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Prefazione 

 

La Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani avvenne a seguito della Seconda Guerra 
Mondiale. Il "diritto alla salute", espresso in questa Dichiarazione, è sancito anche nella Costituzione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I principi fondamentali della Dichiarazione Universale e 
dei successivi documenti sui diritti umani - come ad esempio, l'universalità, l'indivisibilità, la non 
discriminazione e la partecipazione -, concordano  con i precetti di fondo della medicina, della pratica 
medica, della salute pubblica e della medicina etica: il principio di bene-ficenza, di non male-ficenza, di 
giustizia e autonomia. Eppure, nonostante più di mezzo secolo di enfasi sulla rilevanza dei diritti umani 
per la salute e il benessere degli individui e delle comunità, e nonostante i rapidi progressi nella 
conoscenza dell'epidemiologia sociale e sull’approccio secondo il ‘corso della vita’ (life course), i principi 
legati ai diritti umani, alla giustizia sociale e all’equità non sono stati ben integrati nelle legislazioni e 
negli standards nazionali, professionali e sociali riguardanti lo sviluppo di pratiche e sistemi per la salute 
e l’adozione di politiche pubbliche rilevanti.  

Inoltre, nonostante la disponibilità di strategie e strumenti, tra i quali la stessa Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del bambino (CRC), i principi dei diritti umani, di giustizia sociale e di equità non 
sono stati adeguatamente integrati nelle attività di formazione professionale e di erogazione dei servizi 
sanitari.  

Mentre l'ecologia della salute è cambiata radicalmente dal 1970, gli approcci alla salute, ai sistemi e ai 
programmi sanitari non sono cambiati. I sistemi sanitari nazionali e internazionali rimangono 
principalmente legati alla erogazione di assistenza sanitaria e alla loro ispirazione al paradigma bio-
medico.  

Le politiche sanitarie globali pubbliche e private, i sistemi e le pratiche per la salute non hanno risposto 
pienamente alla complessità dei fattori sociali, economici, politici, civili, ambientali e culturali che 
generano salute. Questo nonostante l'adozione di molti documenti sui diritti umani - quali la già citata  
Convenzione sui diritti del bambino (1979), la Carta di Ottawa sulla Promozione della Salute (1986), la 
Carta sui diritti e il benessere dei bambini (1999), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con Disabilità (2006) -  che forniscono una base ed un quadro di riferimento per la presente 
Piattaforma a Ciclo d’Azione basati su Diritti ed Equità. 

Se gli operatori sanitari che si occupano della salute devono rispondere alle esigenze in  continua 
evoluzione dei bambini, occorre rivolgere il nostro impegno forte e profondo nel sostenere ed attuare i 
principi del diritto alla salute e dell'equità. Per adempiere ai loro obblighi, tutti gli operatori sanitari 
devono acquisire una solida conoscenza dei diritti umani e dell’equità in salute, e sviluppare le 
competenze per mettere in pratica questi principi e norme all’interno dei contesti sanitari e di comunità, 
attraverso la elaborazione di politiche pubbliche. Questo è essenziale per consentire ai professionisti che 
si occupano di  bambini di promuovere non solo l'equità e la giustizia sociale in tutti gli aspetti della 
pratica clinica e nello sviluppo dei sistemi sanitari, ma anche per impedire ogni sorta di complicità 
professionali nelle violazioni dei diritti umani.  

Con questi propositi si presenta questo documento come il primo di una serie di manoscritti e strumenti 
rivolti a preparare tutti gli attori interessati alla salute e al benessere dei bambini,  siano portatori di 
doveri o titolari di diritti,  a mettere in pratica i principi e le norme dei diritti del bambino, della giustizia 
sociale, dell’equità e della responsabilità.  

Noi accettiamo volentieri ed anzi abbiamo bisogno di continui suggerimenti e osservazioni di 
professionisti e non, delle parti interessate di tutti i settori della società, e soprattutto dei bambini, dei 
giovani e delle famiglie,  per riuscire in questo sforzo di raggiungere la salute ottimale e il benessere per 
tutti i bambini, ovunque.  
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Sezione 1. Motivazioni e finalità 

Nel corso degli ultimi decenni, molteplici strategie globali, distinte ma potenzialmente complementari, 
sono state impiegate per affrontare il tema della salute dei bambini in tutti i Paesi economicamente 
avanzati ed in via di sviluppo. La Dichiarazione di Alma Ata, ed i documenti successivi, riflettendo sulle 
nuove conoscenze dell'epidemiologia sociale, sull’approccio secondo il ‘corso della vita’ e sulla natura 
complessa della salute dei bambini, hanno stabilito la necessità di abbracciare un'ampia definizione di 
salute, come proposta dall’OMS. Questa necessità è radicata nella emergente comprensione che tutti i 
determinanti bio-medici, sociali, ambientali di salute dei bambini devono essere considerati se si vuole 
ottimizzare la salute e il benessere dei bambini, eliminando le disparità e raggiungendo equità nel 
campo della salute.  

L'abbraccio da parte dei professionisti che si occupano di bambini verso le loro responsabilità 
nell’affrontare il "benessere" dei bambini, in aggiunta al loro storico ruolo nella prevenzione e nel 
trattamento di malattie e disabilità, rappresenta l’esito di una riflessione semplice ma profonda sul 
cambiamento epocale nella nostra comprensione della salute del bambino. Un cambiamento che 
richiede nuovi strumenti basati sui diritti dei bambini e su strategie per tradurli nella pratica. Questo 
documento è il primo di una serie di manoscritti e strumenti  che si propongono di affrontare 
l’implementazione di una pratica nuova ed olistica basata su diritti ed equità nel campo della salute dei 
bambini e nelle discipline afferenti.  

Per comprendere meglio questo futuro orientamento verso un approccio basato su diritti ed equità 
applicato alla salute dei bambini, è necessario premettere una breve rassegna dei principali approcci 
storicamente utilizzati. 
 
