
 

 

 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 

dell’Infanzia è stata ratificata dalla Svizzera il 

24 febbraio ed è entrata in vigore il 26 marzo 

del 1997. Con l’inserimento di queste disposi-

zioni di diritto internazionale nell’ordinamento 

giuridico svizzero, sono stati rafforzati i diritti 

dei minori nel nostro paese. Le autorità federa-

li, cantonali e comunali si sono impegnate a 

dare la priorità al benessere del bambino nelle 

decisioni. Nel quadro della politica estera, 

inoltre, i diritti umani hanno acquisito maggio-

re importanza.  

 

Alla firma della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia nel 1997, la Svizzera ha presenta-

to cinque riserve, perché all’epoca la legisla-

zione elvetica discordava in alcuni settori dal 

testo ratificato e necessitava di adattamenti, 

grazie ai quali alcune discordanze sono state 

nel frattempo appianate. 

Restano da risolvere: 

 il diritto al ricongiungimento familiare, 

che non viene concesso a tutti gli stra-

nieri (art. 10, cpv. 1); 

 la necessità di separare i giovani dagli 

adulti in caso di privazione della libertà; 

fino a quando i Cantoni non avranno at-

tuato la nuova regolamentazione del di-

ritto minorile, al più tardi entro il 2017, 

questo diritto non può essere garantito 

(art. 37, cpv. 3); 

 l’assenza di una separazione tra autorità 

istruttoria e giudicante nella procedura 

penale minorile svizzera (art. 40, cpv. 2, 

lett. b). 

 

Nel 2000, la Svizzera ha firmato il primo e il 

secondo Protocollo aggiuntivo alla Conven-

zione sui Diritti dell’Infanzia, riguardanti la 
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partecipazione di fanciulli a conflitti armati e 

la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile 

e la pedopornografia. La sottoscrizione del 

terzo Protocollo aggiuntivo riguardante la 

procedura di reclamo è finora in sospeso. A 

marzo 2014, il Parlamento si è espresso a favo-

re di una rapida firma e ratifica da parte della 

Svizzera. 

 

Rapporto della Svizzera sui diritti 

dell’infanzia  

L’articolo 44 impegna la Svizzera a presentare 

a intervalli regolari al Comitato dell’ONU sui 

Diritti dell’Infanzia un rapporto nazionale sui 

progressi, le problematiche esistenti e le solu-

zioni previste. Nel 2002, la Svizzera ha dovuto 

prendere posizione per la prima volta di fronte 

al Comitato, mentre nel giugno 2012, con 

notevole ritardo, ha pubblicato e consegnato al 

Comitato dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia il 

secondo, il terzo e il quarto rapporto nazionale. 

Il documento riassume le attività cantonali e 

federali riconducibili all’attuazione della Con-

venzione sui Diritti dell’Infanzia. L’appendice, 

che riporta statistiche rilevanti per i diritti 

dell’infanzia, fornisce informazioni sulle attivi-

tà nei Cantoni. Il rapporto mostra che nessuna 

delle raccomandazioni presentate nel 2002 dal 

Comitato delle Nazioni Unite alla Svizzera è 

stata attuata secondo le scadenze convenute. 

Manca per esempio sempre un coordinamento 

sistematico tra Confederazione e Cantoni, 

principali responsabili dell’applicazione dei 

diritti dell’infanzia nel sistema federale. Nei 

vari Cantoni, inoltre, sussistono ancora diffe-

renze nella gestione dei diritti dei minori e, 

quindi, anche nelle basi per la concretizzazione 

dei loro diritti alla protezione e alla partecipa-

zione. 

L’ultimo rapporto delle ONG, consegnato al 

Comitato dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia a 

marzo 2014, mostra la situazione dei bambini 

dal punto di vista delle organizzazioni non 

governative svizzere per la protezione dei 

diritti dell’infanzia ed è stato coordinato dalla 

Rete svizzera diritti del bambino e cofirmato 

dall’UNICEF Svizzera. 

 

Al cospetto del Comitato dell’ONU sui Diritti 

dell’Infanzia, l’UNICEF Svizzera pone 

l’accento sugli ambiti seguenti: 

 

 il miglioramento dei dati sulla si-

tuazione dell’infanzia per indivi-

duare i gruppi a rischio e consentire 

il confronto tra Cantoni; 

 l’ascolto e la partecipazione siste-

matiche dei bambini in tutte le deci-

sioni che li riguardano; 

 il rispetto generalizzato dei diritti 

dell’infanzia e la presa in conside-

razione del principio superiore del 

bene del bambino nelle procedure 

amministrative interne. 

 

Questi punti cardinali sono alla base 

dell’operato dell’UNICEF Svizzera a favore 

dei bambini e dei loro diritti nel nostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

Stato: agosto 2014 

 

 

 

«Comune 

amico dei bambini» e «Ospedale 

amico dei bambini» si fondano 

sulla Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e ne sostengono 

l’applicazione nella quotidianità.
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