dovrebbe essere incoraggiato il
sostegno finanziario dello sport su base mista, pubblica e privata, compresa la
possibilità di generare autonomamente le risorse finanziarie necessarie al suo
sviluppo.

Articolo 13

Cooperazione nazionale e di internazionale
1. Per raggiungere gli obiettivi della presente Carta, saranno previste, laddove
non esistono ancora, le strutture necessarie al buon coordinamento dello
sviluppo e della promozione dello sport fra le amministrazioni e i diversi
organismi pubblici interessati allo sport, nonché fra il settore pubblico e
quello volontario. Questo coordinamento terrà conto di altri settori nei quali
intervengono decisioni di politica generale e di pianificazione: l’istruzione, la
salute, i servizi sociali, l’urbanistica, la conservazione della natura, le arti e
gli altri servizi del tempo libero, in modo tale che lo sport faccia
integralmente parte dello sviluppo socio-culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di questa Carta è anche necessaria una
cooperazione europea ed internazionale.
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FAIR PLAY – IL MODO VINCENTE
(Fair play - the winning way)

CHI GIOCA LEALMENTE E’ SEMPRE VINCITORE
(Qui joue loyalement est toujours gagnant)

Obiettivi
Il Codice di Etica Sportiva parte dal principio che le considerazioni etiche insite
nel "gioco leale" (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa
d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione
del settore sportivo. Queste considerazioni sono applicabili a tutti i livelli di
abilità e impegno nell’attività sportiva, dallo sport ricreativo a quello agonistico.
Il Codice fornisce un solido quadro etico per combattere le pressioni volontario
esercitate dalla società contemporanea che minacciano le basi tradizionali dello
sport, costruite sul fair play, sullo spirito sportivo e sul movimento.
Obiettivo fondamentale è il fair play dei bambini e dei giovani che saranno i
praticanti e le stelle dello sport di domani. Il Codice è rivolto anche alle
istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sulla
educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.
Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport
e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel
promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.

Definizione del fair play - il gioco leale
Fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso
incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair
play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende
la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al
doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso
bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle
opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.
Il fair play é un concetto positivo. Il Codice riconosce lo sport quale attività
socio-culturale che arricchisce la società e l'amicizia tra le nazioni, a condizione
di essere praticata lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività
che - praticata in modo leale - offre agli individui l'opportunità di conoscere se
stessi di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi
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personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire
socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Con la sua vasta
gamma di società sportive e di operatori volontari, lo sport è occasione di
partecipazione e di assunzione di responsabilità. Inoltre, un coinvolgimento
consapevole in alcune attività può contribuire a promuovere la sensibilità nei
riguardi dell'ambiente.

Responsabilità per il fair play
La partecipazione sportiva dei bambini e dei giovani si svolge nell'ambito di un
più ampio contesto sociale. La società e l'individuo potranno godere appieno
dei potenziali vantaggi che lo sport può offrire soltanto quando il fair play sarà
al centro dell'attenzione e non un concetto marginale. Al fair play deve essere
attribuita la massima priorità da tutti quelli che, direttamente o indirettamente,
favoriscono e promuovono esperienze sportive per i bambini e i giovani. Si
tratta, in particolare:
1. dei governi a tutti i livelli, compresi gli altri organismi che operano in tali
ambiti. Coloro che si occupano delle strutture educative hanno una
responsabilità speciale;
2. delle organizzazioni sportive o connesse allo sport, come le federazioni
sportive e gli altri organismi di governo sportivo; le società sportive e di
educazione fisica, gli istituti di formazione, gli organi delle professioni
sanitarie e farmaceutiche, i mezzi di comunicazione di massa. Anche il
settore commerciale - inclusi i fabbricanti, i rivenditori e le agenzie di
marketing di beni sportivi - deve assumere una responsabilità nel contribuire
alla promozione del fair play;
3. delle singole persone, ossia genitori, insegnanti, allenatori, arbitri, giudici di
gara, dirigenti sportivi, amministratori, giornalisti, medici e farmacisti,
compresi gli atleti di alto livello che costituiscono modelli di comportamento.
Il Codice é applicabile a tutti coloro che operano nello sport sia su base
volontaria, sia professionistica. Anche gli spettatori possono assumere una
responsabilità rispetto al fair play.
Ogni istituzione e ogni singola persona hanno una responsabilità e un ruolo da
svolgere. Questo Codice di Etica si rivolge a loro. Esso è efficace soltanto se
tutti coloro che operano nel mondo sportivo sono disposti ad assumersi le
responsabilità che vengono indicate.
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Governi
I Governi hanno le seguenti responsabilità:
1. stimolare l'adozione di criteri etici efficaci in tutti i settori della società in cui è
presente lo sport;
2. incoraggiare e sostenere quelle organizzazioni e quelle persone che, nella
loro attività con lo sport, dimostrano sani principi etici;
3. incoraggiare gli insegnanti a considerare la promozione dello sport e del fair
play quale componente centrale dei programmi scolastici di educazione
sportiva;
4. sostenere le iniziative mirate alla promozione del fair play nello sport,
particolarmente tra i giovani, e incoraggiare le istituzioni ad assumere il fair
play come priorità;
5. incoraggiare a livello nazionale e internazionale la ricerca per migliorare la
comprensione dei complessi problemi della pratica sportiva giovanile e per
identificare i comportamenti antisportivi e le opportunità per promuovere il
fair play.