Approccio centrato sui bisogni  

Questa strategia è radicata nel paradigma bio-medico "basato sul servizio" ed esercitato sia in pediatria 
che nella generale pratica rivolta alla salute dei bambini. I "bisogni" dei bambini sono inquadrati 
principalmente nel contesto della assistenza medica che comprende l’assistenza sanitaria primaria, 
secondaria e terziaria. Nonostante la pretesa di porre l’accento sulla prevenzione della malattia, della 
disabilità e degli ostacoli alla piena crescita e allo sviluppo, la maggior parte delle spese sanitarie globali 
dettate da questo approccio alla salute consiste in servizi sanitari, e in molti Paesi, in investimenti 
sproporzionati per attività terziarie. Seguendo questo  approccio, i bambini sono stati generalmente 
inquadrati e trattati come portatori di bisogni, oggetti di protezione e utenti dei servizi sanitari e sociali. 
Questo approccio è servito per mantenere il potere differenziale nei sistemi sanitari.  

 
Approccio focalizzato sulle risorse 

Questa strategia è molto più olistica dell’approccio centrato sui bisogni. Essa tenta di generare e 
promuovere la salute ottimale, lo sviluppo e il benessere identificando e utilizzando la totalità del 
capitale sociale, educativo, finanziario e personale di una comunità e del singolo (assets). I bambini (e le 
persone) sono considerati come protagonisti della propria salute e del proprio benessere, e come agenti 
salutogenici. Questo approccio è foriero dell’approccio basato su diritti ed equità che farà progredire il 
futuro della salute e del benessere dei bambini. 

 
Approccio fondato su Diritti ed Equità 

Questa emergente strategia guarda alla natura olistica della salute del bambino secondo i principi 
universali dei diritti umani, della giustizia sociale e dell’ equità, al fine di ottimizzare la salute dei 
bambini, il loro sviluppo e benessere. Questo approccio riconosce i bambini come titolari di diritti e le 
famiglie e le parti interessate del settore pubblico e privato in materia di salute dei bambini come 
portatori di doveri. Pertanto, tutti i soggetti responsabili devono garantire la realizzazione di tutti i diritti 
individuati nelle convenzioni dei diritti umani, e specificatamente nella CRC.  
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Per definizione, un tale approccio deve integrare l'aspetto critico dei diritti del bambino.  

Tale approccio: 

- si riferisce a un insieme di valori e standards riconosciuti a livello internazionale e giuridicamente 
garantiti, che fornisce argomenti e meccanismi per affrontare le violazioni dei diritti;  

 

- richiede il rispetto dei diritti di tutti i bambini. Questa responsabilità è obbligatoria e non volontaria, 
come spesso inteso nel caso di approcci centrati sui bisogni, e le attività sono focalizzate sulla salute 
del bambino; 

 

- richiede misure di protezione speciale per i bambini, a causa della loro vulnerabilità e dipendenza, e 
con particolare riguardo per i bambini con disabilità, abbandonati o in istituti residenziali, senza 
casa, che vivono in famiglie a basso reddito, migranti e non accompagnati, vittime di abusi, rifugiati,  
che vivono in zone di guerra, in condizioni di deprivazione;  

 

- richiede considerazione da parte dei sistemi civili, politici, sociali ed economici, e del contesto di vita 
del bambino, al fine di ottimizzare la salute e lo sviluppo sociale a tutti i  livelli organizzativi della 
società, quali la famiglia, la comunità, la regione, la nazione, la dimensione globale; 

 

- offre opportunità di cambiamento nelle politiche governative, utilizzando il quadro dei principi di 
diritto, equità e giustizia sociale, con particolare attenzione verso le esigenze dei bambini 
svantaggiati, vittime di abuso e con disabilità; 

 

- genera e stabilisce consapevolezza, conoscenza, esperienza e capacità nelle istituzioni, 
organizzazioni, comunità e tra professionisti e sostenitori, che possono diventare un patrimonio 
culturale e scientifico per lo sviluppo umano; 

 

- costituisce una risorsa fondamentale per ridurre le disuguaglianze e le disparità nella salute, 
affrontando i determinanti sociali ed ambientali, nonché l'accesso ai beni e servizi; 

 

- fornisce indicatori, basati su diritti ed equità, per controllare il rispetto dei diritti dei bambini e la 
responsabilità dei portatori di doveri verso la CRC e i diritti umani.  

 

Dal momento in cui la CRC è entrata in vigore - quasi un quarto di secolo fa -, gli approcci basati sui diritti 
alla salute e benessere dei bambini hanno avuto un impatto crescente sulle politiche statali e 
organizzative rivolte alla promozione della salute infantile. Guardando al futuro, con i progressi nella 
nostra conoscenza dell'epidemiologia sociale e dell'impatto dei determinanti ambientali e sociali sulla 
salute e  benessere lungo tutto il corso della vita, gli approcci basati sul diritto del bambino alla salute ed 
all’equità diventeranno sempre più rilevanti, in particolare nel contesto della pianificazione di politiche e 
attività globali, come il post Agenda 2015 correlato ai Millennium Development Goals (MDGs).  

Tuttavia va rilevato che gli approcci basati sui diritti dei bambini derivano da trattati universali e 
dichiarazioni, tra cui la CRC, che – in generale - non sono stati sistematicamente applicati nella pratica. 
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Questo documento mira a introdurre un modello operativo per preparare le istituzioni, le organizzazioni, 
i policy-makers, i professionisti e coloro che lavorano per i bambini a tradurre nella pratica i principi dei 
diritti dell'infanzia. Per essere efficace, la Piattaforma ed il Ciclo d’Azione proposti devono diventare 
rilevanti per tutti i bambini durante il loro corso di vita ed in tutti i contesti di vita, inclusi la famiglia, la 
scuola, il parco giochi, le associazioni ricreative, i siti web e le reti sociali, i contesti di assistenza sociale e 
sanitaria, il quartiere, i gruppi di pari età,  la comunità, le istituzioni e le organizzazioni, secondo 
modalità progressive  o simultanee, come schematicamente riassunto nella Figura 1. 

