
L’impegno del 

CEC per i diritti 

dei bambini 

 

Il CEC lavora con le Chiese per 

proteggere i diritti dei bambini nei 

loro paesi e nelle loro comunità 

ecclesiali. 

 

Partecipazione delle Chiese all’elaborazione del rapporto del Comitato dei diritti 

dell’infanzia dell’ONU. 

Ogni anno il Comitato dei diritti dell’infanzia  fa il punto sulla situazione dei 

bambini in diversi paesi. Le Chiese membro e partner del CEC sono invitate a 
presentare rapporti paralleli contenenti le loro osservazioni sul campo. 

Una Chiesa membro che presenta un rapporto parallelo – sia sola , sia attraverso 

l’intermediazione di una Coalizione per i diritti dell’infanzia -  può essere 
invitata a discutere le sue osservazioni con i membri del Comitato dei diritti 

dell’infanzia dell’ONU. Per sapere come presentare un rapporto parallelo, si può 
consultare il Documento Rapporti paralleli al Comitato dei diritti dell’infanzia 
dell’ONU.  
  

Un’altra forma di impegno, per le chiese, consiste nel seguire le raccomandazioni 

fatte dal Comitato dei diritti dell’infanzia dell’ONU per il loro paese nella emissione 
web www.treatybodywebcast.org, stampare le raccomandazioni ed utilizzarle 
come mezzi di patrocinio. 
  

Una lista di paesi che saranno esaminati dal Comitato dei diritti dell’infanzia 
dell’ONU è disponibile sul sito web dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

ai diritti dell’uomo.  

Elaborazione dei mezzi di autovalutazione e dei principi per le Chiese 

rispettose dei bambini 

Il CEC lavorerà con le Chiese membro e i partner all’elaborazione di mezzi di 

autovalutazione per le Chiese rispettose dei bambini. Questi mezzi mirano a 
rafforzare il rispetto dei diritti dell’infanzia nelle comunità ecclesiali e a dare alle 

Chiese i mezzi per promuovere la protezione dei bambini nei loro paesi. 

Alla Decima Assemblea del CEC a Busan, rappresentanti di 37 Chiese membro e 

partner hanno partecipato a una conversazione ecumenica sui diritti dell’infanzia. I 
mezzi di autovalutazione per la promozione delle Chiese rispettose dei bambini si 

appoggeranno sulle idee e sulle raccomandazioni della Decima Assemblea. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.bettercarenetwork.org/NGOGroup/members/NationalCoalitions/
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement/Howto_submit_shadowreport_CRC.pdf
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement/Howto_submit_shadowreport_CRC.pdf
http://www.treatybodywebcast.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En


Se desiderate partecipare come consigliere o cansigliera all’elaborazione  di mezzi 

e di principi per le Chiese rispettose dei bambini, contrattate la consigliera speciale 
del CEC per i diritti dell’infanzia Fréderique Seidel (Frederique.seidel@wcc-

coe.org). 
 
 

Un censimento dei mezzi e delle risorse esistenti per le Chiese rispettose dei 

bambini è in corso. Vi invitiamo a comunicarci tutte le risorse efficaci di cui siete a 
conoscenza. 

Per esempio si vedano le risorse per il culto raccolte dalle Chiese della Rete per la 
non violenza.  

 

mailto:Frederique.seidel@wcc-coe.org
mailto:Frederique.seidel@wcc-coe.org
http://churchesfornon-violence.org/wp/?page_id=694
http://churchesfornon-violence.org/wp/?page_id=694