Organizzazioni sportive o connesse allo sport
Le organizzazioni sportive, o comunque connesse allo sport, hanno le seguenti
responsabilità:
- creazione di un contesto idoneo per il fair play
1. pubblicare chiare linee-guida per definire i comportamenti conformi o non
conformi all'etica, e verificare - in tutte le forme di sport e a tutti i livelli di
partecipazione - l'applicazione di incentivi e/o sanzioni coerenti e
appropriate;
2. garantire che tutte le decisioni siano conformi ad un codice di etica
applicabile alla loro disciplina sportiva ed ispirata al Codice europeo;
3. incrementare la coscienza sul fair play nell'ambito della loro sfera d'influenza
tramite campagne d'opinione, premi, materiale educativo e opportunità di
formazione. Esse devono anche sorvegliare e valutare l'impatto di queste
iniziative;
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4. creare sistemi che premiano il fair play e la progressione personale, oltre
che il successo agonistico;
5. fornire aiuto e sostegno ai giornalisti perché promuovano il fair play;
- azioni verso i giovani
1. garantire che le strutture agonistiche riconoscano le esigenze speciali del
giovane e del bambino che cresce, e che consentano livelli graduali di
partecipazione, dal livello ricreativo a quello altamente agonistico;
2. sostenere la modifica dei regolamenti perché rispettino i bisogni particolari
dei giovani e perché l'enfasi venga posta sul fair play oltre che sul successo
agonistico;
3. garantire azioni di salvaguardia – in un contesto di sostegni e protezioni
verso bambini, giovani e donne – sia per proteggere tali persone da molestie
sessuali ed abusi, sia per prevenire lo sfruttamento di bambini,
particolarmente quelli che dimostrano attitudini precoci;
4. garantire che tutti i membri dell'organizzazione con responsabilità verso
bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare e
allenare queste fasce d'età e, in particolare, che capiscano i cambiamenti
biologici e psicologici implicati nel processo di maturazione dei bambini.

Singole persone
Le singole persone hanno le seguenti responsabilità:
- comportamento personale
1. avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per
i bambini e i giovani; non premiare in alcun modo i comportamenti sleali, nè
adottarli personalmente, nè chiudere gli occhi su quelli di altri; applicare
sanzioni appropriate contro ogni comportamento sleale;
2. garantire che il proprio livello di formazione e di qualificazione sia adatto ai
bisogni dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- azioni verso i giovani
1. garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini o dei giovani
atleti vengano prima di ogni altra considerazione come il successo - anche
per interposta persona - o la reputazione della scuola, della società sportiva,
dell'allenatore o del genitore;
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2. far vivere ai bambini un'esperienza di sport che li incoraggi a partecipare per
tutta la vita ad una sana attività fisica;
3. evitare di trattare i bambini semplicisticamente come piccoli adulti, essere
coscienti delle trasformazioni fisiche e psicologiche implicate nella
maturazione giovanile e di come questi cambiamenti influiscono sulla
prestazione sportiva;
4. evitare di imporre a un bambino aspettative sproporzionate alle sue
possibilità;
5. mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di fare sport, e non esercitare
pressioni indebite contrarie al diritto del bambino di scegliere liberamente
sulla sua partecipazione;
6. dedicare un interesse uguale ai giovani con maggiore o minore talento;
sottolineare e premiare, oltre che i successi agonistici più evidenti, la
progressione individuale e l'acquisizione di capacità personali;
7. incoraggiare i più piccoli a elaborare propri giochi con proprie regole, ad
assumere il ruolo di allenatore, giudice di gara e arbitro oltre che quello di
partecipante; a elaborare propri incentivi e sanzioni per il fair play o per atti
di slealtà, ad assumersi la responsabilità personale delle proprie azioni;
8. fornire ai giovani e alle loro famiglie la maggiore informazione possibile sui
rischi e sui benefici potenziali relativi al raggiungimento di elevate
prestazioni sportive.

Conclusione
Il fair play é essenziale se si vuole riuscire a promuovere e sviluppare lo sport e
la partecipazione. La lealtà nello sport - il fair play - è benefica per l'individuo,
per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso.
Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il FAIR PLAY, IL MODO
VINCENTE (CHI GIOCA LEALMENTE E' SEMPRE VINCITORE).
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MANIFESTO DI BIOETICA LAICA
Carlo Flamigni, Armando Massarenti, Maurizio Mori, Angelo Petroni
(da “Il Sole24Ore” – 9 giugno 1996)
Premessa
L'evoluzione delle conoscenze teoriche e delle possibilità tecnologiche nel campo biologico e medico ha
sollevato opportunità e problemi che non hanno precedenti nella storia dell'umanità. Se infatti la rivoluzione
scientifica e tecnologica dell'era moderna ha permesso all'uomo di modificare radicalmente la natura che lo
circonda, la rivoluzione biologica e medica dischiude la possibilità che egli intervenga sulla propria natura.
Non ci si deve meravigliare che la 'seconda rivoluzione scientifica' porti con sé attese e timori altrettanto
grandi di quelli che accompagnarono la nascita della scienza e del mondo moderno. Ed è verosimile che
attese e timori si faranno man mano maggiori quanto più tra l'opinione pubblica avanzerà la percezione di
quanto le nuove conoscenze scientifiche possono influire sulle vite dei singoli e sulla società nel suo insieme.
Principi e fatti
Noi reputiamo essenziale che questa nuova rivoluzione scientifica non debba essere accompagnata dallo
stesso atteggiamento ideologico che ostacolò la formazione della visione scientifica nel mondo dell'età
moderna. Proprio perché la nuova rivoluzione scientifica tocca la natura dell'uomo ben più profondamente di
quanto non abbia fatto la prima, se essa dovesse venire a essere oggetto di disputa e opposizioni derivanti da
pregiudizi ideologici le conseguenze sarebbero nefaste.
Da parte di coloro che aderiscono a una visione religiosa della natura e dell'uomo, viene spesso rimproverato
ai laici di non avere principi morali che non siano una acritica adesione alla scienza e ai suoi progressi. Viene
rimproverato loro di aderire a un positivismo morale che identifica sempre e comunque il 'dover essere' della
morale con il mero 'essere' della scienza e della tecnica. Viene rimproverato loro di non avere altri principi al
di fuori dei fatti.
Noi reputiamo che tutto ciò non corrisponda a verità. La visione laica del progresso delle conoscenze
biologiche e delle pratiche mediche è fondata su principi etici saldi e chiaramente riconoscibili. Nel proporsi
all'opinione pubblica, in alternativa alle visioni religiose, essa non oppone fatti a principi, ma principi a
principi.
Principi e conoscenza
I primi principi della visione laica riguardano la natura della conoscenza e del suo progresso.
In primo luogo, diversamente da quanto fanno la gran parte delle etiche fondate su principi religiosi, la
visione laica considera che il progresso della conoscenza sia esso stesso un valore etico fondamentale.
L'amore della verità è uno dei tratti più profondamente umani, e non tollera che esistano autorità superiori
che fissino dall'esterno quel che è lecito e quel che non è lecito conoscere.
In secondo luogo la visione laica vede l'uomo come parte della natura, non come opposto alla natura.
Essendo parte della natura, egli può interagire con essa, conoscendola e modificandola nel rispetto degli
equilibri e dei legami che lo uniscono alle altre specie viventi.
In terzo luogo, la visione laica vede nel progresso della conoscenza la fonte principale del progresso
dell'umanità, perché è soprattutto dalla conoscenza che deriva la diminuzione della sofferenza umana. Ogni
limitazione della ricerca scientifica imposta nel nome dei pregiudizi che questa potrebbe comportare per
l'uomo equivale in realtà a perpetuare sofferenze che potrebbero essere evitate.
Questi tre principi sono particolarmente rilevanti per quanto riguarda il progresso delle conoscenze nella
genetica umana e nelle terapie genetiche. Voler conoscere quel che costituisce la propria natura biologica,
fino ai componenti ultimi, non è ybris, ma è espressione dello stesso amore di conoscenza che spinge l'uomo
a conoscere tutta la natura.

