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INTRODUZIONE 
 

In questa prima mia relazione al Consiglio in qualità di Garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza ho inteso dare conto dell’attività svolta a 

decorrere dalla mia nomina, ma ho altresì ritenuto di delineare alcuni filoni 

di intervento sui quali ho interesse a lavorare nel corso complessivo del 

mio mandato conferitomi con delibera del 3 dicembre 2019 dall’Assemblea 

regionale, che ringrazio per la fiducia accordatami. 

I miei ringraziamenti vanno inoltre a tutto il personale dell’Ufficio che 

ricopro, alla Segretaria generale e alla Dirigente del Settore per il supporto 

e la collaborazione di questi primi mesi. 

La presente relazione è strutturata in due parti: la prima, composta di 

quattro capitoli, di carattere più tipicamente descrittivo e la seconda, 

suddivisa in sette, di approfondimento e prospettive future. 

I primi due capitoli sono relativi alle segnalazioni e ai minori stranieri non 

accompagnati e forniscono una disamina dell’intero anno 2019. Pur 

essendo stata nominata soltanto agli inizi del mese di dicembre, infatti, 

per i due argomenti succitati ho ritenuto, per differenti ragioni, di 

restituire un riscontro il più possibile fedele ed esaustivo dell’attività svolta 

dall’ufficio nel corso dell’intero anno. 

Il capitolo delle segnalazioni si riferisce appunto all’attività di ricezione ed 

esame delle questioni poste all’attenzione dell’Ufficio del Garante da parte di 
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genitori, insegnanti, associazioni, persone di minore età, attraverso le quali 

detti soggetti sottopongono questioni e situazioni in cui i diritti delle persone 

di minore età si assumono essere stati violati o quantomeno trascurati. 

In detto capitolo, pertanto, ho riportato i dati e i conseguenti grafici 

relativi alle caratteristiche delle segnalazioni in sé, dei soggetti rivoltisi 

all’ufficio e della problematica lamentata, salvo poi svolgere un 

approfondimento di alcune questioni di cui mi sono personalmente 

occupata, sia in quanto pervenute successivamente alla mia nomina, sia 

per averne trattato comunque una fase, oltre ad una disamina circa alcuni 

casi gestiti unitamente al Difensore civico. 

Il secondo capitolo, relativo ai minori stranieri non accompagnati, è legato 

principalmente all’attività di individuazione, selezione e formazione dei tutori 

volontari; funzioni che, come noto, sono state introdotte dall’art. 11 della 

Legge 47 del 2017, che ha per l’appunto conferito ai garanti regionali – con 

ciò, per la prima volta, riconoscendone ufficialmente il ruolo – questo 

delicato e importante compito, per il cui adempimento l’Ufficio ha sottoscritto 

una prima volta nel 2017 e rinnovato nel 2018 la Convenzione di 

Cooperazione, di durata triennale, avente quali partners Regione Piemonte, 

Consiglio Regionale del Piemonte, ANCI Piemonte, Università degli Studi di 

Torino (Dipartimenti di Giurisprudenza, Psicologia e Culture, Politica e 

Società), Compagnia di San Paolo, Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e 



  3 
 

di Cuneo, Regione Valle d’Aosta, Università del Piemonte Orientale 

(Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali). 

In detto capitolo, attraverso le relazioni di alcuni tra i numerosi soggetti 

che cooperano in sinergia, ho inteso rendere un quadro il più possibile 

completo dell’attività svolta dall’ufficio, sia per la formazione dei tutori, sia 

per il loro sostegno post nomina e per gli aggiornamenti diretti ai 

medesimi e agli operatori dei settori delle politiche sociali e 

dell’accoglienza, riservando infine uno spazio ad alcune progettualità in 

corso, in cui l’ufficio è stato coinvolto. 

Gli ulteriori due capitoli della prima parte attengono alla diffusione dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla costruzione della “rete”, e nei 

medesimi ho dato conto di un puntuale riscontro dell’attività svolta a 

decorrere dal mese di dicembre e sino ai primi mesi del corrente anno: sia 

relativa alla partecipazione a convegni, corsi di formazione e seminari, 

ovvero alla diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, mediante la promozione della conoscenza e 

dell’affermazione dei diritti individuali delle persone di minore età, volte al 

riconoscimento degli stessi quali soggetti titolari di diritti, che meritano di 

essere sempre e ad ogni livello rispettati e tutelati; sia alle collaborazioni e 

alle sinergie con Istituzioni pubbliche, enti, associazione del terzo settore 

ed in genere con i soggetti che, a vario titolo, si occupano delle persone di 

minore età, attività indispensabile al fine di sviluppare approcci e strategie 
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comuni per poter intervenire nel modo migliore in settori diversificati, 

costruire relazioni stabili e ottimizzare risorse e sinergie. 

La seconda parte della relazione è un approfondimento della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo del 1989, la cui applicazione sul territorio 

rappresenta il focus dell’attività svolta dal Garante. 

Ho esaminato alcuni di questi diritti, partendo dal dato normativo della 

Convenzione stessa, analizzandone gli aspetti nella nostra Regione ed 

individuando possibili prospettive future di intervento. Ho trattato nello 

specifico alcuni ambiti del diritto alla salute, del diritto all’istruzione e 

all’educazione, del diritto all’ascolto e alla partecipazione, dei diritti delle 

persone di minore età con disabilità, delle relazioni familiari e della 

comunicazione, individuando possibili ambiti in cui maggiormente 

concentrare l’attenzione e le risorse dell’Ufficio. 

Sin dall’inizio del mio incarico, ho potuto prendere contezza 

dell’importanza e della delicatezza del ruolo assegnato al Garante e della 

molteplicità delle funzioni attribuitegli. Indubbiamente, i mesi appena 

trascorsi sono stati peculiari e decisamente atipici e la situazione 

emergenziale che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo ha 

inevitabilmente avuto ripercussioni anche sull’estrinsecazione delle 

predette funzioni. La maggioranza delle attività di diffusione sono state 

per lungo tempo sospese ed è stato pertanto impossibile sia svolgere 

convegni sia instaurare nuove collaborazioni e sinergie. Con il passare del 
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tempo, e soprattutto con il ridimensionamento dell’emergenza sanitaria, è 

stato possibile, gradatamente, ricominciare a svolgere alcune attività, 

seppure a distanza. Ciò ha consentito, pur nell’oggettiva diversità rispetto 

agli eventi in presenza, di mantenere l’offerta formativa e di continuare 

nell’importantissima funzione di sensibilizzazione e di diffusione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Anche le segnalazioni ricevute, per caratteristiche e tematiche trattate, 

riflettono la differente prospettiva attuale e le nuove criticità che la 

caratterizzano. 

Ci troviamo nostro malgrado a vivere un momento di grande difficoltà, nel 

corso del quale, in conseguenza dei necessari stravolgimenti delle nostre 

abitudini ed in genere delle modalità di attuazione dei servizi a favore 

della collettività e, per quel che qui ci occupa, dell’infanzia e 

dell’adolescenza, si è dovuta operare una limitazione di alcuni diritti ed 

una differente attuazione di altri. 

È stato necessario, e lo è ancora oggi, un adeguato contemperamento 

degli interessi e dei diritti, in cui risulta fondamentale mantenere 

un’attenzione sempre vigile e costante a quelli dei più fragili, ovvero di chi 

per propria natura è maggiormente esposto alla possibilità di vedere lesi i 

propri diritti come individuo. 
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La necessità di tutelare, giustamente, il diritto alla salute pubblica ha 

avuto un forte impatto soprattutto sui bambini ed in particolare, tra 

questi, su quelli maggiormente vulnerabili. 

In questa fase di parziale ripresa, si dovrà lavorare ancora di più, in sinergia 

e accordo, per fare in modo che tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti 

che sono stati parzialmente compressi in ragione dell’emergenza vengano 

ristabiliti in maniera piena ed anzi ancor più forte, al fine di sopperire alle 

inevitabili conseguenze negative che si sono verificate. 

Per un lungo periodo è stato fortemente limitato, se non escluso, il diritto 

al gioco, al tempo libero e allo sport, di cui ancora maggiormente abbiamo 

invece appurato l’importanza per lo sviluppo, la crescita delle relazioni 

interpersonali e umane, l’emotività e l’apprendimento. Del pari ha subìto 

inevitabili compressioni il diritto alle relazioni con gli altri, con i propri pari, 

con i nonni, gli zii e i cugini, con conseguenze a livello psicologico sulle 

quali gli esperti hanno già posto l’attenzione ma che si vedranno 

probabilmente soltanto a distanza di tempo. 

Un serio stravolgimento poi ha ovviamente riguardato il settore 

dell’istruzione e dell’educazione. La didattica a distanza, infatti, che ha 

consentito di mantenere l’offerta formativa, ha tuttavia dimostrato dei 

limiti, che in conseguenza del protrarsi delle restrizioni, sono stati 

maggiormente percepiti. 
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Sono state purtroppo amplificate le differenze già esistenti sia per la 

diversità delle risorse economiche delle famiglie sia per le caratteristiche 

dei singoli studenti, dei tempi di apprendimento, delle reazioni e delle 

necessità, che solo la presenza e il rapporto diretto con l’insegnante 

possono offrire. Anche la didattica inclusiva, nonostante l’impegno di tutti 

gli attori, ha incontrato alcune difficoltà nell’attuarsi “a distanza”. 

È chiaro a tutti, oggi ancor di più, come la scuola non sia soltanto didattica, 

non costituisca cioè soltanto un luogo in cui vengono insegnate ‘delle cose’, 

ma sia un luogo di educazione, di formazione dell’individuo, di relazioni con 

i coetanei e con gli insegnati, di crescita, di confronto e di esperienza. 

Soprattutto nella fase di ripresa dell’anno scolastico sarà importante 

un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore svantaggio, al fine di 

porre rimedio e di colmare le distanze enfatizzate nel corso di questo 

difficile periodo. 

In generale, il diritto all’inclusione, ovvero il diritto di ciascun individuo ad 

essere inserito all’interno della società, che pur non essendo previsto da 

una norma specifica della Convenzione costituisce una delle caratteristiche 

del sistema di protezione previsto dalla stessa e si esplica anche 

attraverso il principio di non discriminazione, è trasversale e funzionale 

all’applicazione concreta dei singoli diritti previsti. 

Questi principi sono a mio avviso quelli che devono e dovranno permeare 

tutte le attività che in questa fase di ripresa verranno poste in essere, in 
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cui i diritti enunciati dalla Convenzione dei diritti dei Fanciulli andranno 

tutelati e valorizzati. 

Possiamo affermare che la situazione vissuta ci ha portato a soffermarci 

maggiormente su quanto già emerso in occasione del trentennale della 

Convenzione in cui la riflessione, anche grazie alle indicazioni del Comitato 

ONU, ci ha condotto a realizzare, pur nella consapevolezza dei traguardi 

raggiunti, quanta strada ancora si debba percorrere per la piena 

attuazione di tutti i diritti previsti, sul focalizzare l’attenzione verso la 

disabilità, la povertà educativa, la garanzia del diritto alla salute, la tutela 

dei minori fuori famiglia, l’accoglienza per i minori stranieri non 

accompagnati, l’incremento e il miglioramento dell’ascolto e della 

partecipazione dei minori nei procedimenti che li riguardano. 

Nel prossimo futuro, sarò a disposizione delle Istituzioni per farmi 

portavoce delle difficoltà e delle necessità che le persone di minore età, i 

loro genitori, i loro insegnanti, ed in genere gli adulti di riferimento 

vorranno sottoporre alla mia attenzione, così come già avvenuto nella fase 

dell’emergenza, al fine di poter offrire dal mio osservatorio sia singole 

fattispecie su cui operare sia uno sguardo di insieme per affrontare la 

ripresa con le dovute attenzioni, quanto più calibrate sulle esigenze e sui 

desiderata dei protagonisti. 

Ylenia Serra 
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1. LE SEGNALAZIONI 
 

Una delle funzioni a mio avviso più importanti attribuite alla figura del 

Garante, che ne racchiude in sé l’essenza, è legata all’attività di consulenza, 

mediazione e rappresentanza degli interessi delle persone di minore età. La 

legge istitutiva prevede infatti che il Garante “accoglie le segnalazioni 

provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da 

associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera 

a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti” 

(art. 2 lett. j); e segnala “alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di 

violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, 

omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza 

da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore 

età” (art. 2 lett. k). L’art. 4 – Tutela degli interessi e dei diritti individuali - 

prevede poi nello specifico che “1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi 

ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce 

d’ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove 

possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di: 

a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi 

in situazioni di rischio o di pregiudizio; 

b) raccomandare alle amministrazioni competenti l’adozione di 

interventi di aiuto e sostegno, nonché l’adozione, in caso di loro 

condotte omissive, di specifici provvedimenti; 
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c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la 

riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi; 

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in 

considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, 

ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo, 

ratificata con L. 176/1991; 

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice 

amministrativo, civile o penale informazioni, eventualmente 

corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della 

persona di minore età”. 

Ricevere ed esaminare le segnalazioni relative a situazioni in cui i diritti 

delle persone di minore età si assumono essere stati violati o quantomeno 

trascurati rappresenta il fulcro della figura di garanzia, che si esplica 

attraverso un’attività di informazione, di consulenza, di orientamento, di 

intermediazione e di mediazione, di supporto per l’individuazione di azioni 

possibili e attori da coinvolgere e di segnalazione agli organi competenti. 

Ciò viene realizzato, essendo il Garante privo di poteri impositivi e 

sanzionatori, mediante la c.d. moral suasion connessa all’autorevolezza 

che il ruolo gli attribuisce. 

Attraverso la trattazione di singole e specifiche problematiche è poi 

possibile porre l’attenzione ed attuare interventi volti a sostenere e 

sviluppare questioni più generali e generalizzate, tutelando così i c.d. 
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interessi diffusi dei diritti dell’infanzia che, come previsto nell’art. 3 della 

legge istitutiva, consente al Garante le seguenti azioni: 

a) “segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione 

e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a 

bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in 

essere da amministrazioni o da privati; 

b) raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di 

condotte omissive delle amministrazioni competenti; 

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della 

Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede 

giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi 

dell’infanzia; 

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 9 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per 

bambini e ragazzi; 

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie 

scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della Legge 241/1990”. 

L’attività relativa alle segnalazioni descrive quindi un ruolo del Garante 

quale figura preposta alla salvaguardia del superiore interesse dei bambini 

e degli adolescenti, vicina alle persone di minore età e attenta ai loro 

bisogni e alle loro aspettative prima ancora che a quelli degli adulti che al 
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Garante si rivolgono. Proprio poiché ritengo che questo ruolo sia molto 

importante, come spiegherò meglio nel capitolo dedicato al diritto 

all’ascolto e alla partecipazione, è mia intenzione implementarlo, anche 

cercando di creare uno strumento di facile utilizzo che consenta ai minori 

di rivolgersi direttamente e più facilmente all’organo di garanzia. Sino al 

2019, infatti, alcuna segnalazione è pervenuta a questa Autorità da parte 

di persone di minore età e, nelle altre regioni, il numero di segnalazioni 

“dirette” è comunque piuttosto limitato. 

* * * 

L’attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in tre 

fasi: la ricezione, l’istruttoria e l’esito. 

Per quanto concerne la ricezione, è richiesta la presentazione della 

segnalazione in forma scritta. Pertanto, qualora un soggetto si rivolga 

all’ufficio mediante un contatto telefonico, vengono fornite chiare 

indicazioni circa le modalità di formulazione della segnalazione, reperibili 

dal segnalante anche sul sito internet del Garante ove, per facilitare i 

cittadini, nel 2019 è stata creata una sezione specificamente dedicata alle 

segnalazioni, che contiene anche una breve illustrazione delle violazioni 

che possono essere sottoposte al Garante e di quelle che, invece, sono di 

competenza di altre figure di garanzia presenti nel nostro ordinamento. 

Inoltre, sempre con l’intento di semplificare la presentazione della 
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segnalazione, l’Ufficio ha creato un apposito form e aperto una casella e-

mail dedicata (segnalazioni.infanzia@cr.piemonte.it). 

Si procede quindi con l’istruttoria, ossia con l’analisi della completezza 

della segnalazione, che spesso necessita di essere integrata con 

documentazione o informazioni aggiuntive. Non è raro, infatti, che le 

segnalazioni riportino in modo incompleto o poco chiaro alcune doglianze 

e che, pertanto, non sia agevole comprendere né i soggetti con cui 

interfacciarsi, né il contesto, anche giudiziario, in cui ci si sta muovendo. 

Viene creato il fascicolo e vengono acquisite informazioni dettagliate dai 

servizi di competenza, dagli istituti scolastici, dagli enti, dalle istituzioni ed 

in generale da tutte le parti interessate, che si dimostrano sempre 

collaborative. 

Le Linee guida elaborate a livello nazionale prevedono che, qualora da 

quanto portato all’attenzione dell’ufficio emerga un pregiudizio grave per la 

persona di minore età, la segnalazione venga trasmessa alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale Ordinario per le valutazioni di loro competenza in 

relazione all’eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale. 

Nel merito, viene effettuato uno studio approfondito della situazione e, se 

possibile, tentata una mediazione tra i soggetti coinvolti, durante la quale 

centrale è sempre il preminente interesse della persona di minore età. La 

modalità d’eccellenza per risolvere situazioni anche complesse è il confronto 
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mediato, che aiuta gli attori a prendere reciprocamente in considerazione non 

solo le proprie richieste, aspettative o rivendicazioni ma preminentemente il 

benessere della persona di minore età coinvolta nella vicenda. 

L’esito dell’iter di trattazione della segnalazione può consistere in una 

presa d’atto, in un parere, in una vera e propria raccomandazione, 

oltreché nell’informativa al segnalante. 

Come indicato nella legge istitutiva, infatti, il Garante può “raccomandare 

alle amministrazioni competenti l’adozione di interventi di aiuto e 

sostegno, nonché l’adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici 

provvedimenti” (art. 4 lett. b); “promuovere, presso le amministrazioni 

competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti 

pregiudizievoli per bambini e ragazzi” (art. 4 lett. c); richiamare le 

amministrazioni competenti a prendere in considerazione come 

preminente il superiore interesse del fanciullo” (art 4 lett. d). 

Fornirò in questa sede i dati di tutte le segnalazioni ricevute dall’ufficio nel 

corso del 2019, con relativi grafici, onde consentire un monitoraggio 

puntuale dell’attività in questo importante settore. 

Nel corso del 2019, le segnalazioni pervenute sono state 82, di cui 29 

concernenti questioni di svariato genere avanzate dai tutori volontari dei 

minori stranieri non accompagnati. 

Le questioni sottoposte all’attenzione dell’ufficio hanno riguardato in 

misura maggiore le seguenti problematiche: 
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- difficoltà nell’inclusione scolastica dei minori con disabilità; 

- rapporti con i servizi di competenza in ordine alle modalità di 

attuazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria; di rilievo quelli 

relativi ai rapporti con minori collocati fuori famiglia. In tali ipotesi, il 

compito del Garante, così come delineato dalla legge istitutiva è 

quello di “svolgere un monitoraggio delle attività di presa in carico, 

di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del 

Tribunale per i Minorenni” (art. 2 lett. m); 

- pubblicazioni di immagini di minore sul social network Facebook 

ovvero violazione della privacy su articoli di giornali; 

- criticità nei rapporti con le comunità in cui i minori sono inseriti. 

 

Per quanto riguarda, in particolare, le segnalazioni di cui mi sono occupata 

personalmente nel mese di dicembre 2019, riporto alcuni dei casi trattati 

ritenuti di maggiore interesse: 

- Istruzione scolastica 

Alcuni genitori di alunni frequentanti la scuola media hanno lamentato la 

violazione del diritto al riposo e al tempo libero dei medesimi, soprattutto 

se frequentanti la scuola a tempo pieno, poiché per svolgere i compiti a 

casa sarebbero spesso costretti a sottrarre tempo alle attività ricreative 

proprie della loro età. Peraltro, sulla questione risulta esistente la 

petizione “Basta Compiti” avente per obiettivo il pieno riconoscimento del 
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“diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 

ricreative (…)” previsto dall’art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti del 

Fanciullo. Rimanendo in tema, un dirigente scolastico ha formulato il 

decalogo “Regola compiti” quale proposta rivolta ai docenti per la 

regolamentazione dei compiti a casa. 

