
 
 

L’ONU adotta la Risoluzione 
sull ’ implementazione degli Obiett ivi 

dell ’Anno Internazionale della Famiglia 
 

Dalla lotta all’esclusione sociale alla solidarietà intergenerazionale: gli obiettivi dell’ONU a 
tutela della famiglia. 
 
Da alcuni mesi è stata approvata all’unanimità da parte del Terzo Comitato dell’Assemblea 
Generale dell’ONU la risoluzione “Il 20esimo anniversario dell’Anno Internazionale della 
Famiglia e oltre”. Il provvedimento prevede l’implementazione degli obiettivi dell’Anno 
Internazionale della Famiglia su cui il Qatar si è dimostrato particolarmente recettivo. 
 
Il Terzo Comitato, che si occupa delle questioni sociali, culturali e umanitarie, ha incoraggiato i 
vari Stati a rafforzare le loro politiche a tutela della famiglia al fine del raggiungimento degli 
obiettivi dell’Anno Internazionale della Famiglia e del processo di proposizione di nuove 
strategie a riguardo, soprattutto nelle aree maggiormente interessante dal contrasto alla 
povertà. 
 
Il Comitato ha anche invitato gli Stati Membri a stanziare investimenti per programmi orientati 
al benessere delle famiglie in vista del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
del 2030. Oltre alla lotta alla povertà, ad esempio, validi strumenti in questo senso sono 
politiche di contrasto all’esclusione e all’ingiustizia sociale, incentivo di modalità di lavoro 
compatibili con la vita familiare, misure di superamento della disuguaglianza di genere, 
integrazione sociale e solidarietà intergenerazionale. 
 
Infine, la premura del Terzo Comitato è stata quella di promuovere da parte degli Stati 
l'offerta di sistemi di protezione sociale completi, inclusivi e di qualità, di un sistema educativo 
che consideri l’intero arco della vita di una persona, di un welfare che garantisca salute e 
benessere per tutti a tutte le età, di un'occupazione piena e produttiva, di un lavoro dignitoso, 
di un'assicurazione sociale, di mezzi di sussistenza e di coesione sociale.  
 
Secondo il Comitato, questi sistemi devono essere il risultato di misure che hanno come punto 
di partenza l’agevolazione della vita parentale, come la concessione di assegni per il 
mantenimento dei figli ai genitori e di prestazioni pensionistiche di vecchiaia, e la garanzia del 
rispetto dei diritti, delle capacità e delle responsabilità di tutti i membri della famiglia. 
 
Clicca qui per leggere il report completo. 
 


