Comunicato stampa
L’Autorità garante: “Definire standard minimi uguali tra regioni per mense, asili nido e parchi inclusivi”
Istituire una banca dati sulle disabilità dei minorenni. Proposta presentata a Governo, Parlamento e altri
soggetti interessati
In occasione del trentennale della Convenzione di New York l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
(Agia) ha pubblicato la proposta di individuazione di quattro livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per i diritti
di bambini e ragazzi “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di
minore età”. Riguardano mense scolastiche e asili nido – da concepire non più come servizi a domanda
individuale ma come un diritto per tutti – parchi inclusivi e accessibili e una banca dati per la disabilità. In
Italia l’accesso a tali servizi per l’infanzia cambia tra territori. Andrebbero garantiti, secondo l’Agia, quanto
meno standard minimi uguali per tutti. Secondo la Costituzione tale risultato può essere raggiunto attraverso
la definizione di LEP. La proposta sarà inviata al Governo, Parlamento e altri soggetti interessati.
“Definire un livello essenziale - afferma la Garante Filomena Albano – significa rendere effettive le prestazioni
su tutto il territorio nazionale e garantire la presenza uniforme di servizi che rispondono alle esigenze
primarie dei minorenni, in attuazione del principio di pari opportunità previsto dalla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Presentare nel mese del trentennale questa proposta è un modo per
dare concretezza alla celebrazione. Tale iniziativa non deve, però, essere considerata un punto di arrivo, bensì
l’inizio di un percorso che porti quanto prima alla piena attuazione dei diritti di bambini e ragazzi e, allo stesso
tempo, conduca alla definizione in futuro di ulteriori LEP”. È la legge istitutiva dell’Autorità garante che ha
attribuito all’Agia il compito di formulare osservazioni e proposte per l’individuazione dei LEP, attività questa
già avviata nel 2015 con la realizzazione di un primo documento.
La proposta di LEP dell’Autorità garante – realizzata in collaborazione con Irs (Istituto di ricerca sociale) – è
stato presentato alle amministrazioni, ai rappresentanti sindacali e dell’associazionismo, che sono stati
coinvolti in qualità di stakeholder, nella sua definizione. Si tratta del ministero del lavoro e politiche sociali,
di quello dell’interno, di quello della giustizia, di quello della salute, del Miur, del Mibact, del MEF,
Dipartimento per le pari opportunità, del Dipartimento per le politiche della famiglia, dei rappresentanti di
Anci, dell’ISTAT e dei sindacati confederali (CGL, CISL e UIL), dei membri della Consulta nazionale delle
associazioni e delle organizzazioni dell’Agia, nonché dei referenti della rete di associazioni “Batti il 5!”.
La pubblicazione è scaricabile dal sito dell’Autorità nella sezione Stampa e comunicazione / Pubblicazioni.
In allegato la scheda illustrativa delle proposte di definizione dei LEP
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