
 

Scheda - L’attività dell’Autorità garante in cifre 

• circa 7.000 bambini e ragazzi coinvolti, attraverso la partecipazione a progetti promossi dall’Autorità 

garante in circa 60 scuole di ogni ordine e grado, in tutto il territorio nazionale.  

• circa 80 ragazzi in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni del ministero della Giustizia (a 

Torino, Milano, Venezia, Perugia, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Trapani) coinvolti in attività di 

ascolto istituzionale. 

•  8 incontri con i servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e con i Tribunali per i minorenni 

e le rispettive procure della Repubblica (distretti di Torino, Milano, Venezia, Perugia, Roma, Napoli, 

Reggio Calabria e Trapani). 

• 7 strutture di prima e seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati visitate, per un 

totale di 69 minori coinvolti in 32 sessioni partecipative. 

 

• 2 gruppi di lavoro attivati nell’ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle 

organizzazioni sui temi: “L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine 

immigrata. Focus sulla condizione femminile” e “Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi 

con disabilità”.  

• 3 riunioni della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

• 31 riunioni della Consulta dei ragazzi e 7 le tematiche approfondite (la Convenzione Onu sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza; la partecipazione; la determinazione dell’età del consenso digitale; 

l’affido condiviso; il percorso dei minori stranieri non accompagnati; il disagio sociale e le dipendenze; 

il diritto al gioco e allo sport dei bambini con disabilità).                  

• 11 giornate di audizioni con esperti per approfondire i temi “Carta dei diritti dei figli nella separazione 

dei genitori”, “Mediazione penale e giustizia riparativa nel processo penale minorile”, “I movimenti 

dei minori non accompagnati alle frontiere settentrionali”, “Modelli di intervento per contrastare le 

dipendenze da sostanze e alcol” e “Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con 

disabilità”. 

• 3 tavoli interistituzionali attivati, in materia di azioni di sostegno alla pianificazione e alla diffusione 

della convenzione di New York sui diritti del fanciullo e sulle funzioni dell’Autorità garante, di 

rilevazione dei dati sulla violenza ai danni dell’infanzia e dell’adolescenza e di definizione dei Livelli 

essenziali delle prestazioni; 

• 2 tavoli tecnici attivati (progetto di monitoraggio della tutela volontaria di minori stranieri non 

accompagnati e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati). 

 

• 6 pareri su atti normativi e regolamentari inviati. 

• 30 protocolli d’intesa vigenti. 

 

• 33 giornate di formazione in 10 corsi per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati realizzati in Abruzzo, Toscana, Sardegna e Molise. 

• 4 istituzioni destinatarie dell’attività di formazione realizzata dall’Agia a favore di categorie 

professionali che operano a contatto con persone di minore età, per diffondere la conoscenza della 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza (CONI, MIUR, Dipartimento amministrazione 

penitenziaria, Polizia di Stato).     



• 5 giornate di formazione per docenti delle scuole primarie coinvolte nel progetto “I bambini parlano 

diritti(o)”.  

• 5 giornate di formazione per gestori e operatori di centri di prima accoglienza per minori stranieri 

non accompagnati.            

• 9 seminari organizzati nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione.         

• 5 giornate di formazione destinate al personale dell’Autorità. 

 

• 11 pubblicazioni (realizzate o diffuse): “Partecipazione a 360° - Primo ciclo di visite dell'Autorità 

garante per l'infanzia nei centri di accoglienza FAMI per minori stranieri non accompagnati”; “La 

continuità degli affetti nell’affido familiare”; “La salute mentale degli adolescenti”; “La tutela dei 

minorenni nel mondo della comunicazione”; “La Convenzione dell’Aja – Prontuario per l’operatore 

giuridico”; “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”; “L’inclusione e la partecipazione 

delle nuove generazioni. Focus sulla condizione femminile”; “Il diritto al gioco e allo sport per i 

bambini e i ragazzi con disabilità”; “I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere 

settentrionali”; “La selezione e formazione di aspiranti tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati”; “La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale 

minorile”.  

• 50.000 copie distribuite del volume “Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai 

ragazzi”, nelle scuole primarie, nei centri aggregativi, nelle ludoteche, nelle biblioteche. 

• 4.000 copie distribuite della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. 

• 6 Traduzioni, dall’italiano all’inglese e spagnolo e dall’inglese e francese all’italiano (Rapporto 

esplicativo di Paul Lagarde alla Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge 

applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale 

e di misure di protezione dei minori; Law No. 47 of 7 April 2017 - "Provisions on Protective Measures 

for Unaccompanied Foreign Minors; Charter of Children’s Rights within their Parents’ Separation; La 

Carta de los Derechos del Hijos en la Separaciòn de los padres; #StartToTalk; Raccomandazione 

CM/Rec(2018)8 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente la giustizia riparativa in 

ambito penale, 3 ottobre 2018); 

• 10 partecipazioni a meeting ed eventi internazionali.  

• 2 campagne di comunicazione: una realizzata in occasione della Giornata internazionale per i diritti 

dell’Infanzia e dell’adolescenza (#DirittiInCrescita) e una del Consiglio d’Europa diffusa in occasione 

della Giornata europea contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni (#StartToTalk). 

• 72 comunicati stampa diffusi (+ 42,4%). 

• 215 news pubblicate sul sito www.garanteinfanzia.org (+ 50,3%). 

• 10 unità di personale a gennaio 2018 diventate 20 nel corso dell’anno. 
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