Principi e applicazioni
Al contrario di coloro che divinizzano la natura, dichiarandola un qualcosa di sacro e di intoccabile, i laici
sanno che il confine tra quel che naturale e quel che non lo è dipende dai valori e dalle decisioni degli
uomini. Nulla è più culturale dell'idea di natura. Nel momento in cui le tecnologie biomediche allargano
l'orizzonte di quel che è fattualmente possibile, i criteri per determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è
non possono in alcun modo derivare da una pretesa distinzione tra ciò che sarebbe naturale e ciò che naturale
non sarebbe. Essi possono soltanto derivare da principi espliciti, razionalmente giustificati in base a come
essi riescono a guidare l'azione umana a beneficio di tutti gli uomini.
Se è vero che gli uomini hanno sentimenti morali radicati in secoli, e se è vero che questi vanno rispettati
perché svolgono un ruolo fondamentale per la vita sociale, non è però men vero che le intuizioni e le regole
morali sono in perenne evoluzione. Se gli uomini si renderanno conto che modificare quel che era
considerato immodificabile può condurre a uno stato di cose migliore, alla diffusione di nuovi diritti, principi
o valori, derivati dall'affinamento stesso delle conoscenze e della consapevolezza morale, allora ci si può
attendere che essi cambieranno la propria percezione di quel che è lecito fare.
Il cambiamento delle visioni del bene e dei principi morali è un fenomeno che ha sempre caratterizzato le
culture. Neppure le società più tradizionaliste ne sono prive. Noi laici pensiamo che i cambiamenti possano
essere considerati dei veri e propri progressi. Non pensiamo, tuttavia, che il progresso in quanto tale sia
automatico, né che sia garantito o inarrestabile. Ma proprio per questa ragione insistiamo sulla capacità degli
uomini di giudicare volta per volta, in che senso certi cambiamenti possano essere interpretati come effettivi
miglioramenti e altri invece no, in un processo in cui l'analisi concettuale e la ragion critica svolgono un
ruolo determinante.
Il primo dei principi che ispira noi laici è quello dell'autonomia. Ogni individuo ha pari dignità, e non devono
esservi autorità superiori che possano arrogarsi il diritto di scegliere per lui tutte quelle questioni che
riguardano la sua salute e la sua vita. Questo significa che la sfera delle decisioni individuali in questioni
come l'eutanasia, la somministrazione di nuovo farmaci, la sperimentazione di nuove terapie, deve venire
allargata al di là di quanto oggi non accada.
Una conseguenza di questo principio è che coloro che più direttamente sono toccati dai progressi delle
tecnologie biomediche hanno un diritto prioritario di informazione e di scelta reale. Ciò è particolarmente
vero verso le donne, che sono i soggetti primari dei progressi nelle tecnologie riproduttive.
Il secondo principio è quello di garantire il rispetto delle convinzioni religiose dei singoli individui. Noi laici
non osteggiamo la dimensione religiosa. La apprezziamo per quanto possa contribuire alla formazione di una
coscienza etica diffusa. Quando sono in gioco scelte difficili, come quelle della bioetica, il problema per il
laico non è quello di imporre una visione 'superiore', ma di garantire che gli individui possano decidere per
proprio conto ponderando i valori talvolta tra loro confliggenti che quelle scelte coinvolgono, evitando di
mettere a repentaglio le loro credenze e i loro valori. Questo rispetto per le convinzioni religiose non ci fan
tuttavia dimenticare che dalla fede religiosa non derivano di per sé prescrizioni e soluzioni precise alle
questioni della bioetica. Vi può essere una discussione e una giustificazione razionale dei principi morali
anche senza la fede. Vi può essere una discussione e una giustificazione razionale che parte dai presupposti
della fede. Ma non vi può essere alcuna derivazione automatica di una giustificazione razionalmente
accettabile a partire dalla sola fede.
Il terzo principio è quello di garantire agli individui una qualità della vita quanto più alta possibile, di contro
al principio che fa della mera durata della vita il criterio dominante della terapia medica. Se vi è un senso
nella espressione 'rispetto della vita' questo non può risiedere nel separare un concetto astratto di 'vita' dagli
individui concreti, che hanno il diritto di vivere e morire con il minimo di sofferenza possibile.
Il quarto principio è quello di garantire a ogni individuo un accesso a cure mediche che siano dello standard
più alto possibile, relativamente alla società nella quale egli vive e alle risorse disponibili. Si tratta di una
conseguenza di quell'idea di equità che ispira i rapporti sociali nelle democrazie moderne, e che rispetta sia i
sentimenti di libertà sia i sentimenti di uguaglianza profondamente diffusi tra i cittadini.

