VotE for
ChILdrEn
diventa un
#ChildrightsChampion
Scendi in campo per difendere i diritti dei bambini
e delle bambine nelle elezioni del Parlamento Europeo

I dati

sui bambini in Europa e nel mondo

25

M

45
30%
%

Più di 25 milioni di bambini
in Europa sono a rischio
povertà ed esclusione.

Più della metà dei bambini
del mondo – 1.2 miliardi –
vivono in paesi affetti
da povertà diffusa,
conflitti e discriminazioni.

Più del 45% dei bambini
in Romania e Bulgaria,
e più del 30% dei bambini
in Spagna e Italia sono
a rischio povertà
o esclusione sociale.

Le bambine e le ragazze
soffrono una doppia
discriminazione a causa
dell’età e del genere.
• Ogni anno 12 milioni
di bambine divengono
spose prima dei 18 anni.
• Nel mondo 32 milioni
di bambine in età
scolare elementare non
frequentano la scuola.

I bambini migranti
e rifugiati affrontano
situazioni di esclusione
sociale e si vedono
negato l’accesso
ai servizi sociali di base.
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Centinaia di migliaia
di bambini in Europa sono
costretti a vivere in istituti,
a causa della povertà,
di disabilità o di situazioni
di discriminazione,
nonostante l’80% di loro
abbia un genitore in vita
e possa crescere grazie
alle cure delle famiglie
e della comunità.
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Al di fuori dell’Europa,
1 bambino su 6 vive
in contesti di conflitto.
Molti di questi bambini
sono vittime di violenza
e divengono sempre più
obiettivi del conflitto, anche
quando sono a scuola.
I bambini che vivono nei paesi
più fragili sono tra quelli che
soffriranno maggiormente
gli effetti del cambiamento
climatico.
Anche i bambini europei
ne subiranno le conseguenze.

L’Unione Europea, fondata su sani valori, è da sempre principale donatore
di aiuti, difensore dei diritti e promotrice dello sviluppo sostenibile.
Oggi più che mai, l’UE deve mantenere questo suo profilo per difendere
e proteggere i diritti dei bambini dentro e fuori i suoi confini e per garantire
un futuro sostenibile che non lasci nessun bambino escluso.

La soluzione?

Diventa un #ChildRightsChampion
Abbiamo bisogno di un’Europa che dia voce a ogni bambino e ogni bambina. Per questo
stiamo chiedendo ai futuri MPE di diventare Child Rights Champions aderendo attraverso
il nostro sito web o firmando questo opuscolo.
Per coloro che decideranno di aderire attraverso il nostro sito web, verrà svolta una verifica
dei dati. Ciascun Child Rights Champion riceverà una spilla che potrà indossare
con orgoglio. Il nostro logo potrà anche essere inserito sul sito web della campagna
del candidato e gli elettori potranno vedere chi ha aderito all’iniziativa per il supporto
dei diritti dei bambini collegandosi alla nostra pagina web: www.childrightsmanifesto.eu

La Coalizione Vote for Children chiede ai candidati al Parlamento
Europeo di diventare Child Rights Champions per:
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Spezzare i circoli
viziosi della povertà,
della disuguaglianza
e dei conflitti per
le future generazioni

Intervenendo tempestivamente
possiamo rompere questi circoli
e sostenere l’empowerment
di bambine/i e ragazze/i
attraverso l’educazione,
i servizi sociali, sistemi rafforzati
di assistenza e sistemi
di protezione a loro dedicati.
L’UE deve scendere in campo
per porre fine alla guerra
sui bambini al di fuori
dei propri confini, assicurando
che essi vengano protetti
e riconoscendo e sostenendo
i bambini in qualità di attori
di pace.
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Investire
sui bambini dentro
e fuori l’Europa

Investire sui bambini
rappresenta la soluzione
migliore per rompere questi
circoli e investire nel futuro
di ogni persona. Bambini
in salute, con un’educazione
e resilienti portano a società
più fiorenti, sostenibili, stabili
e sicure.
Questo investimento non
è una questione solo di soldi.
Significa anche assicurare
che politiche sostenibili
e fondate sui diritti vengano
adottate al fine di creare
l’Europa di cui i bambini
hanno bisogno.

Vote for
Children
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ASCOLTARE
le voci dei bambini,
COINVOLGERLI
nelle decisioni
che li riguardano
ed AGIRE secondo
il loro punto di vista

Nonostante i bambini siano
il futuro dell’Europa
ed abbiano opinioni preziose,
non vengono ascoltati
abbastanza.
I politici sono responsabili
per le decisioni che prendono
e che riguardano i minori.
I MPE devono ascoltarli
e coinvolgerli nelle decisioni
che li riguardano.
Devono agire partendo
dal punto di vista dei bambini
e devono prendersi la
responsabilità per le decisioni
che hanno conseguenze su
di loro. Questo non permetterà
solamente ai bambini
di partecipare come cittadini
attivi e di potenziarsi in qualità
di attori di cambiamento,
ma trasformerà la nostra
politica, il nostro ambiente,
le nostre società e l’Europa
del futuro.

diventa un
#ChildrightsChampion
I futuri MPE possono garantire che l’Unione Europea si esprima
a favore dei diritti dei bambini e delle bambine:
1. ripristinando l’Intergruppo del parlamento europeo sui Diritti dei Minori e collaborando
con i bambini, la società civile e le organizzazioni internazionali per la creazione di un’agenda
interna ed esterna a carattere più olistico per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Garantendo che il prossimo bilancio a lungo termine dell’Ue preveda investimenti
significativi a favore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e di tutti i settori
che possono avere un impatto sui diritti dei bambini, con particolare riferimento alla Politica
di Coesione (Fondo Sociale Europeo + e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), allo Strumento
di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, al Fondo Asilo e Migrazione, allo Strumento
di Pre-Adesione, ai programmi Diritti e Valori e ai programmi Erasmus+.
3. Facendo sì che l’Unione europea adotti un sistema di Child Guarantee che permetta
ad ogni bambino povero o socialmente escluso in Europa di accedere ai servizi di base.
4. assicurando che i partiti politici si impegnino a favore dei bambini e nell’ascolto
delle loro voci, mettendo a disposizione informazioni child-friendly relativamente
a politiche che li riguardano, offrendo ai minori l’opportunità di condividere il loro punto
di vista e incoraggiandoli a fornire feedback sui servizi che utilizzano.
5. Garantendo che il nuovo parlamento europeo promuova e protegga i diritti
dei bambini, indipendentemente dalla loro origine o status di migrante.
6. assicurando che il nuovo parlamento europeo sostenga una strategia globale
dell’Unione europea per porre fine a tutte le forme di disuguaglianza, segregazione,
discriminazione e violenza contro i bambini, incluso bambine e giovani donne, in qualsiasi
parte del mondo.
7. Facendo sì che il parlamento europeo sostenga politiche interne ed esterne
che rispettino i diritti dei bambini, attraverso la creazione di sistemi onnicomprensivi
per la protezione dei bambini, il sostegno a servizi assistenziali basati sulla famiglia
e le comunità, la protezione dei minori in zone di conflitto e l’investimento sui bambini affinché
essi possano sopravvivere e crescere.

Io sottoscritto rispondo a questa call to action e mi impegno a diventare un Child Rights
Champion al Parlamento Europeo:
Nome:
Email:
Firma:
Accetto di ricevere informazioni ed aggiornamenti via e-mail e che il mio nome venga
menzionato sul sito web www.childrightsmanifesto.eu
La coalizione “Vote for Children” unisce organizzazioni che si occupano delle questioni relative ai diritti dei bambini:

