
 

“HAND IN HAND WITH THE 

CONSORTIUM 

FOR STREET CHILDREN” 
Progetto di solidarietà della Commissione 

Internazionale Professionale (IPC)  
per i bambini che vivono per strada. 

 

 

 

6^ Giornata Internazionale per i bambini di strada 
 

Caro Socio, 

prosegue l’impegno della Commissione Professionale Internazionale dell’International 

Police Association con il CSC, Consortium for Street Children  

(www.streetchildren.org), una rete globale che intende dar voce ai bambini che vivono per 

strada, promuovendo i loro diritti e cercando di migliorare le loro condizioni di vita 

attraverso la massima informazione di questo problema che ha assunto delle dimensioni 

inquietanti.  

 

Nel 2011 il Consortium for Street Children ha individuato il 12 aprile di ogni anno come la 

“Giornata Internazionale per i bambini di strada” e successivamente, nel 2013, ha lanciato 

una petizione in modo da presentare un appello alle Nazioni Unite (UN) affinché questo 

giorno venisse riconosciuto ufficialmente come la giornata mondiale dedicata a questi 

bambini.  

Da allora il sostegno è cresciuto di anno in anno, tanto che questa Giornata, oggi, viene 

celebrata in oltre 130 paesi del mondo, ma la strada da percorrere è ancora lunga, in quanto 

il riconoscimento ufficiale delle Nazioni Unite è fondamentale affinché i Governi degli Stati 

membri possano adottare delle misure specifiche a favore di questi bambini. 

Unisciti a noi e sostieni anche tu la 6^ Giornata Internazionale per i bambini di strada 

organizzata dal CSC, nostro partner professionale, che si svolgerà il 12 aprile 2016, fornendo 

una piattaforma per milioni di bambini di strada in tutto il mondo, in modo che i loro diritti 

non possano essere ignorati (www.streetchildrenday.org). 

 

Quest'anno la campagna di sensibilizzazione del CSC sfida la comune percezione negativa 

dei bambini di strada, mette in evidenza il loro potenziale ed incoraggia l’opinione pubblica 

e gli organi decisionali a guardare ai bambini senza idee preconcette, in modo che essi non 

siano più invisibili e dimenticati. 

 

Si rifà principalmente alla deliberazione 16/12 del Consiglio per i Diritti Umani (Human Rights 

Council Resolution 16/12 ) sulla protezione e promozione dei diritti dei bambini che lavorano 

e/o vivono in strada.  

 

Questa deliberazione ha attirato più co-sponsor di qualsiasi altra risoluzione adottata dopo 

la creazione del Consiglio per i Diritti Umani, in quanto ha sottolineato l'importanza di 

portare avanti il rispetto e la concretizzazione dei diritti dei bambini in situazioni di strada e 



nel 2012 ha portato a un rapporto innovativo dell’Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti 

Umani (OHCHR) in una stretta collaborazione intersettoriale con il Consortium for Street 

Children e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).  

 

A sua volta questo ha portato alla decisione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dei 

bambini di preparare un Commento Generale sui bambini in situazioni di strada, che ci 

aspettiamo che sarà presentato nel 2017. 

 

Invitiamo pertanto tutte le strutture IPA nazionali e locali a pubblicare e divulgare  

informazioni in merito a questo importante progetto solidale. 

 

May-Britt Rinaldo 

IEB member 

Chair of Professional Commission 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