Noi siamo consapevoli che se all'equità non verrà dato un contenuto reale, i progressi delle tecnologie
biomediche rischiano di non diventare accessibili ai membri più deboli de3lla società.
Morale e diritto
I principi sopra enunciati si fondano a loro volta su di un assunto implicito: la separazione della sfera morale
da quella della fede religiosa. In modo analogo, è proprio della visione laica tenere distinti i piani della
morale e del diritto. Per i laici, i principi morali si fondano sull'adesione volontaria da parte degli individui.
La loro diffusione deriva dall'accordo consapevole che essi ricevono. Come tali, essi sono diversi dalle
norme giuridiche, le quali inevitabilmente vincolano l'individuo in base a sanzioni imposte dall'esterno. Se è
infatti vero che laddove non vi è consenso morale è pur necessario che esitano norme giuridiche che evitino
quanto possibile il conflitto tra i diversi valori.
Questa distinzione è particolarmente rilevante per l'ambito biomedico. Come ogni altra sfera dell'attività
umana, anche questa ha bisogno sia di principi morali che di norme giuridiche. Ma il peso relativo delle una
e delle altre è peculiare, e comunque diverso rispetto ad altre sfere, ad esempio quella delle attività
economiche.
La differenza essenziale tra i principi morali e norme giuridiche è che i primi danno maggiore spazio alla
libertà che non le seconde. Quando ci si trova di fronte ai problemi biomedici, con conoscenze in continua
evoluzione e spesso in contraddizione, dove il confine tra conoscenza positiva e valori è tenue, salvaguardare
una ampia sfera di libertà di ricercatori e medici è un'esigenza indispensabile. Nessuna applicazione
meccanica di norme rigide può produrre risultati positivi in una realtà mobile, in un mondo caratterizzato dal
pluralismo culturale e dei valori.
Per queste ragioni noi riteniamo che la legislazione in campo biomedico debba essere guidata dall'idea di
lasciare a ogni ricercatore e a ogni medico la più ampia sfera di decisioni autonome compatibile con
l'interesse della collettività. La legislazione dovrebbe favorire l'emergere di codici di comportamento come
risultato del confronto dentro la comunità scientifica, e tra la comunità scientifica e l'opinione pubblica.
Dovrebbero ricorrere alla sanzione formale soltanto in quei casi dove sia dimostrabile che il comportamento
del ricercatore o del medico ha recato danno accertabile ad altri individui. La libertà di ricerca deve così
coniugarsi con un sempre più forte sentimento di responsabilità dei ricercatori e dei medici nei confronti
della società. Soltanto un diffuso sentimento di responsabilità può garantire che la libertà di ricerca non
subirà interferenze ingiustificate.
Conclusioni
La società nella quale viviamo è una società complessa. E' una società nella quale convivono visioni diverse
dell'uomo, visioni diverse della società, visioni diverse della morale. Per questo è impossibile pensare che in
un campo come quello della bioetica, che tocca le concezioni e i sentimenti più profondi dell'uomo, possa
esistere un canone morale a vocazione universale.
La visione laica della bioetica non rappresenta una versione secolarizzata delle etiche religiose. Non vuole
costituire una nuova ortodossia. Anche tra i laici non vi è accordo unanime su molte questioni specifiche.
La visione laica si differenzia dalla parte preponderante delle visioni religiose in quanto non vuole imporsi a
coloro che aderiscono a valori e visioni diverse. Là dove il contrasto è inevitabile, essa cerca di non
trasformarlo in conflitto, cerca l'accordo 'locale', evitando le generalizzazioni. Ma l'accettazione del
pluralismo non si identifica con il relativismo, come troppo spesso sostengono i critici. La libertà della
ricerca, l'autonomia delle persone, l'equità, sono per i laici dei valori irrinunciabili. E sono valori
sufficientemente forti da costituire la base di regole di comportamento che sono insieme giusti ed efficaci.
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El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación.
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerer hłjtideligt den tekst, der fłlger nedenfor, som
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Text
als Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
Ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï, ôï ÓıìâïýºØï ŒÆØ ç ¯ðØôæïðÞ äØÆŒçæýóóïıí ðÆíçªıæØŒÜ, øò ×Üæôç ¨åìåºØøäþí
˜ØŒÆØøìÜôøí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò, ôï Œåßìåíï ðïı ÆŒïºïıŁåß.
The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as the
Charter of fundamental rights of the European Union.
Le Parlement europØen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des
droits fondamentaux de l’Union europØenne le texte repris ci-aprŁs.
Forógraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiœn go sollœnta an tØacs thíos mar an
Chairt um Chearta Bunœsacha den Aontas Eorpach.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso.
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissªo proclamam solenemente, enquanto Carta dos Direitos
Fundamentais da Uniªo Europeia, o texto a seguir transcrito.
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlallisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin Euroopan
unionin perusoikeuskirjaksi.
Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillkännager högtidligt denna text såsom stadga om de
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.
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Hecho en Niza, el siete de diciembre del aæo dos mil.
Udfærdiget i Nice den syvende december to tusind.
Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.
‚ªØíå óôç ˝ßŒÆØÆ, óôØò åðôÜ ˜åŒåìâæßïı äýï ÷ØºØÜäåò.
Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand.
Fait à Nice, le sept dØcembre deux mille.
Arna dhØanamh i Nice, an seachtœ lÆ de Nollaig sa bhliain dhÆ mhíle.
Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.
Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend.
Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil.
Tehty Nizzassa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.
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Por el Parlamento Europeo
For Europa-Parlamentet
Für das Europäische Parlament
ˆØÆ ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï
For the European Parliament
Pour le Parlement europØen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Per il Parlamento europeo
Voor het Europees Parlement
Pelo Parlamento Europeu
Euroopan parlamentin puolesta
För Europaparlamentet

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
ˆØÆ ôï ÓıìâïýºØï ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l’Union europØenne
Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Per il Consiglio dell’Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da Uniªo Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd

Por la Comisión Europea
For Europa-kommissionen
Für die Europäische Kommission
ˆØÆ ôçí ¯ıæøðÆœŒÞ ¯ðØôæïðÞ
For the European Commission
Pour la Commission europØenne
Thar ceann an Choimisiœin Eorpaigh
Per la Commissione europea
Voor de Europese Commissie
Pela Comissªo Europeia
Euroopan komission puolesta
För Europeiska kommissionen
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PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre piø stretta hanno deciso di condividere un futuro
di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e
dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e
dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi
e dei capitali nonchØ la libertà di stabilimento.
A tal fine Ł necessario, rendendoli piø visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali
alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e
del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonchØ i diritti riconosciuti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della
comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
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CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana Ł inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1.

