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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AD ESSERE AUDITI IN MERITO AL “DIRITTO AL GIOCO E ALLO SPORT DELLE
PERSONE DI MINORE ETA’ CON DISABILITA’”
VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata
dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3 comma 1 lett. d) e
l’art. 4;
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
VISTO la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il decreto repertorio n.92/2018 Prot. n. 3110 del 31 ottobre 2018 dell’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza che istituisce una Commissione con il compito di approfondire la
tematica del diritto al gioco e allo sport per i bambini con disabilità anche attraverso audizioni di
soggetti competenti, istituzionali e non;
VISTO il verbale di riunione della sopracitata Commissione che ha stabilito di svolgere le audizioni
il prossimo 19 novembre 2018;
VISTA la nota con la quale la Garante manifesta la volontà di approfondire il tema del diritto al
gioco e allo sport avvalendosi del competente apporto di associazioni e organizzazioni esperte del
settore e indica gli items di riferimento;
RAVVISATA l’opportunità di contribuire alla costruzione di un dibattito ampio e partecipato
attraverso l’audizione di soggetti competenti al fine di raccoglierne il punto di vista e le diverse
prospettive;
Tutto ciò premesso,
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SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1
Oggetto
1. L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza intende approfondire la tematica del diritto al
gioco e allo sport per le persone di minore età con disabilità.
2. L’Autorità Garante, a tal fine, intende acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alle
audizioni delle associazioni senza scopo di lucro e con fini di utilità sociale con comprovata
esperienza sulle tematiche del diritto al gioco e allo sport per le persone di minore età con
disabilità.
Art. 2
Requisiti per la partecipazione
Le associazioni proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
- un interesse dichiarato e un settore specifico per le tematiche della disabilità e della tutela
della persona di minore età, rilevabile chiaramente dallo Statuto;
- operare, da almeno 5 anni, in modo specifico sulle tematiche sopra citate;
- operare da almeno 5 anni in azioni di promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti
con disabilità anche con riferimento alle tematiche del diritto al gioco e allo sport;
- devono essere rappresentative a livello nazionale o internazionale e dimostrare di avere
articolazioni su almeno cinque Regioni.

Art. 3
Presentazione della manifestazione di interesse
1. I soggetti interessati a partecipare devono inviare la manifestazione di interesse entro il 15
novembre 2018 inviando il modello di dichiarazione allegato tramite pec al seguente indirizzo
autoritagaranteinfanzia@pec.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse ad essere auditi
in merito al diritto al gioco e allo sport dei bambini con disabilità”.
2. Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza.
Articolo 4
Rimborso spese
Per la partecipazione alle audizioni non è previsto alcun compenso.
Saranno rimborsate eventuali spese di viaggio, dietro presentazione dei relativi giustificativi.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org –
sezione “Amministrazione trasparente” – Avvisi.
Roma, 8.11.2018
LA GARANTE
Filomena Albano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.
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