Se applicati, la Piattaforma ed il Ciclo d’Azione saranno rilevanti per i decisori politici nel ridurre le 
disuguaglianze di salute, nell’aumentare la sicurezza dei bambini e il loro benessere, nel facilitare 
l'accesso alla sanità e ai servizi sociali e incrementare la loro qualità, nel migliorare infine le condizioni 
socio-economiche e ambientali necessarie per un’ottimale salute e sviluppo infantile. La Piattaforma ed 
il Ciclo d’Azione proposti sottolineano infine l'importanza della elaborazione ed utilizzo di indicatori 
basati sui diritti dei bambini, nel campo della traduzione in pratica dei principi e le norme dei diritti dei 
bambini.  

 

Il divario tra le dichiarazioni dei diritti umani ufficiali e la pratica quotidiana è il risultato della 
mancanza di efficaci modelli operativi evidence-based e di strumenti necessari per mettere in pratica i 
principi dei diritti dei bambini e di equità, nonchè della inadeguata formazione dei professionisti. 

 

 

FIGURA 1: Principali contesti di vita del bambino e àmbito di azione della Piattaforma 
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Sezione 2. Quadri di riferimento concettuali ed operativi 

Per supportare e promuovere la traduzione in pratica dei principi e delle norme del diritto, la 
Piattaforma individua alcuni solidi quadri di riferimento concettuali ed operativi che derivano dai principi 
dei diritti umani, dell’equità, della giustizia sociale e del senso di responsabilità. Questi principi sono 
riconosciuti globalmente, e attraverso la CRC e altre convenzioni e documenti internazionali, estesi ed 
applicati alla unicità e specificità della condizione infantile. Ne risulta una cornice concettuale multi-
livello composta da un quadro di riferimento concettuale generale – costituito dell’Approccio basato sui 
diritti umani, con particolare riguardo al diritto alla salute - che comprende un secondo quadro di 
riferimento concettuale , costituito dall’Approccio basato sui diritti del bambino, con particolare 
riguardo al diritto alla salute. Questi due quadri di riferimento - ed i relativi principi – costituiscono la 
cornice concettuale del quadro di riferimento operativo del Diritto del bambino alla salute, necessario 
per mettere in pratica dei principi e le norme collegati ai diritti dell'infanzia. Questi quadri di riferimento 
concettuali e operativi sono schematicamente rappresentati nella Figura 2.  

 

FIGURA 2: Quadri di riferimento concettuali ed operativi per tradurre in pratica i principi del  Diritto del 
bambino alla salute bambini 

 

APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI UMANI e APPROCCIO ALLA SALUTE
Universalità e inalienabilità, Indivisibilità, Interdipendenza e Interrelazione dei diritti; Uguaglianza e Non discriminazione; Partecipazione
e inclusione sociale; Responsabilità e ruolo della legge.
- Visione sistemica dei diritti: essi sono universali, indivisibili, interdipendenti, interrelati e di pari importanza;
- Visione olistica della salute: comprensiva  delle dimensioni fisiche, mentali, sociali e spirituali;
- Diritto alla salute come diritto a raggiungere il miglior standard di salute e benessere, compreso il diritto alla assistenza sanitaria;
- Diritto alla salute come diritto ‘inclusivo’ delle pre-condizioni biologiche e dei determinanti socio-economici, culturali ed ambientali;
- Diritto alla salute come diritto che comprende libertà e titolarità.

- Principi della UN Convenzione: Diritto alla vita , alla sopravvivenza e allo sviluppo, Non Discriminazione, Miglior interesse del Bambino, Diritto ad essere 
ascoltato e considerato
- Attenzione alle capacità evolutive del bambino
- Obbligo degli Stati alla progressiva realizzazione del diritto del bambino alla salute e assistenza sanitaria: rispettare, pr oteggere, realizzare i diritti; 
- Libertà e supporto nell’effettuare scelte informate (in accordo con la maturità del bambino e la guida ispirata ai diritti); titolarità ad usufruire dei servizi 
socio-sanitari, protezione sui determinati della salute, partecipazione alle decisioni sulla salute

APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI DEL BAMBINO e APPROCCIO ALLA SALUTE INFANTILE 
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Cibo sicuro
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Quadro legislativo e politico

INTERAZIONE CON ALTRI DIRITTI DEL BAMBINO A:
- registrazione alla nascita, nome, nazionalità e a conoscere ed 
essere curato dai genitori;
- preservazione della identità;
- privacy;
- accesso all’informazione appropriata;
- libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- avere rispetto per  il proprio punto di vista;
- essere protetto da tutte le forme di violenza, sfruttamento, 
costrizione, commercio e traffico; 
- beneficiare della protezione sociale;
- avere uno standard di vita adeguato;
- educazione;
- lettura, gioco e cultura;
- riparazione se sottoposto a violenza;
- avere accesso  alle procedure di reclamo
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ENTRO E FUORI IL SISTEMA SANITARIO

Quadro di riferimento operativo del Diritto del Bambino alla Salute

Quadri di riferimento concettuale del Diritto del Bambino alla Salute
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2.1. Principi-chiave  dell’Approccio basato sui Diritti Umani 

I diritti umani proclamati dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani sono 
connotati da:  

- Universalità e Inalienabilità. I diritti umani sono universali e inalienabili. Tutte le persone, ovunque 
nel mondo, ne hanno diritto. Le persone non possono abbandonarli volontariamente, né possono 
essere usurpati. Come indicato dall'articolo 1 della Dichiarazione, "Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed eguali in dignità e diritti."  

 

- Indivisibilità. I diritti umani sono indivisibili. Che siano di natura civile, culturale, economica, politica 
o sociale, sono tutti inerenti alla dignità di ogni persona umana. Di conseguenza, tutti i diritti hanno 
pari status e non possono essere classificati a priori in un ordine gerarchico.  