L’argomento è pertanto oggetto di un ampio dibattito a livello di genitori 

e studenti e, in particolare, con riferimento al target di età della scuola 

primaria, in rapporto ai necessari tempi di riposo dei bambini, specie 

per i frequentanti il modulo orario settimanale del tempo pieno (40 ore 

da lunedì a venerdì). Il dibattito deriva dal fatto che a livello 

ministeriale non sono state date specifiche indicazioni in merito, anche 

in virtù dell’autonomia scolastica, trattandosi di materia di competenza 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e, in particolare, dei 

Consigli di Classe e dei Collegi Docenti. Questo comporta che il 

bilanciamento tra l'attività di rinforzo, recupero e studio individuale a 

casa, e il tempo necessario di riposo e recupero della salute, specie per 

i più piccoli, avviene secondo le indicazioni del singolo Istituto 

scolastico. In definitiva, la determinazione della modalità più consona di 

tempo dedicato ai compiti a casa e della modalità del riposo e recupero 

comportano decisioni e scelte che possono essere diverse da istituto a 

istituto in base al contesto scolastico, alla tipologia di indirizzi di studio, 

alle esigenze espresse dalle famiglie. 
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- Comunità ospitanti i minori 

Un caso ha avuto ad oggetto la richiesta di alcune verifiche all’interno 

della Comunità terapeutica per minori, in quanto la segnalante lamentava 

discutibili metodi adottati dal personale, non condividendo, in particolare, 

la terapia somministrata alla figlia ricoverata nella Comunità. Questa 

segnalazione è stata oggetto di approfondita istruttoria e di interazione con 

la Giunta, sebbene ciascun organo abbia agito nell’ambito delle proprie 

specifiche competenze. Sono state avviate interlocuzioni con i Servizi che 

avevano in carico la minore, che nel frattempo era divenuta maggiorenne, 

concludendo pertanto il percorso di cura in corso presso la CTM. 

In un altro caso la segnalante, sostenendo il positivo stato di salute della 

figlia e la sua conseguente insofferenza per le azioni poste in essere dai 

professionisti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, si è rivolta all’ufficio 

per richiederne la verifica. Sono stati contattati i soggetti che avevano la 

presa in carico della minore, essendo in corso da parte del Servizio sociale 

un monitoraggio della situazione familiare e uno specifico percorso di 

sostegno individuale della figlia della segnalante presso il servizio di N.P.I. 

 

- Tutela dei minori dalla violenza riprodotta in ambito televisivo 

L’oggetto della segnalazione è stato un esposto da parte di Codacons 

(Associazione di Consumatori) in merito alla realizzazione di una fiction 

volta a riprodurre sul grande schermo un gravissimo fatto di cronaca nera, 

con cui veniva richiesto a tutti i Garanti regionali di costituire un tavolo 
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tecnico per verificarne il contenuto, a tutela dei minori e delle donne in 

relazione a gravi episodi di violenza. In particolare, si evidenziava il rischio 

che dalla messa in onda di fatti di cronaca nera potessero ingenerarsi, 

come accaduto in passato, fenomeni di emulazione da parte degli utenti e 

quindi anche dei minori, ovvero, che dalla visione del film potessero 

svilupparsi, anche indirettamente, forme di istigazione alla discriminazione 

di genere e alla violenza sulle donne. 

Lo strumento televisivo, e l’effetto di propagazione diffusiva che ne 

consegue, richiedeva un coordinamento a livello centrale, di pertinenza 

dell’Autorità Garante, la cui Legge istitutiva n. 112 del 12 luglio 2011, 

all’articolo 3, prevede l’istituzione della “Conferenza nazionale per la 

garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità 

Garante e composta dai Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o 

da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa 

dell’Autorità Garante o su richiesta della maggioranza dei Garanti regionali 

dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe". A livello regionale, 

rilevati i rischi afferenti a plurime tematiche, si ritiene opportuno tenerne 

in debito conto nelle sedi preposte che vedranno attivo il ruolo del Garante 

in Piemonte, al fine di promuovere un utile dibattito. 

 

- Violazione della privacy 

È stata portata all’attenzione del Garante la segnalazione proveniente dal 

curatore speciale di un minore che ne lamentava la violazione della 



  21 
 

privacy, conseguentemente alla pubblicazione di alcuni articoli di giornale 

ove erano stati riportati dati e, soprattutto, era stata specificata la rara 

malattia di cui il minore era affetto. Nello specifico, durante il ricovero in 

ospedale del minore, erano state divulgate informazioni peculiari, idonee a 

consentirne l’identificazione, in assenza dell’autorizzazione del tutore 

ovvero del curatore speciale. 

L’istruttoria della segnalazione ha comportato la richiesta di informazioni 

presso il nosocomio che, appreso della pubblicazione degli articoli 

giornalistici, ha effettuato un’approfondita indagine interna, che ha permesso 

di accertare che la divulgazione non era attribuibile al personale della 

struttura ospedaliera bensì ad un soggetto terzo a conoscenza della vicenda 

per adempimenti non di carattere sanitario, con conseguente presentazione 

di un esposto all’autorità giudiziaria per danno di immagine. La vicenda è 

stata determinante per richiamare il personale al rispetto del segreto 

professionale e d’ufficio al fine di evitare il rischio di indebite diffusioni di 

notizie potenzialmente lesive della riservatezza dei dati personali. 

 

* * * 

 

Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione, prevista dalla l.r. 31 del 

2009 (art. 6) con il Difensore Civico, di concerto con il quale, in virtù 

dell’art. 12 dalla l.r. 5 del 2016, sono state trattate, in particolare, tutte le 

segnalazioni aventi ad oggetto la tematica delle discriminazioni. 
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In base all’art. 12 “La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale 

contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e 

contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio 

regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di 

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o 

sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, 

l'associazionismo e le parti sociali”. 

A detto riguardo, secondo il Regolamento di attuazione della medesima 

Legge Regionale, la Rete è costituita dal Centro regionale contro le 

discriminazioni, dai Nodi territoriali e dai Punti informativi che operano sul 

territorio regionale per raccogliere le segnalazioni relative a casi di 

discriminazione. Nello specifico, il Centro regionale contro le 

discriminazioni ha compiti di coordinamento della Rete regionale, di 

supervisione dell'attuazione del Piano triennale antidiscriminazioni e di 

monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale e coordina altresì 

il gruppo interdirezionale contro le discriminazioni in Piemonte. 

Tale organismo è composto, oltre che da un rappresentante per ciascuna 

delle Direzioni regionali, anche dai diversi organi di parità e garanzia che 

operano a livello regionale, tra cui: Difensore civico della Regione, Garante 

regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale e Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 
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Compito specifico del gruppo interdirezionale è promuovere l'integrazione 

del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività 

regionali, nonché svolgere azioni di monitoraggio e di valutazione delle 

politiche dei settori e delle disposizioni presenti nella normativa regionale 

e negli atti di indirizzo e di programmazione in contrasto con i principi di 

non discriminazione e pari opportunità. 

La legge regionale 5 del 2016 ha sancito il dovere di raccordo con le 

istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed 

internazionali e di promozione della collaborazione con gli enti locali e di 

dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo. 

Tale raccordo è finalizzato a creare sinergia nell’attuazione del divieto di 

discriminazione e del principio di parità di trattamento nel rispetto delle 

rispettive competenze e, soprattutto, dell’indipendenza e dell’autonomia 

degli organi di garanzia. 

L’articolo 6 della Legge istitutiva del Garante prevede che “Il Difensore 

Civico ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di 

interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive 

competenze. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante 

informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle 

materie di propria competenza”. Declina quindi tale rapporto nella reciproca 

segnalazione di situazioni di interesse comune da attuare coordinando 

l’attività dei rispettivi uffici nell’ambito delle precipue competenze. 



  24 
 

Siffatta collaborazione ha trovato espressione nella trattazione di segnalazioni 

inerenti casi di presunta discriminazione ad opera di amministrazioni 

pubbliche, direttamente o indirettamente1, nei confronti di persone di minore 

età attraverso la limitazione di prestazioni e/o servizi a loro dedicati. 

Le segnalazioni pervenute all’ufficio hanno riguardato svariati ambiti, tra 

cui, in particolare, quello della disabilità e dell’istruzione scolastica. E 

segnatamente: 

- Difficoltà nella frequenza scolastica di minore affetto da ritardo 

psico-motorio 

Si è rivolta agli uffici del Difensore civico e della Garante la madre di un 

bambino affetto da ritardo psicomotorio iscritto alla classe prima 

elementare lamentando il ritardo nell’effettuazione della diagnosi 

funzionale, nonostante le visite eseguite, e l’assenza di un insegnante di 

                                                           
1 Si riportano di seguito le definizioni contenute nell’articolo 2 della legge regionale 5/2016: 

a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su 
nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi 

altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, 

orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale; 
b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente comporti una 
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla 
lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in 
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica; 
c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è 

trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in 
una situazione analoga; 
d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un 
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione 
di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a); 
e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla 
lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; 
f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle 
condizioni descritte alla lettera a). 
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sostegno e di un operatore (educatore o collaboratore scolastico) per un 

aiuto al figlio nelle funzioni di autonomia (pasti, ricreazione etc…). 

Al riguardo gli organi di garanzia hanno chiesto informazioni alla Azienda 

sanitaria di competenza, all’Ufficio scolastico regionale e all’Istituto di 

scuola elementare richiedendo chiarimenti in ordine alla situazione del 

minore e alle misure adottate e/o adottande per garantire adeguato 

sostegno scolastico, nel segno dell'autonomia e dell'inclusione delle 

persone con disabilità. 

- Assistenza di base a studente con gravi difficoltà motorie 

Si è rivolta all’Ufficio del Difensore civico la madre di un ragazzo con 

disabilità iscritto alla scuola media inferiore segnalando alcune criticità 

nell’assistenza di base fornita dall’Istituto scolastico ed evidenziando 

altresì le ripercussioni negative di tale situazione sul percorso di 

autonomia ed integrazione scolastica dell’alunno. Aspetti peraltro 

documentati anche dalla relazione del Neuropsichiatra infantile 

dell’Azienda Sanitaria Locale. 

L’esponente riferiva inoltre di avere già contattato la Direzione scolastica 

attraverso il MIUR ma di non avere riscontrato l’avvio di misure efficaci 

alla soluzione del problema. 

Gli Uffici di garanzia hanno quindi, attraverso il MIUR, richiesto 

informazioni e sollecitato misure per risolvere le difficoltà segnalate 

ottenendo in merito adeguati chiarimenti sulle modalità organizzative con 
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cui è stato affrontato il problema e rassicurazione circa la rinnovata 

serenità psicologica e la migliorata integrazione scolastica del ragazzo. 

- Appropriatezza della proposta di Progetto Educativo rispetto ai 

bisogni necessari per assicurare effettiva istruzione del minore 

Si sono rivolti all’Ufficio del Difensore civico i genitori di un minore affetto 

da disabilità intellettiva e autismo con invalidità e diritto all’indennità di 

accompagnamento in quanto non autosufficiente, chiedendo che fossero 

messi a punto il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) ed i Test di 

Valutazione funzionale necessari per elaborare il Piano Educativo 

Abilitativo (PEI), al fine di individuare le prestazioni sanitarie e socio 

sanitarie necessarie per garantire la salute psico-fisica e lo sviluppo 

dell’autonomia del ragazzo e di porre in essere un intervento educativo 

adeguato ai suoi effettivi bisogni. 

Infatti, il PEI prevede la programmazione di modalità e di interventi 

educativi/riabilitativi e didattici idonei e corrispondenti ai bisogni e alle 

potenzialità dell’alunno, avendo come punto di riferimento gli elementi 

desunti dalla diagnosi clinica, dalla diagnosi funzionale e dal Profilo 

Dinamico Funzionale, per la realizzazione del diritto all’integrazione 

scolastica e allo studio. 

Pertanto, gli organi di garanzia, alla luce del verbale dell’Unità 

Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), hanno chiesto di 

fornire informazioni in ordine alla vicenda, con particolare riferimento 
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all’appropriatezza della Proposta di Piano Educativo Abilitativo rispetto ai 

bisogni necessari per assicurare l’effettiva istruzione del minore. 

 

Dettaglio delle segnalazioni pervenute nel corso del 20192 
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OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

problemi attinenti il diritto allo studio e all'assistenza dei minori con disabilità o problemi di salute cronici 

questioni legate all'affidamento 

problemi con le strutture sanitarie e residenziali 

violazione privacy  

doglianze nei confronti dei Servizi sociali 

contestazioni in ordine a bocciature scolastiche o alla reiscrizione in anno successivo 

eccesso di compiti a casa 

problemi di accesso alle strutture terapeutiche contro le dipendenze 

ritardo consegna testi scolastici 

pregiudizievoli condizioni abitative e di vita dei genitori 

pubblicità e programmi televisivi con immagini improprie, violente o lesive 

altro 
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2. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – IERI, OGGI E DOMANI 

 

In applicazione dell’art. 11 della Legge 47 del 2017 e s.m.e i., nel corso 

dell’anno 2019, l’Ufficio del Garante ha proseguito nell’attività, già svolta 

nel corso dei due anni precedenti, relativa alla tutela volontaria nelle 

Regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Pur essendo stata nominata solo in data 3 dicembre 2019, relazionerò 

circa tutto l’anno passato, anche in considerazione della Convenzione di 

Cooperazione attualmente in essere, valida per il triennio 2018-2020 ed 

avente quali parti: Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ANCI Piemonte, Università degli 

Studi di Torino (Dipartimenti di Giurisprudenza, Psicologia e Culture, 

Politica e Società), Compagnia di San Paolo, Fondazioni Cassa di 

Risparmio di Torino e di Cuneo, Regione Valle d’Aosta, Università del 

Piemonte Orientale (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali). 

Riporterò pertanto testualmente la relazione preparata dalla Prof.ssa 

Joëlle Long, Coordinatrice, e dalla Dott.ssa Giulia Gullace, Borsista 

incaricata ai sensi della Convenzione, rinnovata per il triennio 2018-2020, 

dal Dipartimento di Giurisprudenza, che ringrazio sentitamente, che ha 

collaborato con l’Ufficio sia nell’ambito dei colloqui conoscitivi prodromici 

all’iscrizione al corso di formazione sia per il caricamento dei vari dati 
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all’interno del database, per la predisposizione e la gestione delle singole 

cartelle cartacee, per il corso di formazione, con il ruolo di Tutor d’aula. 

Fondamentale, come negli anni precedenti, si è rivelata la collaborazione 

con tutti i firmatari della Convenzione, ed in particolare con l’Università di 

Torino, che ha consentito il proseguimento dell’attività formativa 

obbligatoria degli aspiranti tutori, l’aggiornamento e la formazione 

continua, nonché il sostegno e l’accompagnamento alla funzione di tutela 

per quelli già nominati. 

 

1. La formazione degli aspiranti tutori volontari 

 

1.1 Premessa 

 

La firma della Convenzione da parte della Regione Piemonte, del 

Consiglio Regionale del Piemonte, della Garante per l’infanzia e 

adolescenza regionale, dell'ANCI Piemonte, dell’Università di Torino 

(nei Dipartimenti di Giurisprudenza, capofila del progetto, 

Psicologia e Culture, Politica e Società), della Compagnia di San 

Paolo, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e di Cuneo, 

dalla Regione Valle d’Aosta e dall’Università del Piemonte Orientale 

(nel Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali), ha permesso di attivare una borsa di ricerca 

della durata di 15 mesi a decorrere dal 2/09/2018 al 3/01/2020. 
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L’incessante ricezione di domande di partecipazione al bando per 

tutori volontari ha reso necessario dedicare alcuni giorni lavorativi 

della Tutor didattica allo svolgimento di attività presso l’ufficio del 

Garante, quale la conduzione dei colloqui conoscitivi preliminari 

all’iscrizione al corso di formazione, la gestione delle cartelle 

cartacee e il caricamento dei dati all’interno del database. 

Nel 2019 si è svolto un corso di formazione per aspiranti tutori 

volontari di MSNA che ha coinvolto un centinaio di partecipanti; 

sono stati intervistati circa 70 aspiranti tutori; sono state garantite 

oltre cento ore di accompagnamento per tutori nominati e 12 ore di 

aggiornamento e formazione per tutori e operatori del sistema di 

accoglienza. 

 

1.2 V edizione del corso di formazione 

 

1.2.1 L’articolazione e la tempistica 

 

La V edizione del corso di formazione si è articolata in 6 incontri di 

4 ore tenutisi tra marzo e aprile 2019 presso il Campus Einaudi 

dell’Università degli Studi di Torino. La scelta di abbandonare la 

formazione a distanza (utilizzata nelle passate due edizioni) si è 

rivelata necessaria per due diversi ordini di ragioni. Anzitutto 

perché le modifiche normative nel frattempo intervenute hanno 
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reso obsoleti i materiali didattici e in particolare i video. Inoltre, a 

favore di un corso frontale si erano espressi la maggioranza degli 

aspiranti tutori nelle ultime edizioni del corso, fornendo però la 

possibilità di usufruire di 3 lezioni su 6 online. Si è mantenuta la 

formula delle sei lezioni il sabato mattina come durante la prima 

edizione del corso. Circa 20 persone per ogni lezione fruibile online 

hanno scelto di non partecipare all’incontro del sabato. In 8 hanno 

preferito l’opzione online per tutti e tre i moduli così fruibili. La 

piattaforma Moodle è stata utilizzata per condividere le 

registrazioni audio delle lezioni e le esercitazioni obbligatorie per 

coloro che hanno scelto la modalità online. Sulla piattaforma sono 

stati dedicati anche spazi ad approfondimenti, ad un forum dove 

porre domande e dubbi nonché una simulazione del test finale. Non 

essendoci più moduli fruibili esclusivamente online, non sono stati 

mantenuti gli incontri settimanali con la Tutor. 

La progettazione delle lezioni è stata effettuata tenendo come punti 

fermi alcuni suggerimenti dati dai corsisti delle precedenti edizioni. 

Si è anticipato il momento di incontro con i minori stranieri non 

accompagnati alla prima lezione e si è collaborato con Civico Zero, 

attività gestita da Save the Children e dal Comune di Torino: i due 

ragazzi che hanno partecipato vivono sul territorio torinese. 

Mohamed ha avuto un tutore volontario e Ahmed ha avuto il tutore 

pubblico: dopo l’intervento fenomenologico (che ha presentato dati 
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e caratteristiche del flusso migratorio attuale) hanno presentato le 

loro esperienze di vita stimolando riflessioni anche sulle differenze 

che la tutela ad un cittadino privato può apportare. I tutori invitati 

a portare le loro testimonianze sono stati numerosi: il primo nella 

lezione di apertura in coda all’intervento di Mohamed, suo ex-

tutelato, due tutori durante la quarta lezione e ancora una tutrice 

pediatra in occasione della lezione sul diritto del minore alla salute. 

Ai lavori di gruppo con i servizi territoriali è stato dedicato un 

ampio spazio (3 ore sulle 4 della mattinata). 

Un intervento inedito è stato quello della rappresentante 

dell’UNHCR della Commissione territoriale di Torino, che ha 

presentato alla platea sia i requisiti per ottenere le diverse forme di 

protezione internazionale sia il procedimento pratico, inclusa la 

modulistica necessaria. 

Totalmente rinnovati e rielaborati sono stati gli interventi dedicati 

al sistema di accoglienza e alla presentazione del ruolo e delle 

funzioni della magistratura (Procura e Tribunale per i minorenni di 

Torino). Abbiamo invece riproposto nella stessa formula della prima 

edizione il modulo psicologico (con un docente psicologo, un 

docente di etno-psichiatra e un neuropsichiatra) e i lavori con i 

servizi sociali (ai quali hanno partecipato l’Ufficio minori stranieri di 

Torino con Civico Zero, il C.I.S.S. 38 di Cuorgnè e i Servizi Sociali 
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di Novara). Il modulo sulla quotidianità del MSNA è stato 

parzialmente modificato: accanto ai contributi di una dirigente 

scolastica e dell’Agenzia Piemonte Lavoro è stata portata 

l’esperienza di una tutrice che è pediatra presso l’ASL di Cuneo, che 

ha descritto il percorso sanitario fatto con i due ragazzi in sua 

tutela, e si è aggiunto un intervento centrato su diritti, doveri e 

responsabilità dei tutori volontari. 

L’ultima lezione si è focalizzata come di consueto sulla 

presentazione degli strumenti di sostegno a disposizione dei tutori 

a seguito della nomina: il progetto legale Nomis, la piattaforma 

Piemonte Immigrazione, i Gruppi di accompagnamento ed è stato 

mostrato il modello di relazione di andamento della tutela da 

presentare periodicamente al tribunale. Al termine della mattinata 

si è somministrato il test finale. 

I questionari anonimi somministrati in occasione dell’ultima lezione - 

compilati da 72 persone - hanno fornito un prezioso feedback rispetto 

al livello di soddisfazione dei corsisti il quale, a livello generale, ha 

ottenuto 4,6 su 5. Gli interventi più apprezzati sono stati, in ordine 

decrescente: quello della Procura presso il TM (con 49 preferenze); 

quello dei tutori Carlo e Alessandro (39 preferenze); a pari merito 

quello su doveri e responsabilità del tutore volontario e sull’etno-
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psichiatria (38 preferenze) e infine, sempre pari merito, l’intervento 

psicologico e la testimonianza dei ragazzi (36 preferenze). 

Anche rispetto agli argomenti trattati la platea si è ritenuta piuttosto 

soddisfatta: oltre la metà di coloro che hanno risposto al questionario 

non ha proposto temi aggiuntivi che avrebbe voluto affrontare. In 

cinque hanno espresso il bisogno di avere schede riassuntive e 

concept maps, due hanno chiesto di portare più testimonianze e due 

hanno proposto di mettere a disposizione dei corsisti degli 

approfondimenti sul quadro socio-politico, storico e culturale dei 

principali paesi di provenienza dei minori stranieri non accompagnati. 

La piattaforma Moodle - che, ricordiamo, in questa edizione è 

servita sia per realizzare i moduli online delle lezioni alle quali ci si 

assentava, sia per recuperare le assenze e consultare materiale di 

approfondimento - è stata considerata come di “facile utilizzo” da 

oltre il 70% dei corsisti. Le maggiori difficoltà nel suo utilizzo si 

sono riscontrate nell’accesso alla piattaforma (perdita dei dati 

personali di accredito, login nell’area errata del sito ecc). Il 

materiale presente al suo interno è stato considerato adeguato 

dall’85% di coloro che hanno risposto al sondaggio. In 17 non 

hanno fruito della piattaforma, in 40 hanno dichiarato che ha 

rappresentato un valido appoggio al corso in presenza 



  36 
 

(principalmente perché ha consentito di frequentare il corso anche 

in lontananza o per recuperare le lezioni di assenza). 

Tra i consigli emersi per migliorare eventuali prossime edizioni 

risultano: un maggior numero di testimonianze, anche di 

esperienze non positive e di successo (5), fornire le slide di tutti gli 

interventi (2), dilatare maggiormente nel tempo le 24 ore del corso 

(2). In 14 hanno detto che l’attuale organizzazione è adeguata, in 

33 non hanno risposto al quesito. 

È stato, infine, chiesto ai partecipanti se avrebbero gradito 

partecipare ad incontri infrasettimanali durante il corso per 

approfondimenti e lo svolgimento di esercitazioni in gruppo: in 25 

hanno detto no (“il corso è già molto impegnativo”; “non sarei 

riuscito a partecipare in settimana”; “il forum su Moodle e le lezioni 

del sabato sono sufficienti”; “sarebbe utile ma sarebbe difficile 

parteciparvi”), in 25 hanno detto che avrebbero partecipato (“per 

scambiare opinioni e conoscere gli altri corsisti”; “per favorire lavori 

di gruppo e far nascere relazioni: il gruppo è importante”; “sia 

durante sia dopo il corso”). Nell’eventuale prossimo corso si 

potrebbe dunque pensare di organizzare nuovamente gli incontri 

con la Tutor didattica anche nel caso in cui il corso sarà 

interamente in presenza (stimando sulla base di questi feedback di 

creare un gruppo di lavoro di una decina di persone). 
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1.2.2 I partecipanti 

 

Gli iscritti a questa edizione sono stati 104. In 6 si sono ritirati prima 

dell’inizio del corso, altri 10 durante. Tra gli effettivi partecipanti 

(98), 22 sono uomini e 76 donne e la loro età media è di 53 anni. La 

maggioranza dei corsisti continua a provenire dall’area torinese. 

Nello specifico: 62 risiedono a Torino, 20 nella provincia, 2 a Cuneo, 

4 a Novara, 1 a Asti, 4 ad Alessandria, 2 ad Aosta, 2 nel Verbano e 1 

a Biella. I diplomati rappresentano la minoranza, e le professioni più 

rappresentate continuano ad essere quella degli avvocati, degli 

insegnanti (di ogni ordine e grado) e delle professioni di aiuto 

(assistenti sociali, educatori, psicologi..). L’80% circa svolge 

un’attività lavorativa. Sono presenti anche 1 studente, 1 casalinga, 3 

disoccupati e 22 pensionati. Le lingue straniere più conosciute 

continuano ad essere l’inglese, il francese e lo spagnolo (2 parlano 

anche arabo). In 73 hanno già svolto attività di volontariato, un 

terzo di essi in ambito migratorio (associazioni, comunità di 

accoglienza, insegnamento dell’italiano, ONG all’estero). In 3 hanno 

vissuto esperienze di adozione o affidamento familiare. 

Ai corsisti si è aggiunto un aspirante tutore che era stato iscritto 

all’edizione precedente ma che per motivi lavorativi si era dovuto 

recare all’estero e che ha scelto di frequentare tutte le lezioni del V 

corso e svolgere il test ad aprile. 
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Il test finale è stato superato da tutti coloro che lo hanno svolto in 

una delle due date messe a disposizione (la prima in occasione 

dell’ultima lezione del corso, la seconda due settimane dopo). Tre 

corsisti (due perché all’estero in quelle date e uno per ragioni di 

salute) hanno svolto il test nei mesi successivi, presso l’ufficio della 

Tutor didattica. Gli esiti del test sono stati come consueto alquanto 

soddisfacenti, con una media di 27,75/30. Come abitudine, i 

risultati sono stati comunicati dalla Tutor didattica ad ogni corsista 

individualmente, allegandovi, per tutti coloro che lo hanno chiesto, 

le correzioni di ogni risposta errata. 

Al termine del corso hanno dato la loro disponibilità ad essere iscritti 

nell’elenco dei tutori volontari presso il TM in 43, mentre 33 hanno 

affermato che si sarebbero dati disponibili nei mesi successivi. 

 

1.2 VI edizione 

 

Dal mese di ottobre è iniziata la progettazione del VI corso di 

formazione che coinvolgerà le ultime domande pervenute all’ufficio del 

Garante. Il corso è stato calendarizzato (si svolgerà tra il 14 marzo e il 9 

maggio 2020) e avverrà nella consueta formula del sabato mattina. Si 

offrirà come nel precedente corso l’opzione di fruire di tre lezioni online, 

in alternativa agli incontri in presenza presso il Campus Luigi Einaudi. 
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Si intende ottenere un programma il più definitivo possibile entro la 

fine dell’anno in quanto l’attività di coordinamento si vedrà 

sprovvista del borsista per i mesi gennaio e di febbraio (la nuova 

borsa avrà infatti validità da marzo a ottobre 2020). 

 

2 Azioni di accompagnamento, sostegno e formazione 

 

Nel 2019 sono stati organizzati a Torino tre eventi di formazione: “Il 

prosieguo amministrativo” nel mese di marzo, “Tutore volontario di 

minori stranieri non accompagnati e affidatario familiare: analogie e 

differenze” nel mese di maggio, “MSNA casa, formazione e lavoro. 

Nodi e buone prassi” il 10 ottobre. Tutti e tre gli eventi sono stati 

destinati ad un pubblico di operatori del sociale e a tutori (nominati 

e non). Il seminario sulle analogie e differenze tra tutela volontaria e 

affidamento familiare è stato organizzato grazie al contributo delle 

Cliniche Legali del corso di studi in Giurisprudenza. Il seminario su 

casa, formazione e lavoro per i minori stranieri non accompagnati è 

stato invece realizzato a seguito di un lavoro di mappatura dei 

servizi per i MSNA sull’intero territorio regionale - condotto in 

autonomia dalla Tutor didattica - finalizzato ad avere un quadro 

delle risorse a disposizione dei ragazzi nonché all’individuazione di 

buone esperienze da presentare durante il seminario, ai fini di creare 

dialogo, confronto e contaminazione di idee. 
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Nel mese di novembre si sarebbe inoltre dovuto tenere un 

seminario ad Aosta sul tema “Tutela volontaria e affidamento 

familiare”: tale evento è però stato rimandato al nuovo anno a 

causa degli impegni dell’ufficio del neo Garante regionale per 

l’infanzia e l’adolescenza della Valle d’Aosta. 

Altri due momenti di incontro sono previsti entro la fine dell’anno: il 

21 novembre si svolgerà presso il Campus Luigi Einaudi un 

workshop interattivo di simulazione sull’utilizzo del forum ospitato 

dal sito Piemonte Immigrazione e gestito da IRES Piemonte, al 

quale sono stati invitati i tutori nominati e al quale parteciperanno 

IRES e la Tutor didattica; il 30 novembre invece si svolgerà a 

Saluzzo un evento di sensibilizzazione e informazione sulla tutela 

volontaria e sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, 

in cui interverranno anche la Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

del Piemonte, la prof.ssa J. Long e la dott.ssa M. Cento. 

 

2.1 Il sostegno post-nomina 

 

Nel 2019 è proseguito il percorso di accompagnamento per i tutori 

nominati con i gruppi condotti dal dott. Tuninetti (psicologo) e dal 

dott. Pavani (assistente sociale). 
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Da aprile sono stati iniziati altri due gruppi, a fronte delle nuove 

nomine (oltre 160 a quella data). Il conduttore è stato individuato 

sempre tramite bando pubblico, vinto nuovamente dal dott. 

Tuninetti. Si è mantenuta l’impostazione così come rinnovata ad 

inizio anno per i primi gruppi: incontri tematici che offrono 

approfondimenti su diverse questioni e lasciano spazio al dialogo e 

al confronto tra tutori. 

Accanto all’attività di accompagnamento si è svolta, e si sta 

svolgendo tuttora, un’attività di orientamento ai tutori nominati 

svolta in collaborazione tra la Garante, la prof.ssa Long e la Tutor 

didattica: sono infatti molteplici le richieste e le domande 

indirizzate direttamente alla Tutor o alla Garante, sia durante i 

gruppi di accompagnamento (ai quali è sempre presente la Tutor 

didattica) sia via posta elettronica, relative a specifici quesiti (ed 

esempio come comportarsi a fronte della comunicazione di un 

imminente spostamento del minore in una struttura a molti 

chilometri di distanza dal tutore, oppure per chiedere consigli per 

gestire un difficile rapporto con alcuni operatori, o ancora a chi 

rivolgersi per avere una consulenza legale adeguata al caso). 

Da luglio 2019 si è avviato il progetto FAMI di sensibilizzazione sulla 

tutela volontaria e di accompagnamento di tutori nominati nei due 

territori più distanti da Torino: il cuneese e la zona del 
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novarese/verbano/vercellese. I vincitori iniziali del bando sono due 

psicologi che svolgeranno le loro attività coordinati dall’équipe e in 

collaborazione con i servizi sociali locali (con i quali si è svolta una 

prima riunione a fine luglio in presenza anche della Garante e della 

Borsista per coordinare il progetto). I servizi sociali del novarese e la 

Fondazione CRC per il Cuneese hanno messo a disposizione il luogo 

dove poter svolgere i Gruppi di accompagnamento con i tutori. Visti i 

numeri bassi di tutele avviate in queste zone, saranno coinvolti nei 

GAT nel cuneese anche i tutori in elenco non ancora nominati. 

A fine settembre i due vincitori del bando FAMI hanno assistito ad 

un GAT svolto dal dott. Tuninetti a Torino al fine di conoscere 

l’impostazione finora utilizzata e di avviare un confronto utile. 

La dott.ssa Cento ha avviato il percorso con i tutori del cuneese il 

21 ottobre (incontro svolto a Cuneo presso la sede della CRC), al 

quale ha partecipato anche la dott.ssa Gullace. 

Ad ottobre il dott. Lenzi, che si sarebbe dovuto occupare del lavoro 

nel nord-est, ha dato notizia delle sue dimissioni. 

Dal mese di novembre avranno avvio a Torino anche i gruppi di 

mutuo-aiuto: percorso sperimentale a budget zero, in quanto la 

facilitatrice sarà la Tutor didattica. la dott.ssa Gullace. Per questo 

motivo attualmente è stato possibile prevedere soltanto due gruppi, 
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ognuno formato da 16 tutori, anche se il numero degli interessati al 

percorso sarebbe sufficiente per creare almeno un terzo gruppo. 

Il percorso dei gruppi di mutuo-aiuto è stato ideato con l’obiettivo 

di facilitare la creazione e il mantenimento di una rete tra i tutori e, 

in secondo piano, consentire poi un processo di gemmazione del 

gruppo che consenta la sua sopravvivenza e il suo ingrandimento 

anche al di fuori dei luoghi dell’Università, diventando un gruppo di 

auto-mutuo-aiuto. 

I due gruppi si incontreranno una volta al mese, per due ore, dalle 

17.30 alle 19.30 (il primo gruppo ogni primo lunedì del mese, il 

secondo ogni secondo martedì del mese). 

 

2.2 La formazione continua per tutori e operatori 

 

Nel primo semestre 2019 sono stati organizzati due momenti di 

approfondimento, che hanno trattato argomenti la cui importanza è 

stata rilevata dagli stessi tutori tramite i questionari somministrati 

a dicembre ai tutori nominati e tramite un’analisi rispetto alle 

principali necessità rilevate durante i GAT e incontri e richieste 

individuali. Dunque, il 7 marzo si è affrontato il tema del prosieguo 

amministrativo mentre il 27 maggio quello dell’affidamento 

familiare. 
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Il primo, in collaborazione con l’Ordine regionale degli Assistenti 

Sociali, ha invitato al tavolo dei relatori: il Tribunale per i minorenni 

e la Procura minorile di Torino, un’esperta di diritto 

dell’immigrazione di ASGI, una professoressa esperta di diritto 

minorile, la Garante e ancora un tutore volontario e, grazie alla 

collaborazione con l’associazione ANFAA, due ragazzi minorenni che 

hanno potuto godere del prosieguo amministrativo. L’evento ha 

avuto molto successo, le prenotazioni hanno raggiunto la capienza 

massima dell’aula (nel complesso del Campus Luigi Einaudi di 

Torino). Hanno fatto parte della platea operatori dei servizi sociali e 

delle strutture residenziali di diverse aree del Piemonte, tutori 

volontari, aspiranti tutori e studenti universitari. 

Il convegno di maggio, dal titolo “Tutore volontario di minori 

stranieri non accompagnati e affidatario familiare: analogie e 

differenze”, è stato organizzato grazie all’attività delle Cliniche 

Legali, progetto universitario che coinvolge studenti di 

giurisprudenza in attività concrete con l’obiettivo di comprendere la 

legge attraverso la pratica. Sono stati invitati a partecipare tutti 

coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione per tutori 

volontari. 

Il seminario svolto il 10 ottobre ha richiesto una particolare 

preparazione: esso si è infatti basato su una mappatura realizzata 
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in cinque mesi (da maggio a settembre) che ha coinvolto gli enti 

gestori dei servizi socio-assistenziali dell’intera regione, la Regione 

stessa, la Città Metropolitana di Torino, una dozzina di attori del 

Terzo Settore (associazioni, cooperative..), la CGIL di Torino, la 

Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e la Fondazione CRC. 

L’obiettivo di tale mappatura è stato quello di individuare buone 

prassi ed esperienze particolarmente positive che narrassero di 

nuove idee, empowerment per i ragazzi e forte collaborazione tra i 

diversi professionisti. L’obiettivo della giornata è stato quello di 

creare confronto e dialogo e per questo si è deciso di coinvolgere 

realtà non solo provenienti da Torino (seppur queste siano state le 

più attive nella partecipazione alla mappatura), ma anche dalla Val 

di Susa, che ha portato l’esempio della forte collaborazione tra i 

diversi attori presenti sul territorio con il progetto Doman Ansema e 

del novarese, con la testimonianza del gruppo appartamento La 

Cascina che accoglie ragazzi stranieri non accompagnati. Le 

esperienze torinesi portate sono state quelle dell’associazione 

Diskolè e la sua “scuola” nel Museo Egizio per i ragazzi del CPIA 1 

(progetto che ora si sta allargando a tutti i ragazzi interessati, 

iscritti a tutti i CPIA della città) e l’esperienza nel mondo del gelato 

dei ragazzi che hanno partecipato a Le rotte del gusto del Progetto 

Tenda (progetto che ha coinvolto tre città italiane). 
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La narrazione di queste particolari esperienze è stata 

adeguatamente preceduta ed introdotta dalla descrizione del 

quadro giuridico del MSNA - in particolare in riferimento al diritto 

alla residenza e alle sue conseguenze ad oggi percepite come più 

urgenti, come il diritto ad ottenere un conto bancario - grazie 

all’avvocata Roagna; dalla presentazione dell’offerta formativa sul 

territorio regionale e metropolitano ad opera della dott.ssa Del 

Mastro e del sig. Como, rispettivamente della Regione Piemonte e 

della Città Metropolitana, e da una cornice precisa relativa 

all’ingresso nel mercato del lavoro da parte dei minori (stranieri) e 

agli obblighi ad esso connessi, da parte della dott.ssa Petrosino, 

della CGIL di Torino. 

In chiusura al pomeriggio si è dedicato uno spazio al percorso per 

l’autonomia delle ragazze vittime di tratta, categoria peculiare che 

richiede strumenti e risorse ad hoc per raggiungere l’obiettivo di 

indipendenza e integrazione, intervento condotto da Paola 

Giordano, dell’Ufficio minori stranieri di Torino. 

Infine, il 30 novembre si è svolto a Saluzzo (CN) un seminario dal 

titolo Minori in transito, organizzato in collaborazione con il Comune 

di Saluzzo, realtà territoriale particolarmente sensibile al tema della 

migrazione, al quale sono intervenuti la prof.ssa Long, la dott.ssa 

Cento (psicologa che conduce i gruppi di accompagnamento per 
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tutori nominati a Cuneo), la dott.ssa China (tutrice e dottoressa 

pediatra) e Lucia Testa, giovane studentessa del percorso 

magistrale in European Legal Studies. L’evento è stato occasione 

non solo di informazione e dialogo sul tema dei minori stranieri soli 

ma sono state anche date specifiche informazioni relative al 

percorso da intraprendere per diventare tutore volontario e come 

aderire al bando ai fini di partecipare al VI corso di formazione che 

sarà presumibilmente l’ultimo organizzato. 

