
 

 

Scheda - L’attività dell’Autorità garante nel 2019 in cifre 

 

● 8 note di raccomandazione, sulle seguenti tematiche:  

- interventi da realizzare prioritariamente nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza;  

- sistema della tutela minorile;  

- interventi da realizzare per prevenire e contrastare la violenza ai danni delle persone 

di minore età;  

- interventi da realizzare per garantire la piena tutela degli orfani per crimini domestici;  

- interventi da realizzare per contrastare le dipendenze da sostanze e alcol;  

- interventi prioritari in materia di educazione e istruzione; 

- adozione di indirizzi unitari in ambito nazionale sulla circoncisione rituale;  

- garanzia del rispetto dei diritti delle persone di minore età presenti sulla nave Sea 

Watch 3 ormeggiata in acque territoriali.  

● 8 note di richiesta o sollecito. In particolare: 

- 2 note di sollecito per l’adozione del regolamento di attuazione della legge 4/2018 

(orfani per crimini domestici); 

- richiesta di riattivazione dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza, 

dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile; 

- sollecito per l’adozione della normativa di attuazione della legge 117/2018 

(dispositivi per prevenire l’abbandono di minorenni nei veicoli chiusi); 

- richiesta dati in merito alle condotte di maltrattamento o di abuso in danno di minori 

negli asili nido e nelle scuole all’infanzia; 

- richiesta di informazioni sui minori non accompagnati ospitati nel Centro di 

accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto (Roma);  

- 2 richieste di informazioni sulle persone di minore età presenti a bordo della nave 

Sea Watch 3 ormeggiata in acque territoriali.  

● 9 pareri. In particolare:  

- 5 pareri scritti su proposte e disegni di legge all’esame delle Camere (in materia di: 

videosorveglianza negli asili nido, affido dei minori, prevenzione e contrasto del 

fenomeno dei matrimoni forzati, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, 

disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e di conversione del permesso di 

soggiorno al compimento della maggiore età);  

- 1 parere scritto sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 

merito alle nuove competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a 

seguito della soppressione del Comitato per i minori stranieri; 

- 1 parere scritto sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

relativo all’erogazione di misure a sostengo degli orfani per crimini domestici; 



- 1 parere, espresso in sede di Conferenza permanente, sullo schema di protocollo 

multidisciplinare per la determinazione dell’età predisposto dal Ministero della 

salute; 

- nota con osservazioni scritte sulle proposte di legge in tema di istituzione della 

Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani 

fondamentali. 

● 8 audizioni. In particolare:  

- 4 audizioni in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (una 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo, una nell’ambito 

dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e 

adolescenti, una per illustrare i contenuti della Relazione annuale e una nell’ambito 

di una procedura illustrativa sulle linee generali dell’attività dell’Agia e in particolare 

sui minori “fuori famiglia”);  

- 1 audizione in Commissione affari costituzionali del Senato (nell’ambito della 

discussione dei disegni di legge in materia di videosorveglianza nei servizi educativi 

per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia);  

- 2 audizioni in Commissione giustizia del Senato (una nell’ambito della discussione 

delle proposte di legge in tema di costrizione matrimoniale nei confronti dei minori 

e una nell'ambito della discussione dei disegni di legge in materia di affido di minori);  

- 1 audizione in Commissione giustizia della Camera (nell’ambito della discussione 

delle proposte di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei 

matrimoni forzati). 

● 5 giornate di audizioni con rappresentanti delle istituzioni, esperti e associazioni, per 

approfondire il sistema di tutela minorile. 

● 1 gruppo di lavoro attivato nell’ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle 

organizzazioni che, in 3 incontri, ha approfondito il tema “La tutela degli orfani per crimini 

domestici”.  

● 2 riunioni della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

● circa 10.000 bambini coinvolti nel progetto “I bambini parlano diritti(o)”, attraverso la 

partecipazione di 80 scuole primarie di tutto il territorio nazionale;  

● oltre 7.000 studenti di scuola secondaria superiore coinvolti nel progetto itinerante “Off 

line – La vita oltre lo schermo”, che ha toccato 11 città italiane; 

● 18 ragazzi coinvolti nelle attività della Consulta dell’Agia che, in 26 incontri, hanno 

approfondito le seguenti tematiche: Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, partecipazione attiva alla vita democratica del Paese, educazione ai 

sentimenti e alla sessualità, legalità, esecuzione del test Hiv senza il consenso dei genitori, 

percorso dei minori stranieri non accompagnati, bullismo e cyberbullismo, diritti dei bambini 

in ospedale.                  

