
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

L’ARMA DEI CARABINIERI

E

L’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Roma, 27 novembre 2014



L’ARMA DEI CARABINIERI

E

L’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

VISTA la legge 12 luglio 2011 n.112 recante ”Istituzione dell’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza”;

VISTO il D.C.P.M. 20 luglio 2012 n.168 “Regolamento recante l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la sede e la
gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2 della legge 12 luglio 2011
n. 112”;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 28 gennaio 2014 tra il Ministero
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, nel quale vengono contemplati, tra l’altro, interventi
formativi in favore del personale delle Forze di Polizia sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;

VISTA la lettera n. 506/3-2-2013, in data 4 aprile 2014, del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Addestramento e
Regolamenti, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del presente atto e
delegato a ciò il Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri;

VISTA la circolare  MI-123-U-C-3-2-2014-112 del 20 ottobre 2014 del Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra il
Dipartimento della Pubblica sicurezza e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
– Vademecum per gli operatori delle forze di polizia;

CONSIDERATO

RAVVISATO

l’intendimento delle parti di formalizzare, in uno specifico protocollo d’intesa,
il proseguimento della collaborazione didattica sorta nell’anno accademico
2013/2014 ed esplicitatasi con l’implementazione di un ciclo di conferenze sul
tema dei diritti dell’infanzia e della adolescenza presso gli Istituti d’istruzione
dell’Arma dei Carabinieri, svolte dal Garante ovvero funzionari dell’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in favore del personale in formazione;

l’interesse dell’Arma dei Carabinieri a promuovere la formazione del proprio
personale per renderlo sempre più capace di rispondere alle esigenze di
professionalità ed operatività richieste dalle Istituzioni e dalla società per la
tutela dei diritti delle persone di minore età,



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Arma dei Carabinieri mirano a perseguire il
comune obiettivo di assicurare, al personale in formazione di quest’ultima Istituzione,
l’apprendimento di prassi operative ispirate al rispetto della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e delle vigenti normative in materia.

Articolo 2
(Modalità attuative)

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza si impegna a svolgere, senza alcun onere per
l’Arma dei Carabinieri, mirati cicli di conferenze dedicati alle tematiche istituzionali inerenti i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo, in particolare, di divulgare i contenuti del
“Vademecum” e promuovere l’utilizzo dell’abbinata “versione tascabile”, previa pianificazione
concordata con il Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, destinate ai frequentatori dei corsi
di formazione di base svolti presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, le sedi della Scuola
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e tutte le Scuole Allievi Carabinieri.
L’Arma dei Carabinieri si impegna a mettere a disposizione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza aule, strutture ed ausili tecnico-didattici ai fini dello svolgimento delle conferenze,
nonché a prevederne l’implementazione regolare nei piani degli studi dei corsi di formazione di base
del proprio personale.

Articolo 3
(Modalità di svolgimento)

L’attività formativa di cui all’articolo 2 prevede lo svolgimento, all’occorrenza anche in più sessioni,
di una conferenza della durata di almeno n. 2 (due) periodi didattici per ogni corso formativo
organizzato.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

Il presente protocollo di intesa ha durata biennale, con effetto dall’anno accademico 2014 - 2015, ed
è tacitamente rinnovato per eguale periodo, salvo formale disdetta di una delle Parti.

Per l’Arma dei Carabinieri

il Comandante delle Scuole

Gen.C.A.Vincenzo Giuliani

Per l’Autorità Garante

per l’Infanzia e l’Adolescenza

il Garante

Vincenzo Spadafora