 

- Interdipendenza e interrelazione. La realizzazione di un diritto dipende spesso, in tutto o in parte, 
dalla realizzazione di altri diritti. Ad esempio, la realizzazione del diritto alla salute può dipendere 
dalla realizzazione del diritto all'istruzione e dal diritto all'informazione.  

 

- Uguaglianza e non discriminazione. Tutti le persone gli individui sono uguali in quanto esseri umani 
e in virtù della dignità di ogni persona umana. Tutti gli esseri umani sono titolari dei loro diritti senza 
discriminazioni di alcun tipo, inclusi razza, colore, etnìa, sesso, genere, lingua, religione, età, status 
socio-economico, appartenenza politica, origine nazionale o sociale, disabilità o altra condizione 
come definito dai trattati sui diritti umani.  

 

- Partecipazione e inclusione. Ogni persona e tutti i popoli hanno il diritto ad una partecipazione 
attiva, libera e significativa, nel contribuire e fruire dei diritti civili, economici, sociali, allo sviluppo 
culturale e politico nel quale i diritti umani e le libertà fondamentali possano essere realizzati.  

 

- Responsabilità e ruolo della legge. Gli Stati e gli altri soggetti portatori di doveri sono responsabili del 
rispetto dei diritti umani. A questo proposito, devono osservare le norme di legge e gli standards 
racchiusi negli atti relativi ai diritti umani.  

 

I diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati. I Diritti hanno uguale 
importanza e non seguono un ordine gerarchico. Di conseguenza, gli impegni per garantire il diritto 
alla salute implicano l’azione verso la realizzazione di altri diritti. 
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2.2. Principi -chiave dell’Approccio basato sui Diritti del Bambino 

L’Approccio basato sui diritti del bambino riprende, focalizzandoli, i principi e le norme dell’Approccio 
basato sui diritti umani. La CRC intende i bambini come titolari di diritti e impone obblighi agli Stati - in 
quanto portatori di doveri – in tema di rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti dei bambini. 
L’infanzia è intesa come un periodo di continua crescita e sviluppo in diversi contesti, come ad esempio, 
la famiglia, la comunità, le istituzioni e i contesti sociali. I principi e la pratica dei diritti dei bambini 
sottolineano il diritto dei bambini alla partecipazione, anche nella promozione della loro salute e nella 
adozione delle decisioni che riguardano la loro salute e cura.  

 Come osservato nella sezione precedente, tutti i diritti sono interdipendenti, e di conseguenza hanno 
pari status e non possono essere classificati in un ordine gerarchico. Tuttavia la CRC delinea quattro  
principi fondamentali: 

- Articolo 2. Non discriminazione. I diritti riguardano tutti i bambini, senza alcuna eccezione. 

- Articolo 3. Miglior interesse del bambino. Questo principio esige che governi ed altre parti 
responsabili considerino le proprie politiche ed azioni per il loro impatto reale o potenziale sui 
bambini.  

- Articolo 6. Sopravvivenza e sviluppo. Gli Stati sono tenuti a garantire "il massimo impegno possibile 
per la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino". Questo principio è strettamente legato al diritto del 
bambino a raggiungere il più alto standard di salute e ad usufruire di assistenza sanitaria (Articolo 
24).  

- Articolo 12. Diritto di essere ascoltato. Questo principio esige che governi ed altre parti responsabili 
assicurino che il punto di vista dei bambini venga espresso e considerato in relazione alla loro età e 
maturità. Ciò implica che il diritto di accesso all’informazione (articolo 17) debba essere rispettato, 
in quanto i bambini non possono adeguatamente esercitare il loro diritto ad essere ascoltati se la 
loro voce non è adeguatamente informata.  

La CRC stabilisce principi etici e giuridici, norme e standards validi per tutti i bambini, oltre a linee-guida 
metodologiche da integrare nelle politiche, nei programmi e nelle pratiche. L’imperativo dello sviluppo 
del bambino è contestualizzato nella CRC e nella pratica dei diritti dei bambini e dell’equità attraverso il 
principio di realizzazione progressiva delle capacità evolutive, per il quale l’autonomia decisionale deve 
prendere in considerazione l'età del bambino e la sua maturità.  

Questi principi, uniti ai continui sforzi per creare ampie alleanze globali per i diritti del bambino ed allo 
sviluppo di indicatori e metodi per valutare la realizzazione dei diritti, stabiliscono una convergenza tra i 
diritti dei minori e la salute pubblica. Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino è il soggetto 
di sorveglianza per la CRC e i governi che l’hanno ratificata sono obbligati a riferire sullo stato di 
applicazione dei diritti dei loro bambini ogni 5 anni.  

 

L'enfasi sui principi dei diritti dei bambini, come definiti nella CRC nei domini della partecipazione, 
della protezione, della erogazione di beni e servizi - compresi quelli più rilevanti per la salute -, serve a 
differenziare l'Approccio basato sui Diritti del Bambino dall’Approccio basato sui Diritti Umani. 
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2.3. L'Approccio basato sul Diritto Umano alla Salute 

Dopo la soprariportata presentazione dei principi dei diritti umani e dei diritti del bambino, è ora 
possibile affrontare meglio l'intersezione con il diritto alla salute. La salute è un diritto umano 
fondamentale:  ogni essere umano ha il diritto al raggiungimento del più alto livello possibile di salute 
utile a vivere una vita in dignità. Inoltre la salute è indispensabile per l'esercizio di altri diritti umani. 
Secondo l'OMS, il concetto di salute comprende gli aspetti fisici, mentali, sociali e spirituali della vita, e 
non è l'oggetto del vivere, ma una risorsa per la vita quotidiana e per la realizzazione del potenziale 
umano. Questo concetto non è limitato o legato solo ad interventi nel settore sanitario, ma coinvolge 
invece tutti i settori sociali ed ambientali attraverso approcci multidisciplinari che riguardano politiche e 
interventi.  

