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Oggetto:

25° anniversario della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo

Quest'anno ricorre il 25° anniversario della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, che è stata
ratificata da 194 paesi, così come da tutti gli Stati membri dell'UE. La promozione e la tutela dei diritti
del fanciullo rientrano negli obiettivi specifici dell'UE (articolo 3, paragrafo 3, TUE). La Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (articolo 24) riconosce che i minori hanno diritto alla protezione e
alle cure, di essere ascoltati e presi in seria considerazione, inoltre in tutte le azioni dell'UE l'interesse
superiore del minore deve essere considerato preminente.
–

A seguito dell'adozione delle comunicazioni "Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori",
"Un'agenda dell'UE per la tutela dei diritti dei minori", "Riservare ai minori un posto speciale
nella politica esterna dell'UE", delle conclusioni del Consiglio sulla "Promozione e tutela dei
diritti dei minori nell'azione esterna dell'Unione europea", e dell'adozione degli orientamenti UE
incentrati sui bambini, in che modo la Commissione e l'alto rappresentante intendono
garantire che gli impegni presi nell'ambito dei diritti dei minori siano attuati nell'azione interna
ed esterna dell'UE?

–

In che modo la Commissione e l'alto rappresentante intendono garantire che in ogni norma
europea proposta sia tenuto in conto l'interesse superiore del minore?

–

In considerazione dell'attuale situazione umanitaria ed economica concernente i minori, quali
iniziative intendono adottare la Commissione e l'alto rappresentante per sviluppare un quadro
più ampio sui diritti dei minori, onde dare seguito all'agenda dell'UE per i diritti dei minori
adottata nel 2011?
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