● 13 comunità del Comune di Roma visitate nell’ambito di un progetto di ascolto e 

partecipazione rivolto a minori stranieri non accompagnati (in collaborazione con l’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Unhcr). 

● 7 corsi di formazione destinati al personale dell’Autorità garante. 



● 14 corsi di formazione rivolti a soggetti esterni (Associazione nazionale comuni italiani; 

Fondazione nazionale assistenti sociali; Polizia di Stato; operatori del sistema penitenziario; 

docenti ed educatori; referenti degli Uffici regionali scolastici). 

● 2 corsi di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (con 

il supporto dell’Ufficio europeo di sostengo all’asilo – Easo) - uno realizzato in Abruzzo 

(regione priva della figura di garanzia territoriale) e uno realizzato nell’ambito del protocollo 

d’intesa con il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana – e attività di 

supporto al garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Basilicata nell’organizzazione 

di un corso di formazione (sempre con il supporto di Easo). 

● Nell’ambito del progetto di Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge 47 del 2017: 17 sportelli attivati nei 

tribunali per i minorenni e in altre sedi; 20 accordi di realizzazione del piano operativo locale 

e 35 accordi di collaborazione stipulati; 305 tavoli attivati; 47 campagne informative  e 87 

seminari tematici e realizzati. 

● 10 pubblicazioni realizzate (Il sistema della tutela minorile. Le raccomandazioni dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza; I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali delle persone di minore età; La tutela dei minorenni in comunità. Terza raccolta 

dati sperimentale elaborata in collaborazione con le procure della Repubblica presso i 

tribunali per minorenni 2016-2017; DisOrdiniamo! Secondo monitoraggio delle risorse 

nazionali dedicate all’infanzia e all’adolescenza nel bilancio dello Stato; AgiAscolta. I diritti 

dei ragazzi di area penale esterna; La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione; Ritrovare il futuro, 

scoprire la giustizia – brochure per i servizi; Incontrarsi nella giustizi, scegliere la mediazione 

– brochure per ragazzi; Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria- aspetti 

metodologici e quantitativi; Agire il presente, pensare il futuro – alcune prassi di lavoro a 

supporto del sistema di tutela volontaria). 

● 11.000 copie raggiunte nella diffusione della Carta dei diritti dei figli nella separazione dei 

genitori. 

● 4 traduzioni dall’inglese all’italiano (Commento generale del Comitato Onu 14/2013 sul 

superiore interesse del minore (in collaborazione con il Comitato italiano per l’Unicef e il 

Comitato interministeriale diritti umani); Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato 

dei ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia ripartiva in materia penale; 

Raccomandazione CM/Rec (2019)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul 

sistema di tutela efficace per i minorenni non accompagnati e separati nel contesto della 

migrazione; Dichiarazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla povertà 

educativa).  

● 2 position statements dell’Enoc tradotti in italiano e diffusi (Diritti dei minorenni in ambiente 

digitale; Fermare la detenzione dei minorenni migranti). 

● 1 campagna di comunicazione realizzata in occasione del 30° anniversario della Convenzione 

Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. 

● 7 eventi realizzati: Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia (presentazione della 

pubblicazione del documento di studio e proposta La mediazione penale e altri percorsi di 

giustizia ripartiva nel procedimento penale minorile); L’inclusione e la partecipazione delle 

nuove generazioni di origine immigrata (presentazione del documento di studio e proposta 

L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla 



condizione femminile); Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità 

(presentazione dell’omonimo documento di studio e proposta); Zigzagando tra i diritti. La 

Consulta dei ragazzi, le Commissioni bambino e le Redazioni locali si raccontano; I bambini 

parlano diritti(o) (presentazione al Salone del Libro di Torino dell’omonimo progetto 

dell’Autorità garante in collaborazione con l’associazione “Così per gioco” e del libretto 

illustrato di Geronimo Stilton Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini. La Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza raccontata ai ragazzi); L’ascolto e la partecipazione dei 

minori stranieri non accompagnati in Italia (presentazione dell’omonimo Dossier, in 

collaborazione con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Unhcr); Diritti in 

crescita. Nuove sfide per l’infanzia e l’adolescenza (celebrazione del 30° anniversario della 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). 

● partecipazione a 9 riunioni di Tavoli / Osservatori (Tavolo tecnico interistituzionale per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, Osservatorio per il contrasto della diffusione 

del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, Tavolo permanente previsto 

dall’articolo 8 del protocollo d’intesa “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”)  

● 20 protocolli d’intesa vigenti. 

● 69 comunicati stampa diffusi. 

● 115 news pubblicate sul sito www.garanteinfanzia.org. 

● 20 unità di personale. 

 

http://www.garanteinfanzia.org/

