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JudEx + 

Towards a child friendly justice in cases of sexual violence against children  
www.judex.azurewebsites.net    

Obiettivi: 

* Promuovere l'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia [UNCRC] e la Convenzione del Consiglio 

d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, in relazione al diritto a essere ascoltati 

in tutti i processi decisionali che li riguardano, sia a casa, nella vita generale della comunità, a scuola o in singoli aspetti 

giuridici e amministrativi nei casi di violenza sessuale 

* Migliorare la posizione e l’esperienza del bambino quando entra nel sistema giudiziario in casi di violenza sessuale 

contro il minore 

* Migliorare le competenze dei professionisti coinvolti nel rappresentare i bambini in un procedimento giudiziario 

attraverso corsi di formazione che tengano in considerazione i diritti dei minori, le loro esigenze di sviluppo, e lo sfondo 

sociale nei paesi in cui la Convenzione di Lanzarote è stata recentemente ratificata 
 

Attività: 

* Ricerca sulle procedure giudiziarie nei casi di violenza sessuale contro i bambini, specifiche per Paese  

* Ricerca sulla prospettiva del bambino in procedure giudiziarie nei casi di violenza sessuale 

* Svolgimento di Focus Group con gli Stakeholder 

* Revisione dei programmi di formazione esistenti e sviluppo di curriculum e metodologia multidisciplinare 

* Test pilota con esperti in materia di infanzia (questioni di violenza sessuale contro i bambini) 

* Creazione Banca dati nazionale delle "parti interessate" alla tutela dei bambini 

* Pubblicazione del manuale Giustizia transnazionale e diritti dei bambini 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Procedure Giudiziarie in Casi di Violenza Sessuale contro i Bambini: L’esperienza del Bambino – Italia 

* Mappatura completa delle buone pratiche nei paesi partner e l'utilizzo del GPMap per i casi futuri di violenza sessuale 

nei confronti dei bambini 

* Sensibilizzazione trasversale e cooperazione multilivello tra enti governativi, settore privato, società civile 

* Formazione per professionisti qualificati in grado di riconoscere i diritti dei bambini nel corso dei procedimenti 

giudiziari 

* Metodologia attenta ai bisogni dei bambini e prassi giudiziarie nei casi di violenza sessuale contro minori 

* Difesa dell'attuazione della Convenzione di Lanzarote 
 

Partner: 

* Coordinatore: Hfc "Hope For Children" UNCRC Policy Center (Cipro) 

* Frederick University (Cipro) 

* Rinova (Regno Unito) 

* Know and Can Association (Bulgaria) 

* Folkuniversitetet (Svezia) 

* University of Primorska (Slovenia) 

* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/10/2015 - 31/10/2017 
 

DG di riferimento: DG JUST - Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-2020) - Progetti per lo sviluppo delle capacità 

dei professionisti dei sistemi di protezione dei minori e dei professionisti legali che rappresentano i bambini nei 

procedimenti giudiziari 
 

Contatto: noemi.deluca@cesie.org     
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