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I Diritti dell’Infanzia al G8 

Dall’8 al 10 luglio si è svolto all’Aquila il G8 che ha visto anche una nutrita 
partecipazione di rappresentanti della società civile italiana e internazionale. 

Tra le decisioni che hanno un impatto sui diritti dell’infanzia prese durante il G8 si 
segnala che: 

 è stato preso un impegno ad una valutazione, prima del prossimo Summit, su cosa 
dovrebbe fare il G8 per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; 

 è stato concordato un nuovo consenso su salute materna, neonatale e infantile, per 
affrontare l’assenza di un reale piano di intervento sugli obiettivi di sviluppo del 
millennio 4 e 5; 

 è stato pubblicato il primo rapporto sull ’accountability del G8. Nel 2010 dovrebbe 
essere prodotto un rapporto di accountability completo; 

 è stato riaffermato l’impegno a raggiungere gli obiettivi definiti nel 2005 a 
Gleneagles ovvero di aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo per l’Africa di 25 miliardi 
di dollari all’anno e  complessivamente di 50 miliardi di dollari entro il 2010; 

 è stato confermato l’impegno sulla salute globale di 60 miliardi di dollari in 5 anni; 

 è stato convenuto di ridurre i costi di invio delle rimesse dal 10% al 5% nei prossimi 5 
anni; 

 è stato richiesto che la Global Partnership for Agriculture and Food  Security venga 
implementata entro la fine del 2009. Un ulteriore impegno sulla sicurezza alimentare è 
stato assunto l’ultimo giorno di Summit: è stata lanciata l’Aquila Food Security Initiative
che prevede lo stanziamento di 20 miliardi di dollari in 3 anni; 

 è stato inoltre concordato di lanciare una partnership rafforzata fra paesi del G8 e 
Africa su acqua e servizi sanitari. 

La GCAP - Global call against poverty - per tutto il periodo della  Presidenza italiana del 
G8, ha coordinato il dialogo con la Presidenza del Consiglio italiana e con i Ministeri e le 
altre istituzioni coinvolte. 

Tutte le comunicazioni della società civile sono disponibili sul sito: 
http://www.gruppocrc.net/spip.php?action=clic&id_clic=151&code=%%CODE%%&email=%
%EMAIL%%. 

Per tutti i documenti ufficiali del G8, visita il sito http://www.gruppocrc.net/spip.php?
action=clic&id_clic=152&code=%%CODE%%&email=%%EMAIL%%. 
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Educazione e G8 
Per quanto riguarda il tema educazione, le attività di lobby e advocacy condotte 
dalla Coalizione italiana della Campagna Globale per (...) leggi 

Junior 8 Summit  
Il 7 luglio 2009 a Roma si è tenuta, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio, la cerimonia ufficiale di  apertura (...) leggi 

Linee guida per la raccolta di dati e i sistemi di monitoraggio sugli 
abusi all’infanzia 
Nel corso dell'Assemblea di ChildOnEurope che si è svolta a Firenze il 5 giugno, la 
Rete europea degli osservatori nazionali (...) leggi 

i prossimi eventi 

Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti  
14 luglio 2009 | Conferenza  

La Città in Tasca 
19 luglio 2009 | Evento pubblico  

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: I dati personali sono trattati, anche con modalita elettroniche, da Save the Children 
Italia Onlus –titolare del trattamento  –Via Volturno 58, 00184 Roma (RM) al fine di gestire la partecipazione al Gruppo di 
Lavoro per la CRC, come richiesto tramite la campilazione della "scheda per partecipare al Gruppo CRC", e per l’invio di 

informazioni ed aggiornamenti relativi.  
Il conferimento dei dati anagrafici e obbligatorio, mentre i restanti dati sono facoltativi, ma utili per organizzare al meglio 

il Gruppo di Lavoro per la CRC. Le categorie di incaricati che tratteranno i dati sono gli addetti all’organizzazione del 
Gruppo di Lavoro per la CRC, all’amministrazione ed ai sistemi informativi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono 
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od  opporsi al loro trattamento per fini di invio 
di informazioni, scrivendo al titolare al sopra citato indirizzo o inviare una e-mail a:  arianna@savethechildren.it , presso 

cui e disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili.  
Per essere cancellati dalla mailing list e sufficiente inviare apposito messaggio con indicato in oggetto la  richiesta di essere 

cancellati dalla mailing list. 
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