Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE SUL
TEMA DEL SISTEMA DELLA TUTELA MINORILE

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 ed in particolare gli articoli 3, 5, 18, 20 e 27;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante l’“Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità garante” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

VISTO il Codice civile, approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, ed in particolare gli articoli
330, 333, 336 e 403;
CONISIDERATO che la piena attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di New York afferenti la
tematica della tutela minorile richiede una continua verifica circa l’adeguatezza e il buon funzionamento del
sistema di tutela approntato dall’ordinamento italiano;
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VISTA la legge del 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni sul “Diritto del minore ad una famiglia”;

VALUTATA la necessità di acquisire un quadro conoscitivo chiaro, completo e aggiornato sul sistema di
tutela minorile vigente, che possa fornire indicazioni utili aa approfondire il funzionamento anche al fine di
valorizzarne i punti di forza e di rilevarne eventuali criticità sistemiche;
RITENUTO che l’ascolto di una pluralità di voci costituisca una condizione necessaria per ottenere un
quadro d’insieme completo;
VISTO il decreto repertorio n. 30/2019 prot. n. 0001580/2019 in data 10/07/2019 dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza che istituisce una Commissione con il compito di approfondire il tema della tutela
minorile attraverso la consultazione di istituzioni competenti, associazioni, enti operanti nel settore ed esperti
nell’ambito della tutela dei diritti delle persone di minore età;
PRESO atto che la consultazione si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2019, presso la sede dell’Autorità
garante e che alla stessa sono stati invitati a partecipare istituzioni competenti, associazioni ed enti ed esperti
nell’ambito della tutela dei diritti delle persone di minore età;
RAVVISATA l’opportunità di consentire la partecipazione alla consultazione anche ad altre associazioni
competenti per acquisirne il punto di vista e le diverse prospettive

TUTTO CIÒ PREMESSO
È EMANATO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1
Oggetto
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Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
1. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende promuovere un approfondimento sul sistema
della tutela minorile, sulla base dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 3 e 4 della legge n.112 del
2011.
2. L’Autorità Garante, a tal fine, intende acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alle audizioni
da parte di associazioni senza scopo di lucro, con fini di utilità sociale e con comprovata esperienza sul
sistema di tutela minorile.
Art. 2
Requisiti per la partecipazione
1. Le associazioni proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. operare, da almeno 5 anni, in modo specifico su tematiche inerenti il sistema di tutela minorile che
deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto;
b. le associazioni devono essere rappresentative a livello nazionale e dichiarare di avere articolazioni su
almeno cinque Regioni.
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Art. 3
Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare devono inviare la richiesta di partecipazione entro 16 luglio 2019 entro
le ore 12,00 inviando il modello di dichiarazione allegato al presente Avviso al seguente indirizzo pec
dell’Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza: autoritagaranteinfanzia@pec.it. Saranno escluse dalla
procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- il modello di dichiarazione allegato al presente Avviso
- relazione sintetica descrittiva delle esperienze maturate nel settore di riferimento;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
- copia di documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale
dell’associazione che sottoscrive la richiesta di partecipazione.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità www.garanteinfanzia.org – nella
sezione “ avvisi” della pagina “Normativa e documentazione”.
La consultazione avverrà nel giorno 23 luglio 2019, presso la sede dell’Autorità garante, a Roma in via di
Villa Ruffo n. 6.
Ai soggetti che partecipano alla consultazione, se provenienti da fuori Roma, sono rimborsate le spese di
viaggio, per lo svolgimento delle attività da espletare presso la sede dell’Autorità. Le spese di viaggio
sono rimborsate alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme vigenti per il personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.

Roma, 10 luglio 2019

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