 

2.3 I progetti di sensibilizzazione del territorio 

 

Consapevoli del fatto che co-protagonisti del progetto di 

accoglienza sono, oltre ai tutori, i lavoratori del sistema di 

accoglienza, si è avviato un progetto di collaborazione con le 

strutture del territorio che accolgono minori stranieri non 

accompagnati. Tale progetto, la cui referente (individuata con 

apposito bando pubblico) è la dott.ssa Daniela Simone, ha come 

obiettivo quello di avviare una mediazione tra le esigenze delle 

strutture che accolgono MSNA e quelle dei tutori. La prima fase del 

progetto, dalla durata di un anno e tutt’ora in atto, consiste in un 

iniziale confronto con i servizi sociali territoriali, conoscitori di ogni 

singola realtà territoriale e soggetti maggiormente competenti ad 

essere mediatori tra le strutture e i tutori volontari. La seconda 
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fase sta vedendo coinvolte direttamente le comunità di accoglienza 

di precise zone piemontesi (in particolare si sta dando importanza 

alle realtà che hanno dimostrato più difficoltà nel lavoro con i tutori 

volontari). 

Durante questo progetto verranno raccolti i punti di forza e le 

criticità che caratterizzano, a più di un anno dalla prima nomina, la 

relazione professionale tra operatori e tutori privati, con l’obiettivo 

di creare delle linee guida che possano orientare sia il tutore che gli 

operatori. 

Il secondo progetto di sensibilizzazione è quello già nominato 

afferente al progetto FAMI: gli psicologi vincitori del bando che 

saranno sul territorio si occuperanno anche del contatto con i 

servizi sociali per raccogliere un bacino di domande di 

partecipazione al bando sulla tutela volontaria da far confluire 

nell’ultimo corso di formazione, che si svolgerà nella primavera 

2020. 

 

2.4 La nostra formazione 

 

Altrettanta importanza si è data alla formazione di chi “forma”. La 

Coordinatrice e la Tutor didattica hanno infatti in questi ultimi mesi 

partecipato a numerosi momenti di aggiornamento sulla tematica del 
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diritto di immigrazione e dei MSNA. Con la Garante si è preso parte al 

Convegno Nazionale A.I.M.M.F, svoltosi a ottobre, a Bologna, dal titolo 

“Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori 

stranieri”. Si è partecipato alla presentazione del Dossier statistico 

dell’immigrazione 2018, dell’Osservatorio interistituzionale sulla 

presenza degli stranieri in Provincia di Torino e ancora a numerosi 

convegni e incontri nella città di Torino sulle tematiche sopra descritte. 

 

2.5 Dissemination 

 

Si segnala inoltre l’articolo pubblicato sulla rivista Lifelong Lifewide 

Learning dal titolo “Il ruolo delle Università a favore dei tutori 

volontari di minori stranieri non accompagnati: spunti per 

modellizzare un’esperienza di Terza Missione e promuovere 

contaminazioni virtuose tra intervento sociale, ricerca e didattica” di 

G. Gullace, J. Long e L. Pavani (2018, VOL 15 , N. 33, pp. 87-98). 

L’articolo analizza il ruolo che le Università possono svolgere nella 

formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati a 

seguito della legge n. 47/2017, tentando una modellizzazione 

dell’esperienza piemontese e mettendo in luce come tale intervento, 

e più in generale le attività di cosiddetta Terza Missione, abbiano 

spesso ricadute positive per gli Atenei stessi sia in termini di didattica 

che di ricerca. 
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Un ulteriore articolo di E. Allegri, G. Gullace e J. Long riguardante il 

ruolo della Terza Missione delle Università, in relazione con questo 

progetto, verrà pubblicato nella sessione monografica numero 

1/2020 della rivista scientifica Autonomie Locali e Servizi Sociali. 

 

3. Coordinamento 

 

Ogni attività è stata comunicata al Comitato scientifico tramite la 

creazione di una cartella Google Drive in condivisione nella quale la 

Tutor didattica carica periodicamente locandine degli eventi, 

calendari dei corsi e dei gruppi di accompagnamento e ogni 

materiale utile. È inoltre costante la partecipazione ai tavoli di 

lavoro con i soggetti firmatari della Convenzione e altri attori 

istituzionali (in data 27 settembre e in data 6 novembre, alla quale 

hanno partecipato anche il presidente dell’Istituto Don Calabria e 

collaboratori dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

nazionale, e in data 15 maggio 2019, alla quale ha partecipato la 

project manager di Never Alone). 

Torino, 23 ottobre 2019 

Prof. Joëlle Long, Coordinatrice 

Dott. Giulia Gullace, Borsista per la ricerca e tutor didattica dei 

corsi di formazione 
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*** 

Ad integrazione e aggiornamento della relazione sopra riportata: 

 

L’iscrizione al Forum Piemonte Immigrazione 

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019, ad ogni tutore 

è stata proposta, immediatamente dopo la nomina, l’iscrizione al Forum 

Piemonte Immigrazione, gestito da IRES Piemonte. Ciò consente ai tutori 

di formulare quesiti di varia natura, ottenendo una risposta fornita da 

esperti entro quarantotto ore. La possibilità di visualizzare le discussioni 

sorte per effetto dei quesiti posti da tutti i partecipanti permette di 

acquisire informazioni utili e di condividere quelle che sono spesso 

problematiche piuttosto diffuse e relative soluzioni o comunque buone 

prassi. 

Si riporta uno stralcio dell’attività svolta dalle studentesse della Clinica 

Legale di Diritto di famiglia e della Clinica Legale in Diritto 

dell'immigrazione, coordinate dalle Prof.sse Joëlle Long e Manuela Consito, 

relativo ai quesiti presentati dai tutori tramite la piattaforma Piemonte 

Immigrazione dal 4 marzo 2019 al 3 gennaio 2020. 

Il report è pertanto suddiviso nei seguenti argomenti: 

1. I compiti del tutore volontario e le differenze rispetto alle 

altre figure che si occupano del minore; 
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I compiti del tutore volontario e le differenze rispetto alle altre 
figure che si occupano del minore                                                                                            

I documenti 

I documenti per l’accesso all’assistenza sanitaria e ad altre 
prestazioni socio-assistenziali 

L’accesso all’istruzione 

Il passaggio alla maggiore età 

Domande varie 

Figura 1: il grafico raffigura in percentuale il numero dei quesiti più ricorrenti posti dai tutori 

nel Forum Piemonte Immigrazione anno 2019, suddivisi in macrocategorie. 

2. I documenti; 

3. I documenti per l’accesso all’assistenza sanitaria e ad altre 

prestazioni socio-assistenziali; 

4. L’accesso all’istruzione; 

5. Il passaggio alla maggiore età; 

6. Domande varie 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOCUMENTI 

DOCUMENTI 

Quesiti analizzati: 15 

I quesiti posti nel Forum Piemonte Immigrazione evidenziano dubbi 

e incertezze circa: le modalità di accesso e recupero di diversi 

documenti, come il passaporto; dubbi circa l’iter procedurale da 

seguire per ottenere un permesso di soggiorno per il MSNA nel 

minor tempo possibile; dubbi circa le diverse tipologie di permessi 

(per minore età, per motivi familiari, permessi per studio, lavoro, 
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Iscrizione anagrafica Conto corrente Sanità 
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attesa occupazione); incertezze circa il regime di protezione 

internazionale e le conseguenze per il MSNA che ne faccia richiesta 

Figura 2: il grafico a torta mostra i tre temi più ricorrenti della Sezione Documenti. Il 40% dei 
quesiti dimostra che i MSNA non richiedono la protezione internazionale, per ottenere il 
permesso di soggiorno per motivi familiari (che consente una conversione più agevole al 
compimento dei 18 anni). 

 

DOCUMENTI PER L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA ED 

ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 

Quesiti analizzati: 11 
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27 Permesso di soggiorno per MSNA 
non richiedenti asilo (minore 
età/per motivi familiari 

Rilascio passaporto 

Domanda di protezione 
internazionale: permesso per 
MSNA richiedenti asilo 

Figura n. 3: il grafico mostra le domande più ricorrenti in tema di documenti 

per l’accesso all’assistenza sanitaria e ad altre prestazioni socio-assistenziali 
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ISTRUZIONE 

Quesiti analizzati: 5 

 

 

PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ E PROSIEGUO 

AMMINISTRATIVO. 

Quesiti analizzati: 10 

La fase di transizione dalla minore alla maggiore età è una delle 

tematiche che più generano dubbi e preoccupazioni tra i tutori 

volontari: il ragazzo neomaggiorenne si ritrova in una condizione di 

particolare vulnerabilità durante la quale il sostegno dei servizi 

appare fondamentale affinché non venga vanificato il percorso di 

integrazione sociale vissuto dal ragazzo sino a quel momento. Tali 

dubbi ruotano attorno alle tematiche del prosieguo amministrativo, 

del termine della tutela in occasione del compimento dei 18 anni, e 

delle difficoltà legate ai sistemi di protezione. 

 

3 

1 1 1 

Iscrizione al CPIA Riconoscimento anni di studio 
all'estero 

Iscrizione alla scuola materna Iscrizione al CPI 

0 
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3 

Figura n.4: il grafico mostra le domande più ricorrenti in tema di istruzione del MSNA. 
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DOMANDE VARIE 

1. TESSERAMENTO SPORTIVO DEI MSNA 

Un’ulteriore componente che può svolgere un ruolo rilevante nello 

sviluppo psico-fisico e nel percorso di integrazione del minore è 

l’attività sportiva. Tale importanza è sancita dalla Convenzione sui 

diritti del fanciullo che, all’art. 31, riconosce ai minori il diritto ad 

attività ricreative e culturali, diritto che dovrà essere riconosciuto e 

garantito a tutti senza discriminazione. (…) 

 

2. VIAGGI 

Alcuni quesiti si concentrano sulla possibilità per i MSNA di 

effettuare viaggi. 

 

3. FOTO DEL MSNA 

Uno dei quesiti riguarda un caso particolare: un quotidiano che 

richiede di pubblicare un articolo generico sulla storia del minore, 

corredato di 3 fotografie. Il tutore si chiede se l’attività richieda 

autorizzazione e se sia consigliabile. 

(…) 
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei quesiti, abbiamo riscontrato la cura e il 

coinvolgimento che i tutori hanno nello svolgimento dei propri 

compiti. I numeri degli iscritti al corso di formazione del tutore 

volontario nell’anno 2019 (ben 530!) sono encomiabili: è bello 

constatare che tanti cittadini sono disposti ad assumersi il ruolo e le 

responsabilità di tutore, considerando poi la volontarietà e gratuità 

dell’impegno. 

La maggior parte delle domande riguardano situazioni di vita 

concreta, molto puntuali e specifiche: anche questo dato è positivo, 

perché denota che i tutori sono preparati ad affrontare i problemi 

ordinari nella vita quotidiana del MSNA e chiedono aiuto solo in casi 

straordinari, difficilmente risolvibili con la sola conoscenza del dato 

normativo. 

Si rileva inoltre che, all’interno del forum, si stanno sviluppando 

buone pratiche tra tutori, i quali non si limitano a porre domande 

relative al proprio minore, ma forniscono consigli su situazioni che 

loro stessi si sono trovati ad affrontare ad altri tutori. 

Alle risposte degli esperti (come gli Avvocati ASGI, i mediatori, gli 

psicologi, le istituzioni quali Prefettura, Centri per l'Impiego ecc. 

ecc.) si aggiungono le pratiche alternative suggerite da tutori con 
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un’esperienza ormai consolidata, sempre nel quadro della preziosa 

supervisione e assistenza offerta dai professionisti in materia. 

Vista la difficoltà che molti tutori e operatori hanno espresso nel 

districarsi tra le varie procedure previste dalla normativa e tra le 

discordanti informazioni reperibili via internet, pensiamo che 

potrebbe essere utile fornire ai tutori volontari un elenco di schede 

riassuntive, vademecum e link di siti internet, per far chiarezza 

sugli argomenti più problematici e sulle questioni pratiche più 

controverse, quali la presentazione dell’istanza per il prosieguo 

amministrativo o gli elementi che il tutore deve tenere in 

considerazione nel valutare il superiore interesse del minore nella 

scelta del permesso di soggiorno e del suo percorso di integrazione 

amministrativo. 

Il presente lavoro è stato realizzato dalle studentesse Alessia 

Abbagnano, Chiara Castellazzo, Silvia Chicco, Maria Florinda 

Motolese, Sara Rigoni, Claudia Stopponi, con la supervisione della 

Dott.ssa Sofia Albano e Dott.ssa Rosalba Botte, nell’ambito delle 

cliniche legali “Famiglia, minori e diritto” (referente Prof.ssa Joëlle 

Long) e “Human Rights and Migration Law” (referente Prof.ssa 

Manuela Consito) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino. 

Il report è stato ultimato in data 21 maggio 2020. 
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* * * 

Si riporta inoltre una sommaria relazione redatta dal Dott. Tuninetti3, 

psicologo e psicoterapeuta che agisce nell’ambito della Convenzione per 

fornire supporto ai tutori mediante i gruppi di accompagnamento. 

Il senso dei Gruppi di Accompagnamento ai Tutori volontari (GAT) 

di minori stranieri non accompagnati (MSNA) è quello di accogliere 

e accompagnare i tutori nominati del Piemonte ad inserirsi nella 

rete dei servizi alla persona. Per ‘lavoro di rete’ si intende un 

incontro interdisciplinare che includa i rappresentanti di tutte le 

figure coinvolte nel progetto educativo dei MSNA. In seguito alla 

‘Legge Zampa’ il tutore si trova a dover dialogare in modo 

articolato con gli attori sociali e istituzionali presenti nella 

cogestione e coprogettazione del percorso di integrazione dei MSNA 

tra cui educatori, antropologi, assistenti sociali, avvocati, medici, 

psicologi, rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose del 

territorio, etc. 

L’impegno diretto dei tutori nella relazione con le ragazze e i 

ragazzi che hanno in tutela è tanto necessario quanto il lavoro di 

                                                           
3
 Coordinatore dell’area di sostegno psicologico all’interno del Progetto Minori Stranieri della Città di Torino, un 

progetto SIPROIMI che mira ad offrire assistenza psicologica e intervento psicosociale a minori stranieri 
richiedenti asilo, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati. Si occupa 
della parte organizzativa e, insieme all’equipe clinica, dei colloqui psicoterapici, della conduzione di laboratori 
espressivi, oltre che di attività di accompagnamento psicologico in Commissione Territoriale, supervisione agli 
operatori dell’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino ed agli operatori delle strutture di accoglienza ed 
allestimento di mini-equipe sui progetti educativi dei MSNA. Socio del Laboratorio di Gruppo analisi di Torino, 
segue adulti stranieri in difficoltà e coordina l’attività clinica di una struttura residenziale ospitante donne 
vittime di tratta e disagio psicologico e organico. 
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rete. Le relazioni interpersonali con i MSNA, infatti, sono 

complesse, sia arricchenti sia emotivamente faticose e 

impongono di interrogarsi sulle proprie motivazioni, sulle 

categorie di riferimento e sul potere che queste categorie hanno 

sull’altro. 

I Gruppi GAT sono attivi in Piemonte dal mese di settembre 2018 e 

sono strutturati come incontri a cadenza quindicinale, di tre ore 

l’uno, nei giorni e nelle fasce orarie idonei ad assicurare la maggior 

presenza dei partecipanti. La distribuzione per incontro, prima 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, era in media di 25 persone 

presso le aule del Campus Einaudi. In seguito alla quarantena la 

conduzione dei gruppi è passata ad una modalità a distanza e gli 

iscritti sono ‘migrati’ sulla piattaforma Webex Meetings 

dell’Università degli studi di Torino mantenendo interesse e 

partecipazione costanti. 

I GAT sono condotti in modo bimodale. È prevista cioè una prima 

parte di confronto e condivisione delle risorse e delle criticità 

incontrate nel corso delle tutele ed una seconda parte di 

formazione ed approfondimento tematico che, a partire da una 

iniziale analisi dei bisogni, viene man mano adattata in base agli 

stimoli ed alle necessità emergenti da parte dei tutori, dei servizi 

alla persona e dei MSNA’. 
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Alcuni dei temi trattati sono stati: 

- ‘Decentramento e ascolto attivo’ per riflettere sulla 

comunicazione e prendere contatto con la questione della 

differenza culturale; 

- ‘I concetti di trauma e resilienza’, argomento volto ad esplorare 

in modo critico l’efficacia relativa di tali costrutti semantici; 

- ‘Aspetti clinici e principali sintomatologie inerenti alla 

migrazione’, un modulo che porta l’attenzione sui fenomeni 

psicologici e sui rischi sociali, i bisogni e le difficoltà dei minori che 

attraversano l’esperienza migratoria, i codici di senso, gli stereotipi 

e le ambiguità sottese al tema dell’accoglienza; 

- ‘L’esperienza della tratta – parte 1: lo sfruttamento sessuale 

delle donne africane’ 

- ‘L’esperienza della tratta – parte 2: altri tipi di tratta e 

fenomenologia associata alle schiavitù moderne’, tema volto a 

considerare i rapporti di forza, gli aspetti contestuali di natura 

economica e geopolitica e ad orientarsi tra le numerose variabili in 

campo nel periodo storico in corso; 

- ‘Adolescenza come rito di passaggio: intercettare i segnali del 

disagio’ 
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- ‘Adolescenza come ricerca e perdita delle appartenenze nella 

costruzione dell’identità dei MSNA’ 

- ‘I limiti della funzione del tutore volontario e i vissuti associati’, 

momento di pensiero e di decantazione emotiva a cui sono stati 

dedicati più incontri nel tentativo di esplorare le sfaccettature del 

ruolo del tutore, le prefigurazioni, le aspettative e le risonanze 

affettive che i tutori volontari attraversano in veste di testimoni del 

percorso dei minori in tutela; 

- ‘Il rapporto con i servizi e gli attori sociali coinvolti’, sessioni 

dedicate a considerare aspetti tecnici e burocratici, il rapporto 

critico o virtuoso con i servizi alla persona e le strutture di 

accoglienza; 

- ‘Cenni transculturali intorno al tema della sessualità’ 

L’andamento dei gruppi misti, disegnato anche grazie ai feedback 

annuali rilevati dai questionari di gradimento, rende possibile 

prenotarsi a seconda dell’interesse o della necessità di portare 

all’attenzione del gruppo interrogativi, buone prassi e difficoltà 

emergenti. Ad oggi si stima che almeno un centinaio di tutori 

abbiano partecipato ad almeno un incontro. 

* * * 
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Il Programma FAMI 

 

Nell’ambito delle competenze attribuite all’Ufficio del Garante dalla Legge 

47/2017, nel 2018 è stata avviata una collaborazione con l’Autorità 

Garante Nazionale volta al monitoraggio, alla valorizzazione e al supporto 

del sistema e delle prassi locali in materia di tutela volontaria. Tale 

collaborazione si colloca nell’ambito del Programma FAMI, che punta ad 

assicurare omogenei diritti ai ragazzi stranieri ovunque si trovino in Italia 

attraverso la promozione culturale della figura del tutore volontario. Da 

luglio 2019 il progetto è stato formalmente avviato nei due territori più 

distanti da Torino: il cuneese e la zona del novarese/verbano/vercellese. 

Gli ambiti di intervento attuati con il Programma Fami si inseriscono 

nell’articolazione delle attività previste dalla Convenzione in essere tra 

l’Ufficio della Garante, le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, l’ANCI 

Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e le Fondazioni Bancarie previste sul territorio regionale. 

Tra le azioni di intervento vi sono: 

- l’attività di sensibilizzazione e di promozione della tutela volontaria 

finalizzata a informare i cittadini e a individuare nuove disponibilità 

per l’esercizio della tutela volontaria per MSNA, in specifici ambiti 

territoriali; 
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- l’attività di sostegno ai tutori già nominati attraverso la messa a 

disposizione di personale qualificato e formato nelle materie oggetto 

del Programma FAMI. 

In vista della partenza del sesto corso, considerata la situazione dei tutori 

volontari sul territorio, ovvero la carenza degli stessi nelle zone di 

Alessandria e Novara, si è deciso - come si legge nella relazione della 

Prof.ssa Long e della Dott.ssa Gullace sopra riportata - di organizzare 

un’attività di sensibilizzazione e di promozione in questi territori, al fine di 

suscitare maggiore interesse e auspicando la partecipazione di soggetti di 

queste zone al corso in partenza. Con grandissimo sforzo si era riusciti ad 

organizzare due eventi, che si sarebbero dovuti tenere nelle giornate del 3 

e del 5 marzo, rispettivamente a Novara e ad Alessandria. Purtroppo, 

l’emergenza Covid-19 ha impedito lo svolgimento degli stessi, nonché la 

partenza del VI corso che si è deciso di posticipare al mese di settembre. 

Lo stesso, qualora le misure di contenimento dovessero continuare a 

persistere, verrà comunque eseguito, ma con modalità da remoto. Nel 

corso dei prossimi mesi, si è deciso di effettuare l’attività di 

sensibilizzazione nei suddetti territori, con modalità compatibili con le 

restrizioni imposte. 

* * * 

Si allega il resoconto delle azioni intraprese dall’avvio del Programma 

FAMI dall’Unità Operativa Locale (UOL) Piemonte sul territorio del 
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Cuneese, a cura della Dott.ssa Marianna Cento, psicologa e 

psicoterapeuta. 

Il progetto è stato avviato per l’U.O.L. del Piemonte a luglio 2019. 

In una prima fase si sono realizzati tavoli integrati con l’Autorità 

Garante Regionale finalizzati a condividere obiettivi, azioni del 

progetto e metodologia di lavoro. Successivamente sono stati svolti 

incontri con i Servizi Sociali del cuneese, finalizzati a raccogliere 

osservazione da parte di questi ultimi in merito alla presenza di 

MSNA nel loro territorio e al monitoraggio della tutela volontaria. 

Come richiesto dalla precedente GIA Regionale, la Dr.ssa Turino, 

dall’avvio del progetto ad oggi sono stati realizzati 3 seminari 

tematici in linea con il modello dei Gruppi di Accompagnamento per 

i Tutori attivati in precedenza a Torino, riproponendone la 

metodologia (momenti di confronto in gruppo e scambio fra i tutori 

alternati a lezioni frontali). 

Tali seminari sono stati svolti presso la sede della Fondazione CRC, 

messa a disposizione gratuitamente per la realizzazione di tali 

eventi e si sono affrontate le seguenti tematiche con il gruppo dei 

tutori del cuneese: 

1. Presentazione del FAMI “Monitoraggio della tutela volontaria” e 

analisi dei bisogni informativi e formativi dei tutori dei MSNA”, 
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seminario tenutosi in data 21 ottobre 2019 (14 partecipanti). 

Durante l’incontro é stato somministrato un questionario 

esplorativo per valutare i bisogni formativi e informativi dei tutori 

(sono pervenuti n. 10 questionari). Si è provveduto a strutturare i 

successivi seminari tematici in base alle tematiche emerse come di 

maggior interesse. Si è inoltre proceduto a mappare le competenze 

dei tutori presenti nel gruppo, al fine di metterle in circolo e 

renderle consapevoli e disponibili all’interno della rete. 

2. L’esercizio del ruolo e della funzione del tutore nel sistema 

complessivo della tutela, prassi operative, seminario tenuto dalla 

Dr.ssa Roagna alla presenza della sottoscritta in data 18 novembre 

2019 (7 partecipanti). Durante l’incontro è stato presentato ai 

partecipanti il forum Piemonte Immigrazione, con la possibilità di 

porre quesiti di natura giuridica e trovare risposta entro le 

successive 24-48 ore, nonché di documentarsi in base ai quesiti 

formulati in precedenza e alle risposte date. 

3. Strategie di ascolto e di relazione con i MSNA a partire 

dall’identificazione dei loro bisogni specifici, realizzato in data 10 

febbraio 2020 (8 partecipanti). 

- È stato inoltre svolto un incontro con la Vicesindaco del Comune 

di Cuneo, Dr.ssa Manassero, Assessore alle politiche per 
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l’integrazione e l’accoglienza, finalizzato alla presentazione del 

progetto FAMI e alla condivisione delle azioni progettuali. 

- In data 30 novembre 2019 si è svolta la Campagna di 

sensibilizzazione alla tutela volontaria: “Minori in cammino”, a 

Saluzzo, all’interno della quale la sottoscritta ha realizzato un 

intervento di presentazione del progetto FAMI, fornendo un 

resoconto delle azioni intraprese con il gruppo dei tutori del 

cuneese. Per raccontare l’esperienza è stato elaborato un articolo, 

disponibile sul sito dell’AGIA. 

- Partecipazione al seminario conclusivo del progetto MASNA, 

tenutosi a Cuneo in data 19 dicembre 2019. 

- Riunioni di coordinamento progettuale svolte a Roma. 

- Svolgimento di numerose skype di coordinamento con il 

Responsabile di progetto, Dr. Padovani, con il Dr. Marino, e con il 

collega Dr. Fieni, referente del progetto per la zona di Novara e del 

VCO. 

- Durante la fase di emergenza sanitaria Covid19 è stata 

realizzata un’attività di costante aggiornamento del gruppo dei 

tutori del cuneese (tramite email, contatti telefonici, gruppo 

whatsapp), finalizzata a condividere documenti operativi prodotti 

dalla Segreteria del FAMI. Tale materiale informativo si è 
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incentrato nel fornire linee guida ai tutori per affrontare 

l’emergenza sanitaria Covid19 e potenziali problematiche 

emergenti nella relazione con i MSNA e le istituzioni. È stata, 

inoltre, condivisa la Carta etica del tutore elaborata dall’Autorità 

Garante Nazionale al fine di spiegare più agevolmente il ruolo di 

quest’ultimo al MSNA. Il gruppo dei tutori del cuneese ha richiesto 

la possibilità che tale documento venga tradotto nelle principali 

lingue dei MSNA presenti sul territorio nazionale, al fine di 

agevolarne la comprensione degli stessi (la sottoscritta ha 

riportato tale richiesta alla segreteria del FAMI). In tale fase si è 

provveduto a supportare telefonicamente i tutori qualora 

insorgessero difficoltà e necessità di confronto e sostegno. Sono 

infatti state emanate diverse nomine, relative a MSNA in 

prevalenza albanesi. Le azioni di accompagnamento dell’UOL sono 

state intraprese al fine di monitorare e supportare i tutori e di 

mantenere attiva la rete dei tutori del cuneese, che mostra buone 

capacità di attivazione anche in autonomia, qualora insorgano 

esigenze di confronto e di supporto anche al proprio interno, 

utilizzando le risorse presenti. 

- Nel mese di marzo e aprile 2020 si sono realizzati tavoli integrati 

per condividere gli obiettivi del progetto e le azioni intraprese con 

la Dr.ssa Serra, e per concordare la pianificazione delle successive 

azioni. 
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- Prossime attività pianificate 

Prossimamente si intendono realizzare da remoto alcuni seminari 

tematici precedentemente concordati con la Garante Regionale e 

con il Responsabile di progetto, Dr. Padovani, per dare continuità 

alle attività intraprese in precedenza e rispettare la 

programmazione concordata. I contenuti trattati potrebbero 

vertere sulle tematiche dei “viaggi, rotte migratorie, traumi 

psicologici e risorse dei MSNA” e la tematica della relazione con i 

MSNA albanesi, per fare un affondo sullo specifico contesto 

culturale di riferimento (sistema scolastico nel paese d’origine, 

rapporti scuola/famiglia, il diritto albanese etc.). Tale secondo 

seminario intende rispondere al bisogno dei tutori di approfondire 

la conoscenza del contesto culturale albanese, dal quale 

provengono la maggioranza dei MSNA seguiti dai tutori sul 

territorio cuneese. 

*** 
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Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari 

per i MSNA 

 

Pubblicato a luglio del 2017, all’indomani dell’approvazione della L. 47/2017, 

il bando è tuttora aperto e continua a registrare adesioni. 

Complessivamente, dall’uscita ad oggi, sono pervenute 786 domande, 

delle quali 71 nell’anno 2019 oggetto della presente relazione e 15 nei 

primi mesi del 2020. 

Gli aspiranti tutori sono invitati ad un colloquio di reciproca conoscenza 

con la Garante, nel corso del quale vengono precisati i contorni dell’attività 

di tutela e forniti gli eventuali chiarimenti richiesti. In tale occasione è 

somministrato un breve questionario, con lo scopo di raccogliere 

indicazioni circa le motivazioni che hanno spinto a presentare la domanda 

e la condizione occupazionale e familiare degli aspiranti tutori. Si ritiene 

infatti un punto di forza la condivisione, in ambito familiare, di una scelta 

di impegno verso un minore in condizioni di fragilità, per le implicazioni 

anche emotive che questa necessariamente comporta. 

Successivamente viene chiesto agli aderenti al bando di iscriversi 

all’edizione del corso in calendario, della quale vengono diffusi 

programma, orari e modalità di fruizione. 

Al termine del percorso formativo ed effettuato il test di verifica finale, 

allorché risulta più definita in ognuno la consapevolezza circa le 



  70 
 

competenze e le risorse personali da attivare in qualità di tutori, agli 

aspiranti è rinnovata la richiesta della disponibilità ad essere inseriti 

nell’elenco da trasmettere al Tribunale per i Minorenni. 

L’Albo dei Tutori presso il TM si implementa dunque ad ogni tornata 

formativa e costituisce la fonte da cui attingere per le nomine. L’Ufficio del 

Giudice tutelare, dichiarata aperta la tutela per un nuovo MSNA presente 

sul territorio regionale, nomina la figura tutrice di riferimento, invitandola 

a comparire in Tribunale per l’apposito giuramento. 

Nel corso di questi mesi di emergenza sanitaria comportante il doveroso 

distanziamento fisico, il Tribunale per i Minorenni ha attivato modalità di 

giuramento per via telematica. In questo modo non si è interrotta l’attività 

di nomina di nuovi tutori, per corrispondere all’incessante presa in carico 

dei MSNA da parte dei Servizi socio assistenziali regionali. 
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Presenza dei MSNA sul territorio regionale4 
 

 

Ente Gestore delle 

funzioni socio-assistenziali 

TOTALE 

MSNA IN 

CARICO AL 

31.12.2019 

di cui 

accolti in 

struttura 

di cui in 

affidamento 

familiare 

di cui temp. 

irreperibili 

MSNA 

COMPLESSIVAMENTE 

ACCOLTI NEL 2019 

CISSA Comuni 

dell'Alessandrino 9 9 0 0 22 

CISA Tortona 2 0 2 0 2 

CSP del Novese 1 1 0 0 6 

CSS dell'Ovadese 0 0 0 0 4 

ASL AL - Distretto Socio 

assistenziale di Casale 

M.to 

1 1 0 0 1 

ASL AL - Distretto Socio 

assistenziale di Valenza 0 0 0 0 0 

Unione montana Suol 

D'Aleramo - Comuni 

dell'Acquese 9 5 4 0 12 

TOTALE PROVINCIA DI 

ALESSANDRIA 22 16 6 0 47 

Comune di ASTI 20 4 16 0 38 

COGESA Asti 10 1 9 0 10 

CISA Asti Sud Nizza M.to 10 10 0 0 13 

TOTALE PROVINCIA DI 

ASTI 40 15 25 0 61 

Consorzio IRIS Biella 1 0 1  0 

Consorzio CISSABO 

Cossato 0 0 0  0 

TOTALE PROVINCIA DI 

BIELLA 

1 0 1 0 1 

                                                           
4
 Fonte Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte 
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Ente Gestore delle 

funzioni socio-assistenziali 

TOTALE 

MSNA IN 

CARICO AL 

31.12.2019 

di cui 

accolti in 

struttura 

di cui in 

affidamento 

familiare 

di cui temp. 

irreperibili 

MSNA 

COMPLESSIVAMENTE 

ACCOLTI NEL 2019 

Consorzio Monviso 

Solidale - Fossano 

24 5 19 0 58 

CSSM Mondovì 4 0 4 0 5 

Unione montana delle 

Valli - Ceva 

4 1 3 0 7 

Convenzione per la 

gestione Associata dei 

SSA – Bra 

5 0 5 0 13 

CSA Alba Langhe e 

Roero 

2 0 2 0 5 

CSA del Cuneese con 

annessione CSA Valli 

Grana e Maira 

16 2 14 0 58 

TOTALE PROVINCIA DI 

CUNEO 

55 8 47 0 146 

Comune di Novara 43 43 0 0 67 

CISA Ovest Ticino 0 0 0 0 0 

Comuni convenzionati - 

Arona 

0 0 0 0 0 

CIS Borgomanero 0 0 0 0 0 

CISAS Castelletto Ticino 0 0 0 0 0 

TOTALE PROVINCIA DI 

NOVARA 

98 51 47 0 213 

Comune di Torino 165 117 39 9 313 

CISAP Grugliasco 0 0 0 0 0 

CISA Rivoli 1 1 0 0 1 

CISSA Pianezza 0 0 0 0 2 

CIS Ciriè 2 1 1 0 4 

CISA Gassino T.se 3 1 2 0 12 
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Ente Gestore delle 

funzioni socio-assistenziali 

TOTALE 

MSNA IN 

CARICO AL 

31.12.2019 

di cui 

accolti in 

struttura 

di cui in 

affidamento 

familiare 

di cui temp. 

irreperibili 

MSNA 

COMPLESSIVAMENTE 

ACCOLTI NEL 2019 

CSSAC Chieri 2 0 2 0 2 

CISA 31 Carmagnola 2 0 2 0 2 

CISA Nichelino 0 0 0 0 0 

CI di S. Orbassano 2 0 2 0 2 

CON.I.S.A. Susa 14 13 1 0 63 

CISS 38 Cuorgnè 2 0 2 0 3 

CSS Chivasso 0 0 0 0 0 

CSS-A.C. Caluso 0 0 0 0 0 

CISS Pinerolo 4 1 2 1 4 

In.re.te Ivrea 4 1 3 0 4 

Unione dei comuni della 

Val Sangone - SSA 

Giaveno 

1 1 0 0 2 

Unione dei comuni Nord 

Est Torino - Settimo T.se 

4 4 0 0 4 

Unione dei Comuni di 

Moncalieri, Trofarello, La 

Loggia 

4 0 4 0 5 

Unione montana delle 

Valli Chisone e 

Germanasca 

0 0 0 0 0 

TOTALE PROVINCIA DI 

TORINO 

210 140 60 10 423 

CSSV Verbania 0 0 0 0 5 

CISS Ossola 5 3 0 2 8 

CISS Cusio 0 0 0 0 3 

TOTALE PROVINCIA DEL 

VCO 

5 3 0 2 16 
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Ente Gestore delle 

funzioni socio-assistenziali 

TOTALE 

MSNA IN 

CARICO AL 

31.12.2019 

di cui 

accolti in 

struttura 

di cui in 

affidamento 

familiare 

di cui temp. 

irreperibili 

MSNA 

COMPLESSIVAMENTE 

ACCOLTI NEL 2019 

Comuni convenzionati - 

Vercelli 

4 2 2 0 8 

CISAS Santhià 0     

CASA Gattinara 0 0 0 0 1 

Unione montana dei 

Comuni della Valsesia e 

convenzionati 

0 0 0 0 0 

TOTALE PROVINCIA DI 

VERCELLI 

4 2 2 0 9 
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4 
15,5 

28,1 34,4 

16,7 

1,4 

dai 25 ai 29 anni  

dai 30 ai 40 anni 

dai 41 ai 50 anni 

dai 51 ai 62 anni 

dai 63 ai 74 anni 

oltre i 74 anni 

I tutori volontari 

 

In questa sezione riportiamo alcuni dati riguardanti i 786 piemontesi che, 

dall’estate 2017 ad oggi, si sono candidati al ruolo di tutori volontari. Di 

questi, 365 hanno confermato la disponibilità, a seguito del superamento del 

test somministrato al termine del percorso formativo, ad essere iscritti 

nell’Albo dei tutori presso il Tribunale per i Minorenni. Le informazioni oggetto 

delle presenti statistiche sono rilevate dall’analisi delle domande pervenute. 

 

1. Genere 

DONNE UOMINI 

587 199 

 

2. Fasce d’età 

 

 

 

 

 

 

dai 25 ai 

29 anni  
31 

dai 30 ai 

40 anni 
122 

dai 41 ai 

50 anni 
221 

dai 51 ai 

62 anni 
270 

dai 63 ai 

74 anni 
131 

oltre i 74 

anni 
11 

TOTALE 786 

74,7 

25,3 

%  DONNE 

%  UOMINI 

L’età media degli aspiranti tutori piemontesi è di 52 anni 
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3. Provenienza geografica 

Torino città 379 

Provincia di TO 200 

Provincia di CN 57 

Provincia di NO 33 

Provincia di AT 31 

Provincia di AL 31 

Valle d'Aosta 17 

Provincia di VC 16 

Provincia di BI 13 

Provincia del VCO 9 

Totale Piemonte 786 

 

4. Titolo di studio 

Diplomati Laureati Totale 

213 573 786 

 

 

5. Stato occupazionale5 

Occupati Non occupati/Pensionati/ 
casalinghe/studenti 

Totale 

524 150 674 

 

 

                                                           
5
 Il presente dato si riferisce ai 674 aspiranti tutori per i quali è già disponibile questa informazione 

48,2 

25,4 

7,3 

4,2 
3,9 

3,9 

2,2 2,0 1,7 1,1 

Torino città 

Provincia di TO 

Provincia di CN 

Provincia di NO 

Provincia di AT 

Provincia di Al 

Valle d'Aosta 

Provincia di VC 

Provincia di BI 

Provincia del VCO 

27,1 

72,9 

Diplomati 

Laureati 

77,7 

22,3 

occupati 

non occupati/pensionati 

Complessivamente, oltre il 70% delle domande pervenute origina da 

Torino e dalla sua provincia 
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66,3 

4,2 

9,1 

0,9 

16,2 

1,2 
2,1 

sposati o conviventi 

fidanzati non conviventi 

divorziati/separati 

in altre forme di 
convivenza 

non sposati né conviventi 

nella famiglia di origine 

vedovi 

90,1 

9,9 

Famiglia 
consenziente 

Famiglia non 
consenziente o non 
a conoscenza della 
scelta 

77,9 

22,1 

Con esperienze di 
volontariato 

Senza esperienze di 
volontariato 

6. Stato e composizione familiare6 

 

Sposati 
o conviventi 

445 

fidanzati non 
conviventi 

28 

divorziati/ 
separati 

61 

in altre forme 
di convivenza 

6 

non sposati 
né conviventi 

109 

nella famiglia 

di origine 

8 

vedovi 14 

Totale 671 

 

7. Atteggiamento della famiglia o del partner nei confronti della 

scelta operata7 

 

 

 

 

 

8. Esperienze di volontariato8 

 

 

 

                                                           
6
 Il presente dato si riferisce ai 671 aspiranti tutori per i quali è già disponibile questa informazione 

7
 Il presente dato si riferisce ai 497 aspiranti tutori per i quali è già disponibile questa informazione 

8
 Il presente dato si riferisce ai 689 aspiranti tutori per i quali è già disponibile questa informazione 

Famiglia consenziente 448 

Famiglia non consenziente 

o non a conoscenza 

della scelta 49 

Totale 497 

Con esperienze di 

volontariato 537 

Senza esperienze 

di volontariato 152 

Totale 689 
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*** 

Nel corso del 2020 è proseguita e proseguirà l’attività di formazione. 

Il 6° corso, originariamente in programma per i mesi di marzo, aprile e 

maggio, è stato sospeso in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, in 

attesa di poterlo riprogrammare nella modalità in presenza che, come già 

richiamato, risulta la più idonea sia per la veicolazione stessa dei contenuti 

sia per la creazione di quel clima di condivisione tanto prezioso, riportato 

come positivo da molti partecipanti. 

In realtà, mentre la presente relazione è in corso di redazione, i tempi per 

un ritorno alla possibilità di fruire di lezioni dal vivo paiono profilarsi lunghi 

e pertanto si sta procedendo alla pianificazione dei moduli formativi in 

versione online per il mese di settembre 2020. 

* * * 

Ulteriori progetti 
 

Progetto Esserci – tutori sociali 

In considerazione della centralità del ruolo del tutore, per favorire 

l’inserimento sociale dei MSNA, la strategia elaborata nell’ambito 

dell’iniziativa Never Alone per il periodo 2018-2020 ha individuato tra i 

campi d’azione prioritaria anche il sostegno ad iniziative pilota di 

“accompagnamento al percorso della tutela volontaria”, a partire da un 

dialogo a livello territoriale con i soggetti maggiormente coinvolti in tale 



  80 
 

ambito. La Regione Piemonte è tra quelle identificate come regioni di 

intervento dall’iniziativa Never Alone come strategiche per lo sviluppo di 

iniziative pilota, anche in funzione dell’esistenza di progettualità ed 

esperienze già attive, che potrebbero essere capitalizzate. 

Come nuova Garante per l'infanzia e l’adolescenza ho sostenuto, pur non 

essendo formalmente partner istituzionale, il Progetto relativo alla “Tutela 

sociale”, inserito nell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, nel 

quadro del programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with 

children and youth arriving in Europe”, che è stato siglato lo scorzo marzo. Il 

progetto è fondamentale, in quanto i minori stranieri non accompagnati, una 

volta divenuti maggiorenni, perdono il supporto rappresentato dai tutori 

volontari ma non la fragilità legata alle difficoltà che incontrano lungo il 

percorso di integrazione avviato, da minorenni, al loro arrivo in Italia. Poiché i 

tutori volontari rappresentano un punto di riferimento importante, ritengo che 

i neomaggiorenni potranno certamente trarre un enorme vantaggio dalla 

prosecuzione di una relazione che, nata sulla base di una Legge, la 47/2017, 

spontaneamente si è spesso trasformata in un forte legame sociale; legame 

che può e deve essere valorizzato e protetto per non disperdere quanto tutori 

e ragazzi hanno saputo costruire nel tempo, tanto più che tale legame non si 

spezzerebbe con il compimento della maggiore età. Ecco allora che il tutore 

volontario può diventare tutore sociale. Possono diventare tutori sociali i 

cittadini il cui nominativo è inserito nell’Elenco dei Tutori volontari detenuto dal 

Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, siano essi nominati 
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oppure in attesa di nomina. In questo secondo caso, il progetto mira anche a 

far sì che i soggetti che hanno dimostrato il proprio vivo interesse ad essere 

nominati tutori e che abbiano seguito, superando il relativo test, il corso di 

formazione - ma che non abbiano avuto ancora la possibilità di confrontarsi 

con la realtà della nomina, spesso per esigenze legate alla sovrabbondanza di 

tutori nella provincia di Torino –, possano già iniziare a mettere a disposizione 

dei neomaggiorenni il ricco bagaglio di informazioni e conoscenze ricevuto 

durante i corsi di formazione organizzati dall’Ufficio del Garante e 

dall’Università degli studi di Torino. 

L’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, oltre al contributo dato 

a INTERSOS e ASGI per facilitare l’accesso dei tutori volontari alle 

Ambasciate per l’ottenimento del passaporto, intende rafforzare i tutori 

volontari con una sperimentazione - avviata da marzo 2020 - in Piemonte, 

Toscana e Sicilia, in virtù della quale sono messi a disposizione dei tutori 

strumenti operativi e di orientamento nonché attività di supporto 

individuali e di gruppo al percorso di accompagnamento di giovani 

migranti in procinto di diventare o già diventati neomaggiorenni. Inoltre, 

gli strumenti e le azioni sperimentate saranno rivisti e aggiornati 

periodicamente e saranno condivisi sia a livello territoriale sia con le altre 

Regioni coinvolte nella sperimentazione, nell’ottica di una diffusione a 

livello nazionale di buone prassi e pratiche. 
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Nella nostra Regione la fase di avvio della sperimentazione vede coinvolti i 

soggetti Coop. Sociale Esserci (che è il capofila), Associazione Frantz 

Fanon, Fiordaliso - Rifugiati in rete, Cambalache, Comunità di Sant’Egidio 

Piemonte Onlus, e opera su quattro realtà territoriali, ossia le province di 

Torino, Alessandria, Cuneo e Novara. 

Quale Garante ho partecipato alla giornata di apertura dei lavori, ovvero 

all’incontro di allineamento e approfondimento metodologico tenutosi nelle 

giornate del 19 e 20 febbraio presso i locali della Compagnia di San Paolo 

che, unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, costituisce 

parte fondamentale del progetto. 

Per condividere le linee progettuali e le prime azioni e delineare insieme 

gli sviluppi dei prossimi mesi in Torino, Cuneo, Alessandria e Novara, ho 

partecipato anche al primo incontro della Cabina di Regia. 

 

Progetto Nomis 

Si tratta di un progetto già in corso, per cui era previsto un incontro 

presso la Compagnia San Paolo, rinviato per l’emergenza sanitaria. 

L’iniziativa, nata come progetto di innovazione sociale, muove inizialmente 

dalla necessità della presa in carico di minori e giovani stranieri entrati nel 

circuito penale. Nel corso degli anni, in realtà, mossi dalla consapevolezza 

della rilevanza, rispetto alle condotte devianti, del piano della prevenzione e 
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della riparazione, i soggetti partner si sono dedicati a intraprendere azioni 

volte all’offerta di opportunità di riscatto e di autonomia, sul fronte 

dell’occupazione, dell’abitazione, della formazione e delle relazioni. 

Partner del progetto – la cui rete è costituita da Cooperativa sociale Esserci, 

Cooperativa Synergica, Associazione Gruppo Abele, Istituto San Giovanni 

Evangelista, Associazione Franz Fanon, Associazione ASAI, ASGI 

Associazione Il Nostro Pianeta, ASVAPP – sono la Regione Piemonte, il 

Comune di Torino, il Centro Giustizia Minorile Piemonte e Valle d’Aosta, la 

Prefettura e la Questura di Torino, il TM, la Procura della Repubblica per i 

Minorenni, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Rivoli, la 

Circoscrizione 3 di Torino. 

Finalità del progetto, a partire dalla risposta ai bisogni e alle fragilità dei 

giovani con background migratorio, è una pratica di convivenza in cui i 

vissuti, le provenienze, i linguaggi e i punti di vista dei ragazzi si 

interconnettono con l’insieme della comunità, costituendo occasione di 

confronto, crescita e fonte di arricchimento collettivo. 

 

Progetto “Vademecum” 

Come si legge anche nella relazione della Prof. Long e della Dott. Gullace, 

un progetto fondamentale è quello inerente la predisposizione e la 

diffusione di un vademecum. È stato richiesto ai tutori volontari un 

contributo in vista della stesura di tale documento, che indichi le buone 
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prassi da seguire per i tutori nella relazione con gli educatori della 

comunità, con i servizi sociali e con gli altri attori tutti. Le questioni 

pratiche da sollevare riguardano: 

- rapporto del tutore con gli educatori della struttura nell’accesso 

alla comunità e nelle fasi successive 

- rapporto del tutore con i servizi sociali nella costruzione del 

progetto educativo del minore 

- rapporto del tutore con la scuola 

- rapporto del tutore con la famiglia di origine 

Il vademecum si focalizzerà sui passi da svolgere quando si viene 

nominati: 

- relazione tutore – minore 

- relazione tutore – comunità 

- relazione tutore – servizi sociali responsabili del progetto educativo 

Quando sarà disponibile, il documento verrà divulgato tramite questo 

Ufficio, costituendo così un importante strumento di indirizzo che possa 

aiutare i tutori e i minori nel corso di tutto il rapporto. 
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Di seguito proponiamo il programma del V Corso di formazione rivolto agli 

aspiranti tutori e le locandine dei convegni realizzati sul tema nel corso del 

2019. 

 

Corso di formazione per aspiranti tutori volontari di 

minori stranieri non accompagnati 

V edizione – marzo-aprile 2019 

Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Torino 

 
 

CALENDARIO  
Prima lezione - MODULO 

FENOMENOLOGICO 

Sabato 9 marzo 

h 9-13 

aula A1 

 

 

● Saluti istituzionali, M. Cerutti (Reg. Piem.), E. Tisi (ANCI Piem.)  

● Presentazione del corso, R. Turino (Garante Infanzia e adolescenza), J. 

Long (Univ. To) 

● Chi sono i MSNA, R.  Ricucci (Univ. To) 
● La tutela nell’esperienza dei ragazzi, Mohamed Dyallo, Mahmoud 

Ahmed 
● Il lavoro di rete, E. Allegri (UniUpo) 

Seconda lezione - MODULO 

PSICO- ANTROPOLOGICO* 

Sabato 16 marzo 

h 9-13 

aula A1 

 

● Referral di casi potenzialmente patologici e segnalazione di 

maltrattamenti e abusi, O. Pirro (ASL Città della Salute 
● L’identificazione dei bisogni della persona minorenne nella prospettiva 

etno-psicologica, R. Beneduce (Univ. To)  

● Strategie per l’ascolto e la costruzione di una relazione efficace, L. 

Rollè (Univ. To) 

Terza lezione- IL SISTEMA 

DELL’ACCOGLIENZA 

Sabato 23 marzo 

h 9-13 

aula A3 

● Il sistema dell’accoglienza, M. Consito 

● Introduzione ai lavori di gruppo, R. Turino 

● Lavori di gruppo con i servizi sociali e l’intervento di alcuni enti del 

privato sociale,UMS (To), D. Buccolini (Nov), N. Bellin (CISS), Save 

The Children 

Quarta lezione – LA  TUTELA* 

Sabato 30 marzo 

h 9-13 

aula A2 

 

 

 

● Il Tribunale per i minorenni. Competenze e ruoli nella promozione e 

protezione dei diritti dei MSNA,   D. Cibinel (Trib. min) 
● Il ruolo della Procura presso il Trib. min., A. Baldelli (Procura della 

Rep, Trib. min.) 
● Focus pratico su tutore e commissione territoriale, Laura Cassio 

(Presidente commissione territoriale Torino) 

● Testimonianza dei tutori volontari, G. Mazzei, C. Infuso 

Quinta lezione - LA 

QUOTIDIANITÀ DEL MSNA* 

Sabato 6 aprile 

h 9-13 

aula A1 

● Diritti e responsabilità del tutore, J. Long 
● MSNA e salute, R. China (tutrice) 
● MSNA e scuola, N. Del Vento (Dirigente scolastica) 

● MSNA e lavoro, M. Andreazza (Agenzia Piemonte Lavoro) 
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Sesta lezione - IL SOSTEGNO E 

L’ACCOMPAGNAMENTO POST-

NOMINA 

Sabato 13 aprile 

h 9-13 

aula A1 

● Strumenti di sostegno alla nomina, Save the Children, D. Lopomo, E. 

Vilardi (Nomis), Piattaforma IRES Piemonte Imm. 

● Attività di accompagnamento alla nomina (Gruppi di 

accompagnamento) 

● Conclusioni, J. Long e R. Turino 

● TEST FINALE 

Modulo di recupero  
Per chi non ha svolto 2 moduli 

Modulo di recupero ed esercitazione obbligatoria su Moodle: dal 13 ed 

entro il 20 aprile. 

Test di recupero: venerdì 26 aprile, h 18-19 aula F1, Campus Luigi 

Einaudi. 

 

 

* N.B.: per essere ammessi al test finale è necessario svolgere l’80% del corso. Le ore di assenza consentite 

sono 5. Le lezioni del 16, del 30 marzo e del 6 aprile possono essere fruite anche online, in alternativa agli 

incontri in aula al Campus: la settimana successiva verranno messe a disposizione sulla piattaforma online 

Moodle le registrazioni audio e/o eventuale materiale. Chi si servirà dell’opzione “online” dovrà eseguire, 

sempre sulla piattaforma, l’esercitazione obbligatoria settimanale che convaliderà la presenza a quella 

specifica lezione. La partecipazione alle lezioni in presenza garantisce confronto e dibattito. Chi partecipa alle 

lezioni in presenza non deve svolgere le esercitazioni obbligatorie online.  

Il modulo di recupero dal 13 al 20 aprile è riservato per coloro che: a) effettuano 2 assenze e non svolgono le 

esercitazioni obbligatorie relative entro la settimana stabilita; b) non possono essere presenti alla lezione del 13 

aprile quando verrà somministrato il test finale e potranno dunque svolgerlo il 26 aprile. 

Durante la prima lezione verrà dedicato spazio alle domande relative al funzionamento della piattaforma 

Moodle.  

 

Comitato scientifico: Direttrici e Direttori pro tempore dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e Società e 

Psicologia dell’Università di Torino e Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, proff. Roberto Cavallo Perin, Marco Pelissero e Raffaele Caterina 

(Dipartimento di Giurisprudenza), proff. Roberto Beneduce e Franco Prina (Dipartimento di Culture, Politiche e Società), 

prof.ssa Piera Brustia (Dipartimento di Psicologia), proff. Elena Allegri e Roberto Mazzola (Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale). 

Comitato di coordinamento e ricerca: proff. Manuela Consito e Joëlle Long (Dipartimento di Giurisprudenza), prof.sse 

Marilena Dellavalle e Roberta Ricucci (Dipartimento di Culture Politica e Società) prof. Luca Rollè (Dipartimento di 

Psicologia) e prof.ssa Elena Allegri (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale). 

Comitato organizzativo: formato dai membri del comitato di coordinamento e ricerca e da dott.ssa Rita Turino (Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza), dott.ssa Antonella Caprioglio (Regione Piemonte), Elide Tisi (ANCI Piemonte), dott.sse Roberta 

Del Bosco e Patrizia Gugliotti (Fondazione CRT, Fondazione CRC e La Compagnia di San Paolo) e Maria Grazia Fois 
(Regione Valle d’Aosta). 

Coordinamento: Joëlle Long (Dipartimento di Giurisprudenza) Joëlle.long@unito.it 

Tutor didattica: Giulia Gullace (Dip. Giurisprudenza, Univ. Torino) giulia.gullace@unito.it 
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Il “prosieguo amministrativo” e l’accompagnamento 

all’autonomia di ragazze e ragazzi “fuori famiglia” 

7 marzo 2019 ore 16.00 
Aula 5 | Palazzina Luigi Einaudi | C.so Regina Margherita 60, Torino 

 
Introduce: Joëlle Long | Università di Torino 
 

Modera: Barbara Rosina | Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 

L’esperienza del Tribunale per i minorenni 
Dante Cibinel| Tribunale per i minorenni di Torino 

 

L’esperienza della Procura minorile 
Anna Maria Baldelli | Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i minorenni di Torino 

 

L’esperienza dei servizi sociali 
Marina Merana | Comune di Torino 
 

L’impatto dei recenti interventi normativi 
Elena Rozzi | INTERSOS, ASGI 
 

L’esperienza di un tutore volontario 
Pietro Marcenaro  
 

L’esperienza dei ragazzi  
Nominativo in corso di definizione 
 

Conclude: Rita Turino | Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza 

Per iscriversi all’evento: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm2K6feH4WIr1dhys4n89_uThl2_pEAC5

QJ4yVUYVea5gGGA/viewform 
Sono stati riconosciuti 3 crediti formativi 

per assistenti sociali 

Per informazioni organizzative: giulia.gullace@unito.it 
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 

CASA FORMAZIONE LAVORO 

Nodi e buone prassi 

 
giovedì 10 ottobre 2019 | ore 15:30 Aula 4 | Palazzina Einaudi 

C.so Regina Margherita 60 | Torino  

Programma  

◦ Introduzione ai lavori - Joëlle Long e Giulia Gullace | Dip. Giurisprudenza Uni.To  

◦ Il quadro normativo - Ivana Roagna | avvocata esperta e consulente progetto FAMI  

◦ La formazione professionale - Gabriella Delmastro | Reg. Piemonte, settore formazione professionale 

- Gaudenzio Como | Città Metropolitana di Torino, Dip. educazione e welfare  

◦ L’inserimento lavorativo. Il progetto Anabasi – Elena Petrosino | CGIL To  

◦ Stargate: una porta oltre i confini - Valentina Sacchetto | Ass. Diskolé | Torino  

◦ Doman Ansema | Enti gestori e terzo settore| Val di Susa  

◦ Le rotte del gusto - Cristina Avonto | Progetto Tenda | Torino  

◦ Il gruppo appartamento “La Cascina” - Don Giuseppe Pozzi | Comunità Samuel | Novara  

◦ Ragazze vittime di tratta e percorsi di autonomia - Paola Giordano | Uff. minori stranieri | Torino  

◦ Conclusioni - Rita Turino | Garante Infanzia e Adolescenza | Regione Piemonte  

 

Per informazioni: giulia.gullace@unito.it 

Iscrizione obbligatoria al seguente link: 

https://forms.gle/uCyjPdhFCdzZ2hMF7  
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3. LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA - IERI, OGGI E 

DOMANI 

 

La Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 prevede che il Garante: 

(art. 2 comma 1, lettera a) “promuove la conoscenza e l’affermazione dei 

diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza 

assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione”; 

(lettera b) “vigila sull’applicazione nel territorio regionale della 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva 

con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 

1989) e dalle altre convenzioni internazionali ed europee e 

sull’applicazione e l’attuazione delle disposizioni normative statali e 

regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva”;  (lettera n) “promuove, in 

collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti 

pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e 

dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi 

come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei 

relativi mezzi di tutela attraverso l’accesso ai mezzi di comunicazione 

radio-televisiva”. 

A decorrere dalla nomina e sino alla fine del 2019 vi sono state alcune 

occasioni per partecipare ad iniziative volte alla diffusione della 

conoscenza dei diritti delle persone di minore età, tra le quali: 
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- in data 11 dicembre, il Convegno “Dialoghi sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza a trent’anni dalla Convenzione ONU” (Aula Magna 

Cavallerizza Reale, Via Verdi 9 - Torino), coorganizzato dall’Ufficio 

del Garante e dall’Università degli Studi di Torino; 

-  in data 16 dicembre, la XIX Conferenza nazionale per la Garanzia 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della Legge 112/11, presso la sede dell’Autorità Garante 

Nazionale a Roma; 

- in data 18 dicembre, un incontro con docenti presso l’Istituto 

Comprensivo “Peyron-Re Umberto I”, nell’ambito del percorso 

formativo denominato “Alunni e genitori che vivono la separazione. 

Quale spazio di parola nella scuola?”, promosso dall’Ufficio 

Mediazione e dal Centro Servizi didattici della Città Metropolitana di 

Torino, con il Centro per le Relazioni e le Famiglie del Comune di 

Torino. 

Numerosi gli eventi di diffusione previsti il 2020, alcuni dei quali 

purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati inevitabilmente 

cancellati in attesa di poter essere nuovamente fissati, mentre altri si sono 

tenuti e si potranno svolgere con modalità telematiche. 

Tra questi, una partecipazione al Convegno del 13 maggio 2020 “I Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in una prospettiva di genere. La nuova 
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Carta dei diritti della bambina” organizzato dall’Università di Torino – 

Dipartimento di Giurisprudenza e dal Centro Interdisciplinare di Ricerche e 

Studi delle Donne e di Genere, con la partecipazione di FIDAPA BPW Italy 

– Sezioni Torino e Torino Est. L’evento, interamente realizzato da quattro 

studentesse della Clinica Legale “Famiglie, minori e diritto” del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, è stato introdotto 

dalla Professoressa Long e il mio è stato l’intervento conclusivo, con cui, 

oltre a fornire una prospettiva circa la Carta dei Diritti della bambina ed 

alcuni dei diritti fondamentali in essa previsti, ho delineato un quadro della 

figura del Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Ho inoltre partecipato al workshop conclusivo del Corso universitario 

multidisciplinare di educazione ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla 

luce dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile “Per Ogni 

bambino la giusta opportunità”, organizzato da Unicef – Università degli 

Studi di Torino, attivato nei corsi di studio in Giurisprudenza, Politiche e 

Servizi sociali, Scienze dell’educazione. In tale occasione, i partecipanti al 

corso hanno presentato i risultati di lavori di gruppo di approfondimento 

monografico. Nel mio intervento ho trattato alcuni dei diritti analizzati 

dagli studenti alla luce della nuova emergenza sanitaria e delle sue 

implicazioni sugli stessi, e ho fornito un quadro delle principali funzioni del 

Garante regionale. 
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Inoltre, ho presentato l’intervento conclusivo nel seminario di 

approfondimento del 25 maggio, organizzato nell’ambito della 

Convenzione di Cooperazione per la formazione dei tutori volontari dei 

MSNA, e diretto quindi all’approfondimento tematico rivolto sia ai tutori 

volontari attualmente iscritti nell’elenco presso il Tribunale dei Minorenni 

sia ai professionisti che operano nel settore delle politiche sociali e 

dell’accoglienza ed avente come tema “Il tutore volontario di MSNA: Profili 

di diritto penale”. 

Tra gli eventi che sono stati annullati e che verranno nuovamente fissati al 

termine delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria o comunque 

organizzati con modalità alternative, ricordo un convegno relativo al tema 

della violenza e dei maltrattamenti a danno delle persone di minore età, 

organizzato dalla Rete delle Donne, associazione con sede a San Maurizio 

Canavese che si occupa di contrasto alla violenza di genere e pari 

opportunità. 

L’iniziativa è stata organizzata al fine di fornire una formazione agli 

insegnanti con riferimento al tema della violenza sulle donne e più in 

particolare della violenza assistita, ovvero la violenza che colpisce i 

bambini che assistono impotenti alle violenze fisiche, psicologiche e 

talvolta anche sessuali sulle loro madri ad opera del padre. Come 

sottolineato dalla letteratura, tale forma di violenza è particolarmente 

grave e provoca effetti dannosi dal punto di vista fisico, cognitivo, 
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comportamentale e sulle capacità di socializzazione dei bambini e degli 

adolescenti. 

L'obiettivo del convegno è di fornire agli insegnanti una formazione 

specifica, affinché possano migliorare il proprio approccio a tali situazioni – 

che spesso possono e debbono essere intercettate proprio in ambito 

scolastico – mediante un ascolto ed un sostegno particolare e specifico, 

che tenga conto della peculiarità della situazione in atto. 

Altro importante momento formativo è quello relativo al tema del 

cyberbullismo, che avrebbe dovuto tenersi presso il Liceo Massimo 

D’Azeglio di Torino, organizzato dalla Fondazione Carolina Onlus e l’Ordine 

dei Giornalisti del Piemonte, e con il patrocinio della Città Metropolitana di 

Torino, diretto a giornalisti, studenti e insegnanti. 

* * * 

Come anticipato, uno dei ruoli principali del Garante è proprio quello di 

concorrere alla diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, mediante la promozione della conoscenza e 

dell’affermazione dei diritti individuali delle persone di minore età, volte al 

riconoscimento degli stessi quali soggetti titolari di diritti, che meritano di 

essere sempre e ad ogni livello rispettati e tutelati. 

Nel prosieguo della mia attività continuerò, mediante la partecipazione e 

l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, a diffondere la 
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cultura dei diritti dei minori, in tal modo assolvendo alla funzione sopra 

descritta. È fondamentale, infatti, l’attività costante e capillare di 

sensibilizzazione, di informazione e di formazione relativamente ai diritti 

contenuti nella Convenzione dell’Onu e nelle altre Carte internazionali, 

perché la tutela dei diritti passa necessariamente attraverso la preventiva 

conoscenza degli stessi. 

Ciò vale sia per il mondo degli adulti, ed in particolare di quelli che a 

svariato titolo si interfacciano con l’infanzia e l’adolescenza, sia per il 

mondo delle stesse persone di minore età. Non ci può essere rispetto, 

tutela e salvaguardia dei diritti se non vi è prima una conoscenza degli 

stessi, in primis da parte dei titolari di questi diritti, oltre ovviamente da 

parte di chi questi diritti li deve rispettare e far rispettare. 

Il Garante deve, appunto, in primo luogo promuovere la conoscenza e 

l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e 

dell’adolescenza e per fare questo ciò che risulta indispensabile è la 

costruzione ed il rafforzamento di una rete. Il Garante promuove infatti, in 

collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti 

pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e 

dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi 

come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei 

relativi strumenti di tutela anche attraverso l’accesso ai mezzi di 

comunicazione radio-televisiva. Partecipa quindi a seminari, corsi, 
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convegni, iniziative di vario genere volte a diffondere proprio la 

conoscenza di quei diritti previsti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo 

e delle altre convenzioni internazionali ed europee, vigilando 

sull’applicazione nel territorio regionale delle stesse ed in particolare 

sull’applicazione e l’attuazione delle disposizioni normative statali e 

regionali concernenti i soggetti in età evolutiva. 

È mio intendimento rendere sempre più capillare la rete già presente con 

le Istituzioni, gli Enti, le Organizzazioni, le Associazioni, per far sì che la 

figura del Garante Regionale sia ancora e sempre più vicina alla realtà 

territoriale, ai singoli comuni, alle istituzioni scolastiche, alla cittadinanza. 
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4. LA COSTRUZIONE DELLA RETE – IERI, OGGI E DOMANI 

 

La figura del Garante può attuare al meglio le proprie importanti funzioni 

attraverso la collaborazione con enti, pubblici e privati, associazioni, 

istituzioni, persone operanti negli ambiti riguardanti le persone di minore età. 

La costruzione della rete, infatti, è la chiave non solo per il buon 

funzionamento del ruolo assegnato all’Ufficio del Garante, ma soprattutto 

della tutela diffusa, puntuale e continua dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. La collaborazione tra i soggetti che, a vario titolo, si 

occupano delle persone di minore età, costituisce l’essenza stessa della 

tutela dei loro diritti e ne garantisce la piena fattività. 

È indispensabile infatti sviluppare approcci e strategie comuni per poter 

intervenire nel modo migliore in settori diversificati, costruire relazioni 

stabili e ottimizzare risorse e sinergie. 

A decorrere dalla mia nomina, ho preso immediatamente atto e contezza 

delle numerose collaborazioni e partnership già instaurate, che ho portato 

avanti e che continuerò ad ulteriormente approfondire, e ho instaurato sin 

dal primo momento anche ulteriori interlocuzioni volte a realizzare nuove 

progettualità. 

Oltre a quella con l’Università degli Studi di Torino e con tutti gli altri partner 

della Convenzione relativa alla tutela volontaria per Minori Stranieri Non 
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Accompagnati (MSNA) e al Programma FAMI, cui si è dedicato un capitolo 

specifico, si indicheranno di seguito le principali collaborazioni e attività, in 

sinergia con altre realtà, svolte nel mese di dicembre 2019 e agli inizi del 

corrente anno, con prospettive di implementazione e futuro sviluppo. 

 

In raccordo con le Istituzioni 
 

Ho incontrato l’Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della 

Casa, Sociale, Pari Opportunità, con cui vi sono stati numerosi e positivi 

confronti, anche nel corso dell’attuale periodo emergenziale, e l’Assessore 

alla Sanità, Livelli Essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria. Fondamentale 

è e sarà la collaborazione con i due Assessorati, nonché con l’Assessore 

all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio 

Universitario e con l’Assessore per l’Immigrazione e le Politiche Giovanili, 

che spero di incontrare al termine dell’attuale criticità sanitaria; figure 

tutte con le quali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle precipue 

competenze, potranno essere messe in campo iniziative e progetti a 

favore delle persone di minore età, con la mia piena disponibilità ad 

aderire e sostenere progetti ed iniziative già realizzati o in procinto di 

realizzazione da parte degli Assessorati e delle Direzioni che vi fanno capo. 

* * * 
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Assidua e di rilevanza fondamentale la collaborazione con la Direzione 

Coesione Sociale della Regione Piemonte, anche mediante la 

partecipazione ai numerosi Tavoli e Gruppi di lavoro dalla stessa 

coordinati, ed in particolare: 

 

Gruppo crisi adottive 

Gruppo di lavoro che, terminata l’indagine sulle situazioni di “fallimento 

con espulsione” condotta dalla Dott.ssa Marta Casonato sui dati dell’anno 

2018 procederà allo studio degli interventi e delle prospettive possibili. 

 

Tavolo di coordinamento regionale della sperimentazione di interventi 

in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori 

dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, Decreto “Care Leavers” n. 523 del 6 novembre 2018, 

modificato ed approvato in Conferenza unificata il 6.6.2019 

La Regione Piemonte, con la D.G.R. 34-7966, ha aderito all’invito del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alle modalità 

attuative, per il triennio 2018-2020, della sperimentazione di interventi in 

favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla 

famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

La sperimentazione si rivolge a giovani, prossimi alla maggiore età, 
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allontanati dalla famiglia di origine e collocati in comunità residenziali o in 

affido eterofamiliare, con la previsione o senza di un provvedimento di 

prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i Minorenni. La 

sperimentazione si caratterizza per un approccio multidisciplinare volto a 

mettere a disposizione dei Care Leavers, attraverso gli strumenti operativi 

della progettazione personalizzata, una componente di sostegno 

economico (la c.d. borsa) che, ad integrazione di altre forme di sostegno 

di cui i ragazzi possono beneficiare, favorisca l’avvio di una vita autonoma, 

la conclusione di un percorso scolastico-formativo e l’accesso a tutti gli 

strumenti previsti dalla normativa vigente in ambito formativo e di 

avviamento al lavoro, nonché la figura di un c.d. tutor per l’autonomia che 

segua ciascun ragazzo e ciascuna ragazza nel suo percorso. 

Con Determinazione n. 1426 del 17.10.2019, sono stati individuati gli 

ambiti territoriali coinvolti nella sperimentazione (Torino e Asti) ed è stato 

costituito il Tavolo di Coordinamento. 

 

Tavolo procedure applicazione sentenza Corte Costituzionale 278/2013 

Tavolo costituito per trattare la delicata questione relativa al diritto di 

accesso della persona adottata alle informazioni sull’identità della 

madre biologica, nel caso in cui questa, al momento del parto, avesse 

dichiarato la propria volontà di non volere essere nominata, in seguito 
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alla sentenza della Corte Costituzionale 278 del 2013 e alla sentenza 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1946 del 2017. 

Considerata la particolarità della questione, il Tavolo ha il compito di 

prevedere alcune regole base, al fine di poter fornire un orientamento il 

più possibile omogeneo, pur comprendendo le diversità delle singole 

situazioni di fatto e l’approccio degli stessi servizi coinvolti. Importante 

appare infatti condividere tra Servizi Sociali e Autorità Giudiziaria un 

modus operandi comune sull'interpello delle donne in applicazione della 

sentenza della Corte Costituzionale. 

Il Gruppo di lavoro ha pertanto lo scopo di raccogliere i materiali utili e di 

predisporre una sorta di informativa, semplice e sintetica, così da poter 

rendere uniformi le informazioni da fornire alle donne coinvolte. 

 

Tavolo interistituzionale protocollo vigilanza strutture accoglienza minori 

Uno dei ruoli previsti per la figura del Garante dalla Legge istitutiva, 

all’art. 2, comma 1, lettera g), ha ad oggetto l’attività di vigilanza sulle 

strutture che accolgono i minori. La norma espressamente prevede che il 

Garante “concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull’assistenza 

prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in 

strutture residenziali o comunque in ambienti esterni anche in ordine allo 

svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 3 
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dicembre 1975 n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni 

dell’Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia)”. 

In qualità di Garante, faccio parte del Tavolo interistituzionale in materia 

di vigilanza sulle strutture di accoglienza dei minori, che si riunisce per 

valutare congiuntamente le azioni e le iniziative relative alle strutture 

medesime, e l’analisi delle risultanze delle ispezioni compiute dalle varie 

commissioni. 

In particolare, per le strutture che accolgono minori stranieri non 

accompagnati, è stata discussa una proposta di DGR, approvata poi con la 

DGR 4-1088 del 6.3.2020, che dispone la modifica della DGR 43 del 2019. 

In ordine a tale documento, e durante il periodo di sospensione della DGR 

43, è stata elaborata la stesura di un documento condiviso tra tutti i 

partecipanti al Tavolo, stabilendo i requisiti di accesso, strutturali, 

organizzativi, gestionali che devono possedere le strutture “Gruppo 

Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza Comunitaria” 

ospitanti o meno MSNA, anche in via non prevalente. 

Successivamente al superamento della fase di emergenza sanitaria, 

valuterò le modalità più consone per attuare la funzione specifica di 

vigilanza descritta dalla legge istitutiva, ipotizzando di agire anche in 

collaborazione con altre istituzioni, eventualmente mediante la 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa ad hoc. 



  105 
 

Gruppo – Linee di indirizzo nazionali “Intervento con bambini e 

famiglie in situazioni di vulnerabilità 

Gruppo di lavoro che si occupa di definire le modalità operative di 

diffusione delle Linee di indirizzo nazionali sugli interventi con bambini e 

famiglie in situazioni di vulnerabilità, già approvate in Conferenza unificata 

nel dicembre 2017. 

Con DGR 9-690 del 17.12.2019 è stata approvata la realizzazione di un 

percorso formativo di aggiornamento in materia di minori e famiglie sui 

contenuti delle linee di intervento. 

Di questo parlerò più ampiamente nel capitolo dedicato alle persone di 

minore età e alle relazioni familiari. 

 

Gruppo Protocollo riparazione 

Tavolo di lavoro che si occupa di interventi di giustizia riparativa a favore 

di persone di minore età soggette a procedimenti penali. 

 

Coordinamento Centri per le famiglie 

Il Tavolo di coordinamento regionale dei Centri per le famiglie costituisce 

un importantissimo momento di condivisione delle esperienze dei singoli 

Centri, per raccogliere informazioni utili a individuare le problematiche più 
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diffuse nel territorio regionale e soprattutto le azioni a supporto delle 

stesse. 

* * * 

Sono proseguiti i lavori del Tavolo interistituzionale per l’attuazione di 

interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in 

applicazione dell’art. 14 bis della legge regionale 1 del 7 gennaio 2001 e 

s.m.e i., per cui si è svolto un incontro nel mese di dicembre, volto 

all’aggiornamento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della 

collaborazione, con fissazione di successiva Conferenza Stampa, tenutasi 

poi nel mese di gennaio, per la presentazione delle prospettive e dei 

successivi interventi. 

* * * 

È proseguita la collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, 

mediante un primo incontro con la Dott.ssa Gaiotti, Responsabile Ufficio 

Mediazione e Sviluppo Risorse Familiari Città Metropolitana, nel corso del 

quale si è fatto il punto sui progetti già in corso, aventi ad oggetto la 

coprogettazione di iniziative per i genitori e i figli che vivono la 

separazione, tra cui lo Sportello informativo sulla mediazione familiare, 

collocato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP - Sportello del 

Cittadino del Tribunale Ordinario e l’avvio sperimentale di Gruppi di Parola 

all’interno della scuola. 
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In particolare, nell’ambito dell’IC. Peyron di Torino era stato organizzato 

un percorso formativo, promosso e condotto dall’Ufficio Mediazione della 

Città Metropolitana e dal CESEDI, rivolto agli insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado denominato “Alunni e genitori che 

vivono la separazione: uno spazio di parola nella scuola”. Il 18 dicembre 

ho partecipato alla presentazione da parte di Città Metropolitana al 

Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "Peyron" del prosieguo del 

progetto. La Dirigente scolastica e oltre un centinaio di docenti hanno 

mostrato grande interesse nel coprogettare iniziative per consentire e 

favorire l’opportunità che gli alunni possano esprimersi sulle 

trasformazioni della loro famiglia realizzando la sperimentazione di Gruppi 

di Parola in ambito scolastico. 

Nel mese di febbraio ho partecipato all’incontro “Sportello di mediazione e 

Centri per le famiglie” in cui è stato presentato un bilancio del primo anno 

di attività dello Sportello per la mediazione familiare. 

Ho incontrato il Vicesindaco metropolitano Dott. Marocco, la Dirigente 

Dott.ssa Tarchi e alcuni funzionari della Città Metropolitana, per discutere 

insieme le progettualità in corso e quelle future. 

* * * 

Proseguirà la collaborazione con il Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale con cui era stata, tra il resto, 
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ipotizzata una visita, anche con l’Assessore al Welfare, presso il carcere 

minorile e presso il carcere adulti (con particolare riferimento al padiglione 

femminile, alla sezione Nido e alla sezione ICAM), purtroppo rimandata a 

causa dell’emergenza coronavirus. 

Una prima cooperazione in questo contesto si è inverata mediante la 

partecipazione ad un seminario di approfondimento relativo alle 

prospettive regionali di una Casa Famiglia Protetta per mamme con 

bambini in ambito di esecuzione penale, svoltosi agli inizi del mese di 

giugno, in cui sono state portate le esperienze del Comune di Milano e del 

Comune di Roma e si è avviato un approfondimento del tema e delle sue 

possibili applicazioni. 

Altrettanto importante la collaborazione con il Difensore Civico, con cui sin 

da subito si è instaurata una sinergia in ordine alle segnalazioni aventi ad 

oggetto fenomeni di discriminazione verso le persone di minore età. 

* * * 

Con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta sussiste 

un importante Protocollo, siglato nel 2017, per promuovere e facilitare la 

nomina dei tutori di entrambe le Regioni e continuerà ovviamente la 

collaborazione in questo come in altri ambiti. 

Del pari, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni vi è stato e vi sarà in futuro un importante confronto, sia 
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mediante la partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro multidisciplinari sia 

mediante l’interlocuzione in ordine a tematiche specifiche, sempre nel 

pieno rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna parte. 

* * * 

Ho avuto modo di confrontarmi con la Garante del Comune di Asti. Pur 

non avendo potuto ancora incontrarla, abbiamo dialogato su alcuni aspetti 

legati alla situazione emergenziale in atto. La presenza di una figura di 

garanzia a livello comunale è di grande rilievo e consente di avere 

maggiore contezza delle particolarità e delle esigenze del territorio. Una 

delle difficoltà che ho potuto riscontrare è infatti, chiaramente, 

l’impossibilità oggettiva di essere presente in modo costante e capillare su 

tutto il territorio regionale. Cercherò nel mio mandato di avvicinarmi 

maggiormente ai singoli comuni, ma la presenza di una figura competente 

di Garanzia sul territorio astigiano non può che essere un elemento di 

grande positività, con cui certamente si incrementeranno le collaborazioni 

e gli eventi di sensibilizzazione. 

* * * 

Numerose e sempre proficue le collaborazioni con l’Università degli Studi 

di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, con cui, oltre alla Convenzione 

di Cooperazione triennale avente ad oggetto la tutela volontaria dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati, e che coinvolge anche i Dipartimenti di  
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Psicologia e Culture, Politica e Società, sono in corso numerosi progetti, 

comuni anche ad altre Istituzioni e spesso con il supporto delle Fondazioni 

Bancarie, tra cui (come indicato nel relativo capitolo) il Progetto Nomis e il 

Progetto Tutela Sociale, relativi ai MSNA, e il progetto “Affidamento 

familiare e minori stranieri non accompagnati nel prisma delle cliniche 

legali” (Responsabile scientifica Professoressa Joëlle Long, Fondazione CRT 

– Finanziamento ordinario 2018), che ha avuto inizio nel 2018 ed è 

terminato a metà del corrente anno. Quest’ultimo, che mi ha vista 

partecipe nella sua parte finale ma che è stato davvero arricchente e 

stimolante, è stato svolto nell’ambito del corso di Clinica Legale “Famiglie, 

minori e diritto” e in collaborazione con le associazioni partners Anfaa ed 

Agevolando, con cui auspico di continuare a realizzare iniziative e progetti. 

Avendo partecipato soltanto ai momenti conclusivi del Progetto, riporterò 

sinteticamente la relazione finale dello stesso, redatta dalle borsiste 

Dott.sse Sofia Albano e Martina Mattalia e dalla responsabile scientifica 

Prof.ssa Joëlle Long. 

Il Progetto ha avuto come oggetto due tematiche: la continuità degli 

affetti nell’affidamento familiare (Legge 173/2015) e i Minori Stranieri Non 

Accompagnati (Legge 47/2017), rivolgendosi agli studenti delle due 

edizioni (a.a. 2019 e 2020) della Clinica Legale “Famiglia minori e diritto” 

del Dipartimento di Giurisprudenza, al pubblico coinvolto negli eventi di 

sensibilizzazione e informazione, ai professionisti che operano in enti 
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pubblici e privati no profit beneficiari dell’attività di orientamento pro 

bono, agli affidatari della Regione Piemonte e indirettamente ai minori in 

affidamento familiare, ai tutori dei MSNA e ai minori stessi, agli studenti 

del Corso di Laurea in Servizio sociale e ad alcuni professionisti del 

Servizio sociale regionale. 

Per il primo tema, l’oggetto dell’attività di ricerca ad opera degli studenti è 

stato il territorio del Comune di Torino, mediante la somministrazione alle 

referenti dei Servizi Sociali della Città (Casa Affido) di un questionario e 

attraverso la stesura di un “Vademecum per l’affidatario, piccola guida per 

orientarsi nei rapporti con l’autorità giudiziaria”. Per quanto riguarda 

l’aspetto della sensibilizzazione e informazione, il Progetto si è sviluppato 

nella preparazione del Convegno del 27.05.2019 “Tutore volontario di 

minore straniero non accompagnato e affidatario familiare: analogie e 

differenze”, e del Seminario “Una storia che parla di noi”, tenutosi in data 

4.05.2020, organizzato in collaborazione con l’Associazione Partner 

Agevolando, durante il quale è stato presentato l’istituto dell’affidamento 

familiare e del collocamento in comunità di tipo familiare attraverso la 

presentazione del libro “Una storia che parla di te” di Désirée Cognetti, 

DeA Planeta. L’evento, principalmente rivolto agli studenti universitari del 

Corso di laurea di Servizio sociale, ha visto la partecipazione dell’autrice 

del libro e, in qualità di relatori, di alcuni Care Leaver dell’Associazione 

Partner Agevolando, che hanno portato la loro esperienza nel percorso di 

tutela fuori famiglia. Durante l’incontro è stato somministrato un 
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questionario volto a rilevare il grado di conoscenza e di pregiudizio relativo 

alle tematiche oggetto del Progetto. 

Il 18.05.2019 è stata l’occasione per partecipare all’iniziativa del Care 

Leavers Day, una giornata di sensibilizzazione, organizzata 

dall’Associazione Partner Agevolando sul tema dei ragazzi che crescono 

“fuori famiglia” (in comunità, casa-famiglia o in affido). 

La seconda parte del Progetto aveva quale focus i Minori Stranieri Non 

Accompagnati (l. 47/2017), e si è concretizzata mediante l’analisi delle 

modifiche introdotte dalla legge n. 47/2017 all’interno della disciplina in 

materia di immigrazione, con particolare attenzione alla figura del tutore 

volontario e dell’affidatario familiare di MSNA. L’analisi ha portato alla 

redazione di un report indirizzato all’Ufficio della Garante (che ho riportato 

nel capitolo dedicato ai MSNA) sui quesiti posti da tutori volontari o altri 

operatori, dal 3 marzo 2018 al 31 gennaio 2019, sulla piattaforma online 

Piemonte Immigrazione, ripetuta per le attività di clinica legale a.a. 2020 

analizzando i nuovi quesiti riportati sulla piattaforma, dal 4 marzo 2019 al 

3 gennaio 2020. 

È stato altresì approfondito il tema del ricongiungimento familiare ai sensi 

del Regolamento Dublino III, relativo a casi in cui il MSNA giunto in Italia 

abbia intenzione di raggiungere un familiare residente in un altro Stato 

dell’UE, da cui è nato un vademecum per tutori volontari di MSNA dal 

titolo “Tutela del MSNA nel contesto del Regolamento Dublino”, al fine di 
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illustrare ai tutori la disciplina ivi contenuta e individuare le buone prassi 

da seguire qualora il proprio tutelato intenda ricongiungersi con un 

parente. 

Si è altresì dedicata particolare attenzione ai percorsi di educazione ed 

integrazione offerti al minore straniero, soprattutto al fine di garantire il 

diritto all’istruzione del ragazzo o il suo accesso a corsi di formazione 

professionale. Sono stati analizzati due fascicoli riguardanti MSNA su 

questioni inerenti l'accesso all'istruzione. L'attività ha previsto una prima 

fase di approfondimento giuridico sulla tematica oggetto di studio e una 

seconda fase di redazione di una memoria di accompagnamento ad una 

domanda di iscrizione a scuola. 

È stata organizzata, in data 23.05.2019, una giornata divulgativa presso 

Civico Zero, un centro in cui vengono erogati servizi di prima accoglienza 

per stranieri, tra cui anche servizi legali, e che tra gli altri ha come scopo 

quello di facilitare l’accesso dei minori ai servizi istituzionali ed alle 

opportunità di protezione, supporto ed integrazione. 

In data 23.05.2020 le studentesse cliniche, sotto la supervisione della 

Dott.ssa Albano e della responsabile del progetto, sono state incaricate di 

produrre video divulgativi relativi ai compiti del tutore volontario di MSNA 

e alle ulteriori criticità riscontrate dai tutori nell’esercizio della funzione 

durante il periodo di emergenza. I video sono stati destinati alla diffusione 

sui canali social di Civico Zero e di Save the Children: l’obiettivo è infatti 
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quello di renderli fruibili proprio ai MSNA, al fine di consentire loro, 

attraverso un linguaggio semplice e immediato, di avere contezza dei 

compiti che il tutore svolge a loro beneficio. 

Ho partecipato all’edizione delle Cliniche legali nell’anno 2020, ed in 

particolare al momento conclusivo, nel corso del quale le studentesse mi 

hanno presentato le attività svolte e sono intervenuta con un 

approfondimento sul ruolo del Garante in genere e, nello specifico, 

nell’ambito della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. 

Oltre a questa iniziativa, nel corso del corrente anno è stato presentato un 

progetto europeo, di cui parlerò nel capitolo dedicato al diritto all’ascolto e 

alla partecipazione del minore. 

L’Università degli Studi di Torino è inoltre stata uno degli organizzatori del 

Convegno del 13 maggio 2020 “I Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 

una prospettiva di genere” e del Corso universitario multidisciplinare di 

educazione ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla luce dell’Agenzia 

2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile “Per Ogni bambino la giusta 

opportunità”, in cui sono intervenuta come relatrice. 

La fondamentale collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 

proseguirà alla luce dell’importante ruolo che la stessa ricopre e potrà 

ancora ricoprire, tanto nello sviluppo di tematiche di rilevante interesse 
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per l’Ufficio che ricopro quanto nel dare impulso alla mia figura, 

coinvolgendola in progetti anche di respiro sovraregionale ed europeo. 

* * * 

Proseguirà la relazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, anche grazie al 

Protocollo già esistente finalizzato a coordinare e realizzare iniziative volte 

alla valorizzazione della cultura, delle istituzioni scolastiche, della ricerca 

di azioni di contrasto della dispersione scolastica, della lotta al 

cyberbullismo, della didattica dell’inclusione. 

* * * 

Sempre proficua sarà la cooperazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali, 

con cui è vigente un Protocollo volto a sostenere congiuntamente azioni di 

advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni, 

supportare processi di promozione della cultura degli stessi e delle 

opportunità di sostegno garantite dai professionisti assistenti sociali, 

sviluppare iniziative culturali e formative per le persone e i professionisti 

finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, alla supervisione, 

al confronto sulle criticità e sulle buone prassi di presa in carico dei 

minorenni e dei nuclei di appartenenza, favorendo un costante processo di 

valutazione. 

* * * 
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Ho incontrato la vicepresidente dell’ANCI Piemonte, partner della 

Convenzione di Cooperazione relativa ai tutori volontari dei MSNA nonché 

parte terza del nuovo progetto europeo relativo al diritto di partecipazione 

delle persone di minore età, e con cui continuerà la collaborazione in 

svariati ambiti e progetti, auspicando che, grazie al prezioso ruolo 

dell’Associazione, io possa avvicinarmi maggiormente alle singole realtà 

territoriali. 

* * * 

In applicazione della legge 112 del 2011, che ha istituito l’Autorità Garante 

Nazionale e che ha previsto l’organismo della Conferenza di cui è 

presidente lo stesso Garante Nazionale e del quale sono componenti i 

Garanti regionali e i Garanti delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, ho partecipato all’incontro tenutosi in data 16 dicembre 2019, 

che mi ha fornito una prima occasione di conoscenza e confronto con 

l’Autorità Garante Nazionale Dott.ssa Filomena Albano e con i Garanti 

Regionali presenti. L’ordine del giorno prevedeva importanti tematiche, 

ovvero il diritto all’ascolto e alla partecipazione delle persone di minore 

età, le attività realizzate nei singoli territori per la diffusione della 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e per il contrasto alla povertà 

educativa. 

Ritengo essenziale il confronto sulle tematiche che ci riguardano, mediante 

la condivisione delle esperienze nelle rispettive realtà territoriali, la 
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valutazione delle possibili soluzioni a problematiche di vario genere e la 

sinergia nelle situazioni che coinvolgono i minori di tutto il territorio 

nazionale. Nel prossimo periodo verranno intensificate le conference call 

che ci permetteranno, di volta in volta, di affrontare argomenti 

maggiormente attuali e rilevanti. 

Tra le occasioni di lavoro comune, ricordo l’incontro del 22 e 23 gennaio, 

avente ad oggetto il Codice del diritto della persona di minore età alla 

salute e ai servizi sanitari, di cui parlerò nel capitolo dedicato ai minori, e 

al diritto alla salute, in cui si è svolto un proficuo lavoro di analisi, 

approfondimento e aggiornamento. 

 

In raccordo con le Associazioni e gli altri enti del Terzo Settore 
 

Nel corso dell’incontro svoltosi a dicembre per presentare il progetto con 

Città Metropolitana, ho avuto modo di conoscere la Dott.ssa Tiziana 

Catenazzo, Dirigente Scolastica e coordinatrice della scuola polo “Amedeo 

Peyron” capofila della rete nazionale per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare. Con la stessa, si è poi svolto un successivo 

incontro e confronto, agli inizi del 2020, avente ad oggetto numerose 

tematiche. 

* * * 
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Sta proseguendo la collaborazione con l’Unicef, con cui è anche vigente un 

Protocollo, ai sensi del quale la Garante Regionale e il Comitato Italiano, 

per il tramite della propria articolazione decentrata composta dal Comitato 

Regionale, hanno previsto di agire in sinergia per promuovere e realizzare 

attività di informazione, diffusione e studio della Convenzione di New York, 

favorire la partecipazione autentica e strutturata delle bambine e dei 

bambini, dei ragazzi e della ragazze alle attività che saranno promosse, 

favorire lo scambio reciproco di informazioni e buone prassi sulle politiche 

e sui progetti dedicati all’attuazione dei diritti dei minorenni, promuovere il 

coinvolgimento degli operatori, la partecipazione di enti e associazioni 

pubbliche e private, coinvolgere i bambini e gli adolescenti nelle tematiche 

che li riguardano, segnalare alle autorità competenti situazioni di difficoltà, 

coinvolgere le università piemontesi per promuovere la diffusione 

trasversale dei contenuti delle convenzioni internazionali, promuovere 

iniziative per il benessere dei minorenni. 

Ho avuto modo di incontrare la Presidente Regionale Maria Costanza 

Trapanelli e il Presidente Provinciale Antonio Sgroi, ponendo le basi per la 

continuazione e l’implementazione della collaborazione già sinora in 

essere. Nelle occasioni di incontro, mi sono state presentate importanti 

iniziative presentate dall’Organizzazione, tra le quali il Progetto relativo 

agli Ospedali amici dei bambini e il Progetto Città amiche dei bambini. 
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Il primo è rappresentato da un’iniziativa internazionale “Ospedale Amico 

dei Bambini” (BFHI dalla Baby Friendly Hospital Initiative), lanciata 

dall’UNICEF e dall’OMS, che incoraggia le buone pratiche per la 

promozione dell’allattamento. 

Come noto, “possono richiedere di avviare il percorso di riconoscimento 

BFHI/BFCI le strutture pubbliche, strutture private convenzionate e 

strutture private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale e Sistema 

Sanitario Regionale per l’erogazione dell’assistenza nel percorso nascita, 

dalla gravidanza al parto al puerperio. Le strutture sanitarie interessate ad 

ottenere questo riconoscimento devono seguire i Dieci Passi indicati nella 

Dichiarazione Congiunta OMS/UNICEF (…) Il Comitato Italiano per 

l’UNICEF, attraverso la Task Force appositamente istituita, accompagna 

tutti i passaggi che vanno dalla promozione alla valutazione e al sostegno 

della BFHI, mettendo a disposizione delle strutture interessate, 

direttamente o indirettamente, gli strumenti e le competenze necessari al 

raggiungimento dell’obiettivo”. “Per promuovere la pratica 

dell’allattamento è necessario costruire una cultura dell’allattamento, nel 

contesto più ampio di una cultura dei diritti dell’infanzia a partire dal 

diritto alla salute sancito dall’art. 24 della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’UNICEF Italia è impegnato nella 

promozione di questo programma che si inserisce nel quadro più ampio 

del Programma Italia Amica dei Bambini, che include il lavoro con 

strutture sanitarie, scuole, municipalità e mondo dello sport.” 
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Il secondo Progetto “Costruire città amiche delle bambine e dei bambini” 

parte dalle motivazioni che una città può porre alla base della creazione di 

un’attenzione particolare verso l’infanzia, ovvero non solo in quanto 

trattasi di un obbligo previsto dalla Convenzione, ma soprattutto nel 

riconoscimento dei bambini come individui che, essendo specialmente 

nella prima fase del proprio sviluppo completamente dipendenti dagli 

adulti, sono particolarmente vulnerabili e pertanto più esposti. L’iniziativa 

prevede i c.d. “Nove Passi” del processo per costruire una Città amica e, 

nello specifico: la partecipazione delle bambine e dei bambini; un quadro 

legislativo amico; una strategia per i diritti dell’infanzia; un’unità di 

intervento o un meccanismo di coordinamento per gli stessi; una 

valutazione e un’analisi dell’impatto sull’infanzia; un bilancio dedicato 

all’infanzia; un regolare rapporto sulla condizione dell’infanzia; la 

diffusione di una conoscenza sui diritti dell’infanzia; un’istituzione 

indipendente. 

Una Città amica delle bambine e dei bambini è pertanto un sistema di 

buon governo locale impegnato nella piena attuazione della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia. Si tratta di un progetto che l’Unicef sta portando 

avanti anche grazie alla collaborazione con ANCI, al fine di implementare 

la diffusione di un approccio condiviso circa i bisogni e le necessità 

dell’infanzia e che, nel prosieguo del mio mandato, mi piacerebbe 

approfondire, onde valutarne, con l’ausilio delle Istituzioni, una più ampia 

realizzabilità. 
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Inoltre, ho partecipato al Workshop conclusivo del Corso universitario 

multidisciplinare di educazione ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla 

luce dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile “Per Ogni 

bambino la giusta opportunità”, organizzato da Unicef – Università degli 

Studi di Torino, attivato nei corsi di studio in Giurisprudenza, Politiche e 

Servizi sociali, Scienze dell’educazione. In tale occasione, i partecipanti al 

corso hanno presentato i risultati di lavori di gruppo di approfondimento 

monografico, anche alla presenza della rappresentante Unicef in 

Indonesia, e nel mio intervento ho trattato il tema dell’implementazione 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella nostra Regione e del ruolo 

specifico in tal senso svolto dal Garante. 

* * * 

Sta proseguendo la collaborazione con FIDAPA – Federazione Italiana 

Donne Arti Professioni Affari, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e 

sostenere le iniziative delle donne, in autonomia e in collaborazione con 

altri enti e associazioni. FIDAPA aderisce alla BPW – International 

Federation of Business and Professional Women che, aggiornando la 

precedente, nel 2016 ha approvato la Nuova Carta dei Diritti della 

Bambina, la quale costituisce un completamento della Convenzione sui 

diritti del fanciullo del 1989 e che, declinando alcuni fondamentali diritti 

delle bambine, intende porre l’accento sul diritto di ognuna ad essere 

garantita e tutelata dalla nascita e nel corso di tutto il proprio sviluppo 
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psico-fisico, con la specificità che caratterizza la bambina, futura donna 

all’interno della nostra società: un’attenzione rivolta alle bambine, perché 

possano ricevere un’educazione consapevole dei diritti e dei doveri, libera 

da discriminazioni ma nello stesso tempo attenta alla specificità di genere. 

La Carta è stata adottata dalla Regione Piemonte con delibera del 25 

maggio 2018, dando mandato per l’adozione di successivi specifici 

provvedimenti per favorirne la diffusione e la conoscenza. 

Con l’obiettivo di una prima divulgazione di questo prezioso documento, 

ho partecipato al Convegno del 13 maggio 2020 “I Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in una prospettiva di genere. La nuova Carta dei diritti 

della bambina”, di cui si è già detto in precedenza. 

* * * 

Ho avuto modo di conoscere il Presidente della Fondazione Paideia e di 

visitare il loro centro. In tale sede, mi sono state illustrate le numerose 

attività che la Fondazione pone in essere in svariati ambiti - dal sostegno 

alla genitorialità, alle iniziative a favore dei minori con disabilità – nel 

corso di un incontro proficuo e di estrema rilevanza. Auspico che questa 

collaborazione, terminato il periodo di emergenza sanitaria che sta 

caratterizzando il corrente anno, possa fattivamente esprimersi nella 

partecipazione ad eventi di sensibilizzazione e in altre iniziative. 

* * *   
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È mia intenzione intensificare la collaborazione con il mondo 

dell’avvocatura, attraverso i contatti con gli Ordini degli Avvocati del 

territorio piemontese, le relative Commissioni Famiglia e le Associazioni di 

categoria, visto l’importante ruolo svolto dall’avvocatura nel complessivo 

mondo dell’infanzia, anche mediante l’organizzazione di convegni e 

seminari dedicati, a titolo esemplificativo, al tema delle separazioni e dei 

conflitti tra genitori, ad un aggiornamento sulla figura dei tutori volontari 

alla luce delle nuove progettualità e delle nuove esigenze, alla violenza 

assistita, alla lotta contro la discriminazione, agli aspetti legati 

all’inclusione scolastica. 

* *  * 

Ho incontrato in più occasioni uno dei soci fondatori di EsseriUmani Onlus, 

movimento di giustizia sociale che opera negli ambienti a rischio di 

disumanizzazione, nato nel 2015 con l’idea di creare uno stile di azione 

educativa, attraverso professionisti quali psicologi, criminologi, educatori e 

counsellor, “realizzando o partecipando ad attività di formazione, 

prevenzione e azione in alcune aree specifiche: Scuola primaria e 

secondaria, Didattica e Peer education, Attività di Tempo Libero per i 

minori , Istituti penali per minorenni, Carcere Uomini, carcere Donne, 

Ospedale”. Mi sono state presentate le numerose iniziative svolte dalla 

Esseri Umani, tra cui quella relativa al c.d. “Passaporto EU – EssereUmani” 

di riconoscimento di uno stile di accoglienza, mediazione e approccio 
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all’altro, che l’Associazione distribuirà a partire dal prossimo anno 

scolastico 2020-2021 nel corso dello svolgimento dei progetti educativi in 

cui gli Educatori ed Operatori della Onlus saranno coinvolti. Il movimento 

ha richiesto la possibilità di inserire nel suddetto documento, in calce alla 

rappresentazione grafica dei principi fondamentali, il logo della Garante 

unitamente a quello del Consiglio Regionale, nonché un pensiero della 

sottoscritta rivolto ai ragazzi. 

* * * 

Soprattutto nella fase legata all’emergenza sanitaria, ho avuto