Ogni individuo ha diritto alla vita.

2.

Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nØ giustiziato.
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona

1.

Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2.

Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

 il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone,
 il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, nØ a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitø e del lavoro forzato
1.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitø o di servitø.

2.

Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.

¨ proibita la tratta degli esseri umani.
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CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1.

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3.

Il rispetto di tali regole Ł soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2.
Il diritto all’obiezione di coscienza Ł riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
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Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.

La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione

1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.
I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell’Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica Ł rispettata.
Articolo 14
Diritto all’istruzione
1.

Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.

2.

Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.

3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o
accettata.
2.
Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro.
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3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Articolo 16
Libertà d’impresa
¨ riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall’interesse generale.
2.

La proprietà intellettuale Ł protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo

Il diritto di asilo Ł garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.

Le espulsioni collettive sono vietate.

2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
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CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1.
¨ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione
europea Ł vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1.
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
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3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
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CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni
e prassi nazionali.

Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1.

Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
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Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile Ł vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in
cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme piø favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1.

¨ garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere
tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1.
L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2.
Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto
all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le
politiche ed attività dell’Unione Ł garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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Articolo 36
Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso
ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle
politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione Ł garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
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CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.

I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1.
Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale,
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2.

Tale diritto comprende in particolare:

 il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
 il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale,
 l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
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Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1.
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di
uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non Ł rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti Ł concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò
sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1.
Ogni imputato Ł considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata.
2.

Il rispetto dei diritti della difesa Ł garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1.
Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui Ł stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena piø grave di quella applicabile al momento in cui il reato Ł stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena piø lieve,
occorre applicare quest’ultima.
2.
Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di
un’omissione che, al momento in cui Ł stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3.

Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale Ł già stato assolto o condannato
nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
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CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l’applicazione secondo le rispettive competenze.

2.
La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per
l’Unione, nØ modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1.
Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.

2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel
trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione piø estesa.

Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità
o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
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Articolo 54
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni piø ampie di quelle previste dalla
presente Carta.

11
La Carta di Toronto per l’Attività Fisica: una
chiamata globale all’Azione
L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le
relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità
ambientale. Le comunità, che per migliorare la salute promuovono l’attività fisica, possono ottenere
molti di questi benefici offrendo una serie di opportunità facilmente accessibili nei diversi contesti di
vita e di lavoro e per tutte le fasce d’età. La Carta di Toronto per l’Attività Fisica sottolinea l’importanza
di mettere in atto quattro azioni, basate su nove principi guida, e invita tutti i paesi, le regioni e le
comunità a sollecitare un maggiore impegno politico e sociale per valorizzare l’importanza dell’attività
fisica e migliorare la salute di tutti.

Perché una Carta sull’attività fisica?
La Carta di Toronto per l’Attività Fisica è una chiamata all’azione e uno strumento di advocacy1 per
offrire a tutti opportunità sostenibili per adottare uno stile di vita attivo. Le organizzazioni e gli individui
interessati a promuovere l’attività fisica possono utilizzare questa Carta per sensibilizzare e unire i
decisori a livello nazionale, regionale e locale nel raggiungere un obiettivo condiviso. Queste
organizzazioni comprendono i settori della sanità, dei trasporti, dell’ambiente, dello sport e del tempo
libero, dell’istruzione e della formazione, della pianificazione urbanistica, oltre all’amministrazione
pubblica, alla società civile e al settore privato.

L’Attività Fisica – un forte investimento per le persone, la salute,
l’economia e la sostenibilità
In tutto il mondo le nuove tecnologie, l’urbanizzazione, gli ambienti di lavoro che favoriscono sempre
di più la sedentarietà e la configurazione di paesi e città centrata sull’uso dell’automobile, hanno reso
difficile la pratica dell’attività fisica nella vita quotidiana. Anche gli stili di vita frenetici, le priorità
contrastanti, le strutture familiari che cambiano e la mancanza di interazione sociale possono
contribuire a favorire l’inattività. Le opportunità per svolgere attività fisica continuano a diminuire
mentre la prevalenza di stili di vita sedentari sta aumentando nella maggior parte dei paesi, con gravi
conseguenze per la salute e con ricadute a livello sociale ed economico.
Sul piano della salute l’inattività fisica è al quarto posto tra le principali cause di morte dovuta a
malattie croniche, quali disturbi cardiaci, ictus, diabete e cancro, e contribuisce ad oltre 3 milioni di
morti evitabili all’anno a livello mondiale. La mancanza di attività fisica contribuisce, inoltre, ad
aumentare i livelli di obesità infantile e adulta. L’attività fisica fa bene alle persone di ogni età: nei
bambini promuove uno sviluppo fisico armonico e favorisce la socializzazione, mentre negli adulti
diminuisce il rischio di malattie croniche e migliora la salute mentale. Non è mai troppo tardi per
iniziare con l’attività fisica. Per gli anziani, i benefici riguardano l’autonomia funzionale, la diminuzione
del rischio di cadute e di fratture e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento.
Sul piano dello sviluppo sostenibile promuovere modalità attive di spostamento come camminare,
andare in bicicletta e utilizzare il trasporto pubblico, può ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni
dei gas serra, noti anche per avere effetti negativi sulla salute. La pianificazione, la progettazione e la
riqualificazione urbanistica, volte a diminuire la dipendenza dai veicoli a motore, sono azioni che
possono ulteriormente contribuire a incrementare l’attività fisica, soprattutto in quei paesi in via di
sviluppo che stanno vivendo fasi di rapida urbanizzazione e crescita. Gli investimenti crescenti, a
favore di modalità attive di spostamento, garantiscono maggiori opportunità per una mobilità equa.