Ci sono molti aspetti-chiave del diritto universale alla salute, che definiscono il contesto entro il quale la 
salute viene generata ed i processi attraverso i quali l’assistenza sanitaria e i servizi vengono forniti. Il 
diritto alla salute:  

- è un diritto inclusivo, che comprende in particolare diritti correlati ai determinanti economici e 
sociali della salute;  

- contiene libertà, incluso il diritto di essere liberi da trattamenti medici non-consensuali, da 
esperimenti medici e trattamenti degradanti;  

- contiene titolarità, quali il diritto a: a) una politica di promozione della salute; b) un sistema di 
protezione e prevenzione della salute e di trattamento e controllo delle malattie; c)  accesso alla 
assistenza essenziale per  la salute delle donne e delle famiglie, tra cui salute materna, infantile e 
riproduttiva; d) accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari di base; e) informazione ed educazione 
sulla salute; f) partecipazione ai processi decisionali relativi alla salute a livello nazionale e di 
comunità.  

- comprende l'accesso a servizi sanitari,  beni e strutture che devono essere forniti a tutti, senza 
alcuna discriminazione. Tali beni e servizi devono essere disponibili, accessibili, accettabili e della più 
elevata qualità possibile. 

- Disponibili: I programmi sanitari pubblici, le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere  
disponibili in quantità sufficiente. Le loro precise connotazioni potranno variare a seconda di 
numerosi fattori, tra i quali le risorse impegnate dallo Stato  (settore pubblico). Essi devono 
comunque rivolgersi ai determinanti della salute, quali acqua potabile e servizi igienici adeguati, 
ospedali, cliniche e altre strutture legate alla salute, personale medico e professionisti qualificati 
che ricevano remunerazioni localmente competitive, e farmaci essenziali, nonché ai 
determinanti ambientali e sociali. 

 

- Accessibili: Le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere accessibili a tutti senza 
discriminazioni (considerandone gli aspetti finanziari, di localizzazione, di progettazione, di 
costo, di facilità d’uso, ecc.) all'interno della giurisdizione dello Stato. L'accessibilità ha quattro 
dimensioni sovrapposte: non- discriminazione, fisica, economica e informativa.  

 

 

 

 

 

 

10 



- Accettabili:  Tutte le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere rispettosi dell'etica 
medica  e culturalmente appropriati, cioè rispettosi della cultura degli individui, delle minoranze, 
dei popoli e delle comunità, e devono dimostrarsi sensibili alle esigenze di genere, oltre ad 
essere progettati per rispettare la riservatezza e per migliorare lo stato di salute dei destinatari. 

 

- Della più elevata qualità possibile: Le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere 
scientificamente e clinicamente appropriati e di buona qualità. Ciò richiede, fra l’altro, personale 
medico esperto, farmaci scientificamente approvati e attrezzature ospedaliere, acqua potabile e 
servizi igienici adeguati.  

 

Il concetto de "il più alto livello possibile di salute" tiene conto dei  presupposti biologici della persona, 
dei determinanti socio-economici, culturali e ambientali della salute e delle risorse disponibili dello 
Stato, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo. Il diritto alla salute comprende una risposta ai 
determinanti della salute, l’adempimento di tutti gli obblighi legati alla erogazione, protezione, 
partecipazione, accesso alle strutture, beni e servizi e una politica sociale protettiva.  

 

In definitiva, l’Approccio basato sul diritto umano alla salute mira a integrare questi principi, standards e 
norme nelle politiche e nelle pratiche. Di conseguenza, questo Approccio contrasta le disuguaglianze, le 
pratiche discriminatorie de jure et de facto e gli ingiusti rapporti di potere  che sono spesso al centro 
delle disparità e ineguaglianze di salute.  

 

L'Approccio basato sul diritto umano alla salute comprende: a) una spiegazione  eziologica (causale) 
dello stato di salute, che deriva da un ampio spettro di determinanti (genetico, biologico, socio-
economico, culturale, ambientale); b) una visione olistica (onnicomprensiva) della salute, inclusiva 
della dimensione fisica, mentale, sociale e spirituale; c) una prospettiva teleologica (finalistica) della 
salute come prerequisito per il pieno raggiungimento del potenziale umano; e infine, d) il principio che 
la salute ottimale, il benessere e l'equità della salute deriva dalla  realizzazione e compimento di tutti i 
diritti delineati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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2.4. L'Approccio basato sul Diritto del Bambino alla Salute 

L’Approccio basato sul diritto del bambino alla salute amplia il focus delle precedenti convenzioni sui 
diritti umani per rivolgersi alle specifiche esigenze e status dei bambini. Per quanto riguarda il diritto alla 
salute, l'articolo 24 sancisce che, "gli Stati devono assicurare il diritto del minore a godere del miglior 
stato di salute ottenibile e a fornire le attività di trattamento della malattia e di riabilitazione. Gli Stati 
devono battersi per garantire che nessun bambino sia privato del suo diritto di accesso ai servizi 
sanitari”.  Inoltre è importante rifarsi all’art. 6 della CRC, che recita: "Gli Stati assicurano nella massima 
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino ".  

Un altro principio-chiave dell’Approccio basato sul diritto del bambino alla salute è l’esigenza che gli 
Stati siano considerati "soggetti tenuti alla progressiva realizzazione del diritto alla salute".  Gli obblighi 
dello Stato rientrano in tre categorie:  a) rispettare, che impone agli Stati di non interferire direttamente 
o indirettamente con il diritto alla salute, b) proteggere, che impone agli Stati di impedire a terzi di 
interferire con il diritto alla salute e c) realizzare, che impone agli Stati di adottare appropriate misure 
amministrative, legislative, di bilancio, giuridiche, informative, educative, promozionali ed altre rivolte 
ad assicurare pienamente il diritto alla salute.  

