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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AUDIZIONI IN MERITO ALLO STUDIO DI “MODELLI DI INTERVENTO PER
CONTRASTARE LE DIPENDENZE DA SOSTANZE E ALCOL”
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 paragrafo 2 e l’articolo 24;
VISTO il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e
s.m.i).;
VISTI i dati della “Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2018”
(dati 2017);
CONSIDERATA la necessità di avere un quadro conoscitivo chiaro che possa fornire indicazioni utili sulle
migliori modalità di intervenire precocemente riducendo i fattori di rischio per valutare eventuali azioni;
VISTO il decreto rep. 95/2018 prot. 3141 del 06/11/2018 dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
che istituisce una Commissione con il compito di approntare uno studio sui “Modelli di intervento per
contrastare le dipendenze da sostanze e alcol” attraverso audizioni di soggetti competenti;
VALUTATA la necessità di costituire una Commissione a cui affidare il compito di: acquisire un quadro
conoscitivo sulle prassi instauratesi in ambito nazionale; individuare le criticità e le buone pratiche esistenti e
proporre possibili soluzioni per superare le criticità rilevate.
RAVVISATA l’opportunità di approfondire la tematica anche attraverso audizioni degli enti impegnati sul
territorio nazionale e di soggetti competenti in materia di sostanze stupefacenti,
VISTO il verbale di riunione della sopra citata commissione che ha stabilito di svolgere le audizioni nei
giorni 14 e 15 novembre 2018;
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,
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 1
Oggetto
1. L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza intende promuovere uno studio sui “Modelli di
intervento per contrastare le dipendenze da sostanze e alcol”.
I principi fondanti dello studio fanno riferimento alla Convenzione citata in premessa, e in particolare
agli artt. 3 e 24 quelli delle cure necessarie al benessere superiore delle persone di minore età;
2. L’Autorità Garante, a tal fine, intende acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alle audizioni
di esperti ed alle associazioni senza scopo di lucro e con fini di utilità sociale con comprovata esperienza
sulle tematiche del contrasto le dipendenze da sostanze e alcol;
Art. 2
Requisiti per la partecipazione
Le associazioni e gli esperti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
- un interesse certificato e un settore specifico per le tematiche delle dipendenze, rilevabile
chiaramente dal CV;
- operare, da almeno 5 anni, in modo specifico delle tematiche sopra citate;
- operare da almeno 5 anni in azioni di promozione di sani stili di vita e/o prevenzione e trattamento
delle sostanze stupefacenti.
- le associazioni devono essere rappresentative a livello nazionale e dimostrare di avere articolazioni
su almeno cinque Regioni.
Art. 3
Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare devono inviare la richiesta di partecipazione entro 12/11/2018
entro le ore 12,00 inviando il modello di dichiarazione allegato al presente Avviso al seguente indirizzo:
Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma con raccomandata A/R,
saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- sintetico curriculum professionale;
- copia di documento di identità personale in corso di validità;
- documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità www.garanteinfanzia.org – sezione
“autorità trasparente” – personale.
Roma, 6 novembre 2018

LA GARANTE
Albano Filomena
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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