1

Un insieme di azioni individuali e sociali volte ad ottenere impegno politico, supporto delle politiche, consenso sociale e sistemi di sostegno
per un particolare obiettivo o programma di salute (WHO Health Promotion Glossary, 1998).

Sul piano economico l’inattività fisica incide notevolmente sui costi diretti e indiretti dell’assistenza
sanitaria e ha un impatto significativo sulla produttività e sugli anni di vita in buona salute. Le politiche
e le azioni che favoriscono lo svolgimento dell’attività fisica rappresentano un forte investimento per la
prevenzione delle malattie croniche e per il miglioramento della salute, per le relazioni sociali e la
qualità della vita. Esse, inoltre, forniscono benefici per lo sviluppo economico e sostenibile dei paesi in
tutto il mondo.

I principi guida per un approccio alla promozione dell’attività fisica rivolto
alla popolazione
I paesi e le organizzazioni che lavorano per incrementare lo svolgimento dell’attività fisica vanno
incoraggiati ad adottare i principi guida di seguito riportati. Questi principi sono coerenti con il Piano
d’Azione per le Malattie Non Trasmissibili (2008) e la Strategia Globale su Dieta, Attività Fisica e
Salute (2004) dell’Organizzazione Mondiale della Salute, e con altre carte internazionali per la
promozione della salute. Per aumentare l’attività fisica e disincentivare i comportamenti sedentari, le
nazioni e le organizzazioni sono invitate a:
1. Adottare strategie basate sulle evidenze, rivolte sia alla popolazione generale che a sottogruppi
specifici, in particolare a coloro che devono affrontare maggiori ostacoli;
2. Adottare un approccio più equo, finalizzato a ridurre le disuguaglianze sociali e di salute e le
disparità di accesso all’attività fisica;
3. Affrontare i determinanti ambientali, sociali ed individuali dell’inattività fisica;
4. Implementare azioni sostenibili attraverso una collaborazione tra più settori a livello nazionale,
regionale e locale, per ottenere un impatto maggiore;
5. Sviluppare le competenze e sostenere la formazione nell’ambito della ricerca, della pratica, delle
politiche, della valutazione e della sorveglianza;
6. Utilizzare un approccio mirato all’intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle
famiglie, degli adulti e degli anziani;
7. Chiedere ai decisori e alla comunità in generale un maggior impegno politico e le risorse per
l’attività fisica;
8. Garantire la presenza di sensibilità culturale e adattare le strategie alle differenti “realtà locali”, ai
diversi contesti e alle diverse risorse;
9. Facilitare le scelte di salute personali, facendo in modo che l’attività fisica sia la scelta più facile.

Un modello per l’azione
Questa Carta richiede un’azione concertata tra quattro aree strategiche. L’azione dovrebbe
coinvolgere le amministrazioni pubbliche, la società civile, le istituzioni accademiche, le associazioni
professionali, il settore privato profit e non-profit e altre organizzazioni interne ed esterne all’ambito
sanitario, così come le comunità stesse. Le quattro aree d’azione sono le componenti fondamentali
distinte, ma complementari, per un cambiamento efficace nella popolazione.
1. REALIZZARE UNA POLITICA E UN PIANO D’AZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Una politica e un piano d‘azione nazionali sono utili per orientare, sostenere e coordinare i molteplici
settori coinvolti. Inoltre contribuiscono a orientare le risorse e a stabilire le responsabilità. Una politica
e un piano d’azione sono indicatori significativi dell’impegno politico nazionale. Tuttavia, l’assenza di
una politica nazionale non deve rallentare l’impegno delle organizzazioni statali, provinciali o comunali
nel promuovere l’attività fisica nei loro ambiti di competenza. Le politiche e i piani d’azione
dovrebbero:
•

Ricevere i contributi provenienti dai principali portatori d’interesse;

•

Identificare una leadership ben definita per l’attività fisica, che può provenire da qualsiasi settore
pubblico, da altre autorevoli organizzazioni, o da una collaborazione tra più settori;

•
•
•
•

Definire i ruoli e le azioni che l’amministrazione pubblica, le organizzazioni non profit, le
associazioni di volontariato e quelle private, dovrebbero assumere per realizzare a livello
nazionale, regionale e locale un piano di promozione dell’attività fisica;
Definire un piano di azione dettagliato, indicando le responsabilità, i tempi e i finanziamenti;
Prevedere la combinazione di diverse strategie per incidere sui fattori individuali, sociali, culturali e
ambientali che potranno informare, motivare e aiutare gli individui e le comunità ad essere attivi, in
modo sicuro e divertente;
Adottare linee guida per l’attività fisica e la salute basate sulle evidenze scientifiche.

2. INTRODURRE POLITICHE CHE SOSTENGONO L’ATTIVITÀ FISICA

Per ottenere dei cambiamenti sostenibili a livello politico e sociale sono necessari una struttura di
supporto alle politiche e un quadro normativo adeguato. Per promuovere la salute attraverso l’attività
fisica è necessario adottare politiche a livello nazionale, regionale e locale. Esempi di politiche e
normative di supporto comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una politica nazionale definita con l’obiettivo di incrementare i livelli di attività fisica, che indicano
di quanto ed entro quando gli stessi livelli devono aumentare. Tutti i settori possono condividere
obiettivi comuni e individuare il loro contributo;
Politiche di pianificazione urbana ed extra urbana e linee guida per la progettazione che
sostengano il muoversi a piedi, l’uso della bicicletta, il trasporto pubblico, lo sport ed il tempo
libero, con particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità per tutti;
Politiche fiscali (sussidi, incentivi e sgravi) di supporto allo svolgimento dell’attività fisica oppure
agevolazioni per ridurre gli ostacoli (per esempio incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive o
per l’iscrizione a centri sportivi);
Politiche per il luogo di lavoro che sostengano le infrastrutture e i programmi di attività fisica e che
promuovano modalità attive di spostamento da e per il posto di lavoro;
Politiche dell’istruzione a sostegno della qualità delle lezioni di educazione fisica curriculare, di
modalità attive di trasporto da e per la scuola, dello svolgimento di attività fisica durante la giornata
scolastica e di un ambiente scolastico favorevole alla salute;
Politiche per lo sport, per il tempo libero e sistemi di finanziamento che diano priorità all’aumento
della partecipazione da parte di tutta la comunità;
Azioni di coinvolgimento dei mezzi di comunicazione per promuovere un maggiore impegno
politico a favore dell’attività fisica (per esempio indagini di sorveglianza o rapporti sulla
realizzazione di interventi di promozione dell’attività fisica volti ad aumentare la responsabilità);
Campagne di comunicazione attraverso i media e campagne di marketing sociale per aumentare il
sostegno della comunità e dei portatori d’interesse nei confronti delle azioni di promozione
dell’attività fisica.

