Firmato digitalmente da ALBANO
FILOMENA
C=IT
O=AUTORITA' GARANTE PER
L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA/11784021005

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A RICEVERE COPIE DELLA “CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI
GENITORI” E DELLA LOCANDINA DEI DIRITTI
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;

VISTO il progetto di questa Autorità di realizzazione di una “Carta dei diritti dei figli nella
separazione dei genitori”;
VISTA la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” presentata in conferenza stampa
il 2 ottobre 2018;
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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;

CONSIDERATO il grande numero di richieste pervenute di ricevere il documento in formato
cartaceo e/o la locandina con il decalogo dei diritti;
TENUTO CONTO del numero limitato di copie stampate;
RAVVISATA la necessità di individuare dei criteri trasparenti di distribuzione delle copie cartacee
della citata Carta e della locandina con il decalogo dei diritti;
Tutto ciò premesso,
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1
Oggetto
1. L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza intende individuare criteri trasparenti per la
distribuzione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione” e della locandina con il decalogo
dei diritti.
2. L’Autorità Garante, a tal fine, intende acquisire le richieste dei soggetti destinatari della “Carta”
ai fini della diffusione della stessa e dei principi in essa contenuti.
3. Sono destinatari della “Carta”:
o Tribunali
o Rete dei Garanti regionali ed europei
o Consultori familiari
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Gruppi di Parola
ANCI
Ordini Professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali, pediatri)
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Associazioni di categoria (SIP – FIARPED)
Associazionismo di settore (GEA, CAMMINO, ANF, ONDIF, ANM, AIAF,
UNCM, ecc)
o Associazionismo del terzo settore

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Art. 2
Criteri di affidamento
Le richieste di invio di copie del documento e/ o della locandina potranno essere presentate
da tutti i soggetti destinatari della “Carta”.
Le richieste di cui al comma 1 saranno evase in ordine cronologico e dovranno esplicitare il
numero di copie necessarie.
Potranno essere richieste un numero massimo di 50 copie della “Carta dei diritti dei figli
nella separazione dei genitori” e di 30 copie della locandina con il decalogo dei diritti;
Il numero delle copie richieste potrà essere superiore, fino ad un massimo di 100 della Carta
e 50 copie della locandina, per la diffusione in occasione di eventi e/o convegni inerenti
l’argomento dietro presentazione del programma e specificando il numero stimato di
partecipanti.
Le spese di spedizione saranno sempre a carico dei richiedenti.
Le richieste saranno evase fino ad esaurimento delle copie in possesso dell’Autorità garante.

Art. 3
Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati devono inviare la richiesta all’indirizzo autoritagaranteinfanzia@pec.it,
indicando nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse a ricevere copie della Carta dei diritti
dei figli nella separazione dei genitori e della locandina dei diritti”.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org –
sezione “Amministrazione trasparente” e ne verrà data la massima diffusione.
Roma,
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