Il diritto del bambino al più alto standard  di salute ottenibile dipende dalla realizzazione di quasi tutti gli 
altri diritti contenuti nella CRC, ma  in particolare dei seguenti:  

- Articolo 5: Guida genitoriale; 

- Articolo 17: Accesso ad informazioni appropriate; 

- Articolo 18: Responsabilità genitoriali e assistenza statale; 

- Articolo 19: Protezione da ogni forma di violenza; 

- Articolo 23: Diritti dei bambini disabili; 

- Articolo 25: Diritto alla revisione periodica del trattamento; 

- Articolo 27: Diritto ad un adeguato standard di vita; 

- Articolo 28: Diritto all'educazione; 

- Articoli 32-36: Protezione da ogni forma di sfruttamento; 

- Articolo 39: Ristabilimento e reintegrazione dei bambini vittime. 

 

L'Approccio basato sul diritto del bambino alla salute comprende l'obbligo vincolante e la 
responsabilità degli Stati membri e delle loro istituzioni a rispondere della realizzazione il diritto del 
bambino alla salute. I bambini spesso subiscono imposizioni avverse da adulti - guerre, disuguaglianze 
socio economiche, deprivazione culturale, abbandono, abuso, traffico umano, maltrattamenti, 
trascuratezza, pratiche culturali che minacciano il loro diritto alla vita, alla salute e allo sviluppo. Gli 
Stati devono superare l'indifferenza e scegliere la salute dei bambini, la loro sicurezza e benessere 
come valori da proteggere, procurare e promuovere nella pratica. 
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Sezione 3. Gli Elementi fondanti della Piattaforma 

Al fine di sviluppare un modello operativo organico per la traduzione in pratica dei principi e delle norme 
dei diritti umani e dei bambini, la Piattaforma proposta deve essere ancorata a solide fondamenta 
basate sui diritti e sull’equità . Queste fondamenta sono costituite dai seguenti elementi, che derivano 
dai  principi del diritto dell'uomo e del bambino presentati nelle sezioni precedenti. Un linguaggio ed 
una comprensione condivisi di questi elementi sono necessari per garantire una comunicazione positiva 
tra i titolari di diritti e i portatori di doveri, la efficace difesa dei bambini, la valutazione rigorosa delle 
iniziative basate sui diritti del bambino e la ricerca della connessione tra diritti del bambino e salute.  

- Bambino. Il/la titolare del diritto di raggiungimento del miglior stato di salute e benessere possibili, in 
possesso di capacità evolutive che si esprimono durante la crescita e sviluppo fino a 18 anni.  

- Diritti. Valori universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati: agire per il diritto del bambino alla 
salute implica l’impegno verso la realizzazione degli altri diritti.  

- Salute. Un processo verso il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, influenzato da un vasto 
spettro di determinanti (genetici, biologici, sociali, economici, culturali, ambientali), e una risorsa per la 
piena realizzazione del potenziale umano. Nella sua complessità, la salute è definita dalle dimensioni di 
benessere, sviluppo, sicurezza, equità, giustizia sociale, libertà e pace.  

- Stati. Organismi istituzionali obbligati e responsabili della protezione, rispetto e promozione del diritto 
dei bambini alla salute insieme agli altri diritti. Il ruolo degli Stati e delle loro Istituzioni è quello di fornire 
alle famiglie la capacità di realizzare i diritti dei bambini e di agire direttamente quando le famiglie non 
sono in grado di farlo. 

- Partecipazione dei bambini. Le decisioni riguardanti la salute dei bambini  richiedono la loro 
partecipazione e responsabilizzazione, considerando la loro età e maturità. 

- Equità. Principio ispiratore di politiche che promuovono le condizioni necessarie per garantire la 
realizzazione del diritto di ogni bambino a raggiungere il più alto standard di salute e benessere 
ottenibile e  di realizzare il proprio potenziale umano.  

- Giustizia sociale. Requisito per assicurare imparzialità, correttezza ed equità nella distribuzione delle 
risorse.  

- Responsabilità. Obbligo a rispondere, attribuito agli Stati e ad altri soggetti responsabili, conseguente 
alla ratifica della CRC. Il rispetto di tale obbligo è legato al concetto dei diritti umani.  
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Sezione 4. Il Ciclo d'Azione 

Per essere realizzati, i diritti devono essere ‘operazionalizzati’. Il Ciclo d'Azione che accompagna la 
presente Piattaforma basata sul diritto del bambino alla salute e sull’equità comprende tre fasi: 
Contestualizzazione, Valutazione e Miglioramento. E' importante notare che la maggior parte delle 
comunità non dimostra una cultura della partecipazione dei bambini. Coinvolgere i bambini dovrebbe 
essere una priorità in ogni fase del ciclo di azione, compresa la valutazione e il miglioramento. Essi 
dovrebbero essere consultati e le loro opinioni devono servire come catalizzatori di cambiamento.  

Il Ciclo d’Azione riprende i principi e gli elementi fondamentali dei diritti dell'uomo e dei bambini 
precedentemente presentati, come vedremo nella panoramica delle fasi che segue. Linee guida e 
strumenti di facilitazione dell’implementazione delle fasi del Ciclo d’Azione sono in fase di elaborazione  
e verranno successivamente presentati.  

 

Fase 1. Contestualizzazione 

Per rimanere rilevanti durante tutto il corso della vita - dalla nascita e attraverso l'adolescenza - i diritti 
devono essere contestualizzati in relazione agli stadi di sviluppo dell'infanzia e applicati in tutti i  contesti 
nei quali i bambini vivono, crescono e si sviluppano. Questi diritti possono essere formulati come 
obiettivi in modo che siano: a) allineati con i principi della CRC; b) coerenti con gli orientamenti e le 
risorse delle agenzie preposte all'attuazione di questi diritti, e c) chiari, misurabili e riferibili a 
responsabilità, utilizzando standard di prestazioni e strumenti che sono generalmente disponibili nella 
comunità in cui i bambini vivono. 