3. RIORIENTARE I SERVIZI E I FINANZIAMENTI PER DARE PRIORITÀ ALL’ATTIVITÀ FISICA

In molti paesi gli interventi di promozione dell’attività fisica potrebbero comportare la ridefinizione di
alcune priorità rispetto al miglioramento della salute. Il riorientamento dei servizi e dei sistemi di
finanziamento può produrre molteplici benefici: miglioramento del benessere e della salute, aria più
pulita, diminuzione del traffico, risparmio sui costi e miglioramento delle relazioni sociali. Di seguito
sono elencati alcuni esempi di interventi in via di realizzazione in molti paesi:
Nell’ambito dell’istruzione:
• Politiche scolastiche che diano priorità a lezioni di educazione fisica curriculare di alta qualità, con
un’attenzione particolare alle attività sportive non competitive nelle scuole e che potenzino la
formazione di tutti i docenti rispetto ai temi dell’attività fisica;
• Programmi di attività fisica caratterizzati da un insieme di attività volte ad incrementare la
partecipazione, a prescindere dal livello di capacità, dando maggiore importanza al divertimento;
• Opportunità per gli studenti di mantenersi attivi durante le lezioni, negli intervalli, nella pausa
pranzo e durante il doposcuola.

Nell’ambito dei trasporti e della pianificazione della mobilità:
• Politiche e servizi di trasporto che diano priorità e incentivi per muoversi a piedi, andare in
bicicletta o usare il sistema di trasporto pubblico;
• Regolamenti edilizi che promuovano l’attività fisica;
• Percorsi pedonali nelle aree verdi e nei parchi naturali per aumentarne l’utilizzo.
Nell’ambito della pianificazione urbanistica e del territorio
• Pianificazione urbanistica, basata sulle evidenze, che supporti gli spostamenti a piedi, l’uso della
bicicletta e l’attività fisica nel tempo libero;
• Pianificazione urbanistica che dia l’opportunità di fare sport e attività fisica nel tempo libero e nel
quotidiano, aumentando l’utilizzo degli spazi pubblici in cui le persone di tutte le fasce d’età e con
qualsiasi abilità possono mantenersi fisicamente attive in contesti sia urbani che extraurbani.
Nei luoghi di lavoro:
• Programmi realizzati nei luoghi di lavoro che incoraggino e sostengano i lavoratori e i loro familiari
nel condurre stili di vita più attivi;
• Spazi e strutture che incoraggino lo svolgimento dell’attività fisica;
• Incentivi per favorire modalità attive di spostamento da e per il luogo di lavoro, con l’uso dei mezzi
pubblici piuttosto che dell’auto privata.
Nello sport, nei parchi e nel tempo libero:
• Iniziative di “sport per tutti” rivolte anche ai soggetti più difficili da coinvolgere;
• Infrastrutture per attività ricreative adatte a tutte le età;
• Opportunità per le persone con disabilità di essere fisicamente attivi;
• Formazione e aggiornamento sui benefici dell’attività fisica per coloro che organizzano attività
sportive.
In sanità:
• Attribuzione di un ruolo prioritario e di risorse congrue per l’attività fisica nell’ambito della
prevenzione e della promozione della salute
• Controlli sistematici del livello individuale di attività fisica dei pazienti/assistiti da effettuare a ogni
visita medica nell’ambito delle cure primarie, con la possibilità di fornire ai soggetti sedentari un
counseling breve e strutturato insieme a indicazioni sui programmi presenti nella comunità;
• Controlli sistematici da parte di operatori sanitari ed esperti delle scienze motorie per la
valutazione di eventuali controindicazioni e per dare consigli sull’attività fisica come parte
integrante dei programmi di cura e di assistenza e durante i controlli periodici per i pazienti affetti
da diabete, malattie cardiovascolari, tumori o artriti.
4. SVILUPPARE PARTERSHIP PER L’AZIONE

Le azioni volte ad aumentare lo svolgimento dell’attività fisica da parte dell’intera popolazione devono
essere programmate e realizzate con partnership e collaborazioni che coinvolgano diversi settori e le
stesse comunità, a livello nazionale, regionale e locale. Le partnership di successo dovrebbero essere
sviluppate individuando i valori comuni e gli interventi dei programmi, e condividendo responsabilità,
rendicontabilità e informazioni.
Esempi di partnership che sostengono la promozione dell’attività fisica sono:
•
•

•

Gruppi di lavoro intersettoriali attivati all’interno dell’amministrazione pubblica a tutti i livelli rilevanti
per realizzare i piani di azione;
Iniziative di comunità che coinvolgano diversi settori dell’amministrazione pubblica e le
organizzazioni profit e non-profit per collaborare e condividere le risorse (per esempio nell’ambito
dei trasporti, della pianificazione urbanistica, dei beni culturali e delle arti, dello sviluppo
economico e ambientale, dell’istruzione e della formazione, dello sport e del tempo libero e della
sanità);
Alleanze tra organizzazioni profit e non-profit costituite per sostenere “la causa” della promozione
dell’attività fisica presso l’amministrazione pubblica

•
•

Consulte nazionali, regionali o locali, con gli enti e le organizzazioni chiave dei diversi settori e con
i portatori d’interesse pubblici e privati, per promuovere programmi e politiche;
Collaborazioni con gruppi di popolazione che rappresentano minoranze, immigrati e gruppi
socialmente svantaggiati.

Una chiamata all’azione
I benefici che derivano dall’attività fisica per la salute, per l’economia e per l’ambiente sono sostenuti
da consistenti evidenze scientifiche. Per ottenere un maggiore impegno in tutto il mondo rispetto
all’aumento dei livelli di attività fisica si avverte un’urgente necessità di trovare una direzione chiara ed
una forte azione di advocacy. La Carta di Toronto per l’Attività Fisica delinea quattro azioni basate
su nove principi guida. L’applicazione della Carta di Toronto fornirà a tutte le nazioni solide basi e una
guida per il miglioramento della salute grazie all’attività fisica.
Noi invitiamo tutte le parti interessate a sostenere l’adozione e l’applicazione della Carta di Toronto
per l’Attività Fisica e a impegnarsi in una o più delle seguenti azioni:
1. Esprimere il proprio consenso sulle quattro aree di azione e sui nove principi guida, sottoscrivendo
la propria adesione alla Carta di Toronto per l’Attività Fisica;
2. Inviare una copia della Carta di Toronto per l’Attività Fisica ad almeno cinque colleghi
incoraggiandoli a fare altrettanto;
3. Incontrare i decisori di diversi settori per discutere come un piano nazionale e politiche locali che
rispondano ai principi guida della Carta di Toronto per l’Attività Fisica possano influenzare
positivamente le azioni trasversali ai diversi settori;
4. Attivare reti e partnership in tutti i settori per sostenere la Carta di Toronto e per applicarla.
Allo stesso tempo, i membri del Consiglio del Global Advocacy for Physical Activity s’impegnano
nelle seguenti azioni:
•

Tradurre la versione finale della Carta di Toronto per l’Attività Fisica in francese, spagnolo e
possibilmente in altre lingue;

•

Diffondere il più possibile la versione finale della Carta di Toronto per l’Attività Fisica;

•

Collaborare con le reti di attività fisica e altre organizzazioni interessate per attivare e impegnare
ulteriormente i governi e i decisori di tutto il mondo, al fine di aumentare l’impegno sulla
promozione dell’attività fisica volta al miglioramento della salute;

•

Continuare a cooperare con altri gruppi e organizzazioni al fine di fare advocacy per promuovere
la salute in tutto il mondo attraverso l’attività fisica.

Per maggiori informazioni sulla Carta di Toronto per l’Attività Fisica e per inviarla direttamente ai
colleghi, si invita a consultare il sito: www.globalpa.org.uk
Global Advocacy Council for Physical Activity,
International Society for Physical Activity and Health.
The Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call to Action.
www.globalpa.org.uk
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La Rete di esperti italiani per la Carta di Toronto 2010
La traduzione in italiano della Carta di Toronto è stata revisionata e validata, e sarà diffusa e
valorizzata, dal seguente gruppo di esperti che rappresentano i settori richiamati dalla stessa Carta.
La Rete di esperti italiani si è costituita secondo le indicazioni dell’azione n. 4 della Carta di Toronto:
Attivare reti e partnership in tutti i settori per sostenere la Carta di Toronto e per applicarla.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Antonella Cardone, UniTS - Università del Terzo Settore Pisa
Paolo Contu, Università degli Studi di Cagliari e Area Capacity Building, Education and Training IUHPE –
International Union for Health Promotion and Education
Fabio Lucidi, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Centro Inter-Universitario per la Psicologia dello
Sport, Mind in Sport Team
Giancarlo Pocetta, Università degli Studi di Perugia, Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria
Federico Schena, Università degli Studi di Verona, CeBiSM - Centro Interuniversitario di Ricerca in
Bioingegneria e Scienze Motorie
Vincenzo Romano Spica, Università degli Studi di Roma Foro Italico, IUSM - Istituto Universitario di Scienze
Motorie
Maria Vezzoni, SHE Network - School for Health in Europe Network

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DELLA MOBILITÀ
Simona Arletti, Comune di Modena Assessorato all’Ambiente e Rete Italiana Città Sane Organizzazione
Mondiale della Salute
Nicola Solimano, Fondazione Giovanni Michelucci

LUOGHI DI LAVORO
Giuseppe Masanotti, Università degli Studi di Perugia, Gruppo Italiano Workplace Health Promotion

SPORT, PARCHI E TEMPO LIBERO
Paolo A. Adami, FIAF - Federazione Italiana Aerobica e Fitness
Alessandro Palazzotti, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano della Regione Lazio, Movimento Special
Olympics Italia

SANITÀ
Alberto Arlotti, Regione Emilia-Romagna, Progetto Nazionale CCM “Promozione dell’attività fisica. Azioni per
una vita in salute”
Alberto Baldasseroni, Sara Franchi, ARS Toscana – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Progetto
nazionale CCM “Costruzione di un network per la ricerca dell’efficacia dei programmi di prevenzione rivolti alla
popolazione e la diffusione della cultura scientifica nelle strutture di sanità pubblica – evidence based
prevention”
Barbara De Mei, ISS CNEPS - Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute
Lucia De Noni, Regione Veneto, Progetto Nazionale CCM “Progetto nazionale di promozione dell’attività
motoria”
Carlo Favaretti, Rete Italiana Ospedali e Servizi Sanitari per la Promozione della Salute Organizzazione
Mondiale della Salute
Giuseppe Parodi, Regione Piemonte, Gruppo di Lavoro per la Medicina dello Sport
Alessandra Suglia, Elena Barbera, Claudio Tortone, DoRS Regione Piemonte - Centro di Documentazione
Regionale per la Promozione della Salute
Giuseppe Villani, Azienda USL della Valle d'Aosta, Progetto Europeo “Euro Sport Health”

Il Gruppo di Redazione - Elena BARBERA, Alessandra SUGLIA e Claudio TORTONE, DoRS
Regione Piemonte – ha coordinato la costituzione della Rete di esperti italiani e la revisione della
traduzione in italiano.
Si ringraziano Maria Emilia RODRIGUEZ e Paolo Emilio ADAMI, FIAF, per la preliminare traduzione
italiana della Carta di Toronto messa a disposizione della Rete di esperti italiani.

