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  GRUPPO CRC 

 

Il Gruppo di Lavoro per la 

Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (Gruppo 

CRC) è un network aperto ai 

soggetti del Terzo Settore 

che da tempo si occupano 

attivamente della 

promozione e della tutela dei 

diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza in Italia. 

 

• Costituito nel dicembre 2000 

• Composto da 100 associazioni 

• Coordinato da Save the Children Italia 

Mandato 

Garantire un sistema di monitoraggio 

indipendente, permanente, condiviso e 

aggiornato sull’applicazione della CRC in 

Italia e realizzare connesse attività di 

advocacy  

Finalità 

Ottenere una maggiore ed effettiva 

applicazione della CRC e dei Protocolli 

Opzionali in Italia 
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ATTIVITÀ PRINCIPALI 

  Rapporto Supplementare per il Comitato ONU sui diritti  
  dell’infanzia e dell’adolescenza 

  Rapporto annuale di aggiornamento  
  sull’attuazione della CRC in Italia 

  Contributo alla procedura d’esame UPR 

  Incontri di confronto con le istituzioni 

  Formazione e training per ONG e associazioni 



10 Rapporti di monitoraggio annuale  2005-2019 

     

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/6_rapporto_CRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIrapportoCRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIrapportoCRC.pdf
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