Domande-chiave in questa fase sono: 

• "La dichiarazione contestualizzata rappresenta l'applicazione del diritto selezionato in modo 
significativo?" 

• " La dichiarazione è chiara e comprensibile, e gli obiettivi sono misurabili? " 

Alla sua conclusione, questa fase produrrà una lista di dichiarazioni legate a specifici contesti di vita del 
bambino e comprendenti obiettivi, standards e criteri di performance utili per tradurre in pratica il 
diritto alla salute dei bambini. 

 

Fase 2. Valutazione 

La seconda fase del ciclo di azione è diretta a valutare lo stato di realizzazione dei diritti secondo le 
dichiarazioni contestualizzate nello specifico setting di vita del bambino, evidenziando eventuali lacune e 
miglioramenti necessari per realizzare progressivamente i diritti. Questa valutazione della situazione e 
l’analisi delle lacune esistenti richiedono approfondimenti sulle cause a monte e altri strumenti utili per 
definire completamente i fattori sociali e ambientali che generano settings di vita del bambino rispettosi 
dei suoi diritti. L’analisi delle cause deve considerare il milieu civile-politico, economico e culturale 
sociale in cui il bambino vive e può anche essere inquadrata nel contesto della realizzazione dei diritti di 
protezione, erogazione e partecipazione definiti dalla CRC. La fase di valutazione deve regolarmente e 
attivamente coinvolgere i bambini e le loro famiglie. 
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Le domande-chiave in questa fase sono : 

• "Quali sono i migliori indicatori per misurare la realizzazione del diritto del bambino alla salute di un 
determinato setting? " 

• "Chi ha intrapreso la valutazione? Può questa essere gestita internamente ai setting di vita del 
bambino o richiede un concorso esterno? " 

• " Gli indicatori di monitoraggio sono specifici, misurabili, disponibili, pertinenti e collocati nel tempo? " 

• " Se presenti, quali sono i deficit e i problemi emergenti dalla valutazione? " 

• " Quali sono le cause di deficit e carenze nel realizzare i diritti del bambino? " 

Questa fase utilizzerà e/o svilupperà indicatori allineati alle raccomandazioni formulate da parte 
dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti (OHCHR, 2012) riguardo ai programmi 
per la promozione dei diritti umani . Questi indicatori riguardano aspetti di: 

• Struttura, che comprendono le politiche esistenti , le disposizioni finanziarie, l’ambiente organizzativo 
di supporto alla realizzazione del diritto ; 

• Processo, che comprendono programmi, interventi, iniziative; 

• Risultato, che riguardano l'impatto sulla salute, sviluppo e benessere dei bambini. 

Alla sua conclusione, questa fase raccoglierà dati abbastanza completi per fornire un rapporto 
intermedio sulla situazione e un set di indicatori che può essere utilizzato per misurare la realizzazione 
dei diritti nella fase successiva. 

 

Fase 3 . Miglioramento 

La terza fase del ciclo d'azione riguarda la pianificazione e l'attuazione di interventi e di strategie di 
miglioramento della qualità necessarie per realizzare i diritti espressi nelle dichiarazioni e negli obiettivi, 
tenendo conto della analisi situazionale e delle lacune compiuta precedentemente. Gli standards e gli 
indicatori elaborati nella Fase 1 e utilizzati nella Fase 2 dovrebbero essere utilizzati come cornice per il 
miglioramento e per predisporre il rapporto dei risultati prodotti. 

Le domande-chiave in questa fase sono: 

• " Quali sono le lacune più importanti che dovremmo cercare di affrontare? Come dobbiamo definire le 
priorità? " 

• "Come è possibile superare le lacune esistenti?" 

• "Quali sono le migliori strategie necessarie per migliorare l'applicazione delle dichiarazioni ?" 

• "Quale sostegno è necessario per i bambini (in base alla loro età e maturità), le famiglie, i tutors e 
caregivers , i professionisti,al fine di  facilitare le fasi del Ciclo di Azione ? " 

• " Quali iniziative devono essere prese, chi lo farà, e da quando?" 

• "Come è possibile assicurare il monitoraggio del processo di miglioramento, chi dovrebbe guidarlo e chi 
dovrebbe essere coinvolto?" 
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• "Quali sono i risultati e i limiti delle iniziative adottate nei settings in cui bambini vivono e si 
sviluppano?" 

• "I risultati sono basati sull’evidence e/o sono allineati con gli standards dei diritti umani, della giustizia 
sociale e dell’equità? " 

• "Quali nuove dichiarazioni devono essere considerate per un ulteriore miglioramento? " 

 

Al termine di questa fase, si potranno riferire i progressi compiuti verso la realizzazione dei diritti dei 
bambini e le soluzioni adottate, e comprendere più a fondo gli strumenti utili a concretizzare tali diritti 
nei contesti di vita e negli stadi di sviluppo del bambino. Tuttavia, come suggerisce il nome della 
Piattaforma, si tratta di un Ciclo di Azione che richiederà sforzi continui e sostenibili per migliorare 
costantemente la salute e il benessere dei bambini. 

 

FIGURA 3 : Piattaforma e Ciclo d’Azione fondati sui Diritti e Equità: Elementi fondanti e Ciclo d'azione 

 

 

DICHIARAZIONI DELLE U.N. 
SUL DIRITTO DEL BAMBINO 

ALLA SALUTE E SU ALTRI 

DIRITTI

RAPPORTO SUI 
PROGRESSI 

REALIZZATI

e sui meccanismi 

implementati

RAPPORTO 
SULLAAPPLICAZIONE 

DELLE DICHIARAZIONI  e 

set di indicatori utilizzati

DICHIARAZIONI 
SPECIFICHE

(con obiettivi, standards, 

criteri di performance)

- Bambino. Il/la titolare del diritto di raggiungimento del miglior stato di salute e

benessere possibili, in possesso di capacità evolutive emergenti durante la
crescita e sviluppo fino a 18 anni.

- Diritti. Sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati: agire per il

diritto del bambino alla salute implica un impegno verso la realizzazione degli

altri diritti.

- Salute. Un processo verso il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale,
influenzato da un vasto spettro di determinanti (genetici, biologici, sociali,

economici, culturali, ambientali), e una risorsa per la piena realizzazione del

potenziale umano. Nella sua complessità, la salute è definita dalle dimensioni di

benessere, sviluppo, sicurezza, equità, giustizia sociale, libertà e pace.

-Stati. Organismi istituzionali obbligati e responsabili della protezione,

assicurazione e promozione del diritto dei bambini alla salute e degli altri diritti. Il

ruolo degli Stati e delle loro Istituzioni è quello di fornire alle famiglie la capacità

di soddisfare i diritti dei bambini e di agire direttamente quando le famiglie non

sono in grado di farlo;

- Partecipazione dei bambini. A seconda della loro età e maturità, le decisioni

concernenti la salute richiedono partecipazione e responsabilizzazione.

- Equità. Principio ispiratore di politiche che promuovono le condizioni

necessarie per garantire il diritto di ogni bambino alla salute, benessere e

realizzazione del proprio potenziale umano.

- Giustizia sociale. Obbligo di assicurare imparzialità, correttezza ed equità

nella distribuzione delle risorse.

- Responsabilità. Obblighi per gli Stati e per altri soggetti responsabili,

conseguenti alla ratifica della CRC. Il rispetto di tali obblighi è legato al concetto

dei diritti umani.
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Sezione 5. Un invito  all’azione 

 

La Piattaforma e il Ciclo d’Azione costituisce il prodotto di una collaborazione internazionale che si sforza 
di  individuare, sviluppare, implementare e valutare approcci basati sull’evidence , nonché metodologie 
e  strumenti per tradurre in pratica i principi e le norme dei diritti dei bambini , l’equità nella salute , la 
giustizia sociale e il senso di responsabilità. 

Noi incoraggiamo i professionisti impegnati nell’Approccio basato sul diritto del bambino alla salute ad 
utilizzare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione e a condividere le loro esperienze . 

Noi invitiamo: 

• gli operatori sanitari, gli operatori sociali e della giustizia, gli educatori, ad implementare questa 
Piattaforma e Ciclo di azione nei loro luoghi di lavoro, coinvolgendo i bambini nel processo; 

 

• le famiglie, i tutor e i volontari, a trovare in questa piattaforma e nel  ciclo di azione un supporto per il 
loro impegno verso la salute e il benessere dei bambini ; 

 

• i bambini e gli adolescenti, a individuare in questa Piattaforma e Ciclo d’Azione una opportunità per 
affermare il proprio diritto di partecipazione alle decisioni riguardanti la propria salute e benessere; 

 

• i responsabili politici e i managers della sanità, ad includere questa Piattaforma e Ciclo d'Azione tra le 
loro strategie per promuovere la salute ed il benessere dei bambini; 

 

• i sistemi sanitari pubblici, a pianificare e utilizzare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione nella 
generazione di politiche per realizzare i diritti dei bambini alla salute ed al benessere, l’equità in salute, 
la disponibilità, l'accessibilità , l'accettabilità e la qualità dei loro servizi sanitari; 

 

• le istituzioni e le agenzie sanitarie private, ad adottare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione come 
strumenti per contribuire al diritto alla salute dei bambini, e per migliorare la qualità dei servizi ; 

 

• le ONG e le associazioni che difendono e promuovono il diritto del bambino ad ottenere il più alto 
standard di salute ottenibile, a partecipare e contribuire al processo di attuazione della presente 
Piattaforma e Ciclo d’Azione; 

 

• le università e le scuole che gestiscono corsi per gli operatori sanitari ad aggiungere questa Piattaforma 
e Ciclo d’Azione ai loro curricula e moduli di formazione; 

 

• i social network e le organizzazioni che lavorano per il diritto del bambino alla salute a diffondere 
questa Piattaforma e Ciclo d’Azione e a contribuire al suo adattamento e  attuazione; 
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• i governi e gli uffici nazionali e regionali , ad utilizzare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione per tradurre 
in pratica il diritto del bambino alla salute; 

 

• le agenzie e organizzazioni internazionali, ad utilizzare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione nei loro 
sforzi di realizzare il diritto dei bambini alla salute e il processo di Post - Agenda 2015 dei MDGs; 

 

• i mass media, a diffondere le esperienze e i risultati delle applicazioni dei diritti dei bambini , compresi 
l'attuale Piattaforma e Ciclo d'Azione; 

 

• tutti gli attori sopra citati, ad applicare questa Piattaforma e Ciclo d’Azione con particolare 
considerazione per i bambini che vivono in condizioni difficili di deprivazione sociale, economica, 
culturale,  che crescono in ambienti insalubri, che vivono in contesti svantaggiati o violenti, dove il 
rispetto dei loro diritti è negato o trascurato. 

 

Un obiettivo di questo sforzo di collaborazione è quello di colmare le molte carenze che caratterizzano la 
frammentazione dell’Approccio basato sul diritto dei bambini alla salute e al benessere. Queste 
riguardano le divergenze esistenti tra: a) titolari dei diritti e portatori di doveri, b) le diverse generazioni 
di portatori di doveri, c ) i differenti approcci basati sui bisogni e sui diritti del bambino, e d) pazienti e 
operatori sanitari; come pure le differenze che riguardano i Paesi sotto il profilo dello sviluppo 
economico e che determinano le condizioni di vita dei bambini in condizioni di pace e di guerra .  

Se vogliamo riuscire nei nostri sforzi di realizzare i diritti di tutti i bambini alla sopravvivenza e allo 
sviluppo ottimale, dobbiamo cominciare ad utilizzare strumenti basati sui diritti e sull’equità e approcci 
orientati alla salute. Questa proposta di Piattaforma e Ciclo d’Azione fornisce uno strumento e un 
approccio di questo genere, con il quale continuare questo viaggio . 
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