
 

 

Comunicato stampa 

L’Autorità garante: “Non uno di meno: impegno congiunto per i diritti di bambini e ragazzi a scuola” 

In una nota al Governo cinque tra le priorità a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito scolastico 

 

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, 

ha segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte cinque tra le principali priorità a tutela, anche a 

scuola, dei diritti delle persone di minore età.  

“I bambini e i ragazzi – riassume Filomena Albano – hanno diritto a edifici scolastici sicuri, salubri e accessibili. 

A scuole aperte e a misura di studente contro povertà educativa e marginalità. Hanno diritto che a scuola si 

contrastino bullismo e cyberbullismo. La scuola deve essere inclusiva: per gli studenti con disabilità, per i 

minorenni non accompagnati, per quelli provenienti da famiglie con fragilità, in affido o in adozione e per 

quelli temporaneamente collocati in strutture di accoglienza. Bisogna lottare contro la dispersione scolastica. 

È attuando i diritti di ciascuno che potremo dire alla fine: ‘non uno di meno’”.  

“Si tratta di interventi – aggiunge la Garante – la cui realizzazione è funzionale alla concreta realizzazione di 

molti importanti diritti sanciti dalla Convenzione Onu del 1989, quali il diritto all’educazione, all’istruzione e 

molti altri. Le cinque priorità che abbiamo individuato sono frutto dello sguardo d’insieme sul mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza che l’Autorità riesce ad avere grazie alla sua posizione di terzietà e, insieme, 

grazie all’esperienza sul campo. Da parte dell’Agia, va detto, c’è sin da ora disponibilità a fornire supporto 

affinché, nell’ambito della più ampia collaborazione istituzionale, le priorità segnalate trovino concreta 

attuazione”.  

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano questo pomeriggio sarà presente alla 

cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico “Tutti a Scuola” – in programma a Portoferraio, 

sull’Isola d’Elba – insieme al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Nel corso dell’evento i circa mille studenti presenti riceveranno una sacca dell’Agia con all’interno 

una copia della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e materiale informativo sui compiti 

dell’Autorità. 

 In allegato la scheda sulle cinque priorità e un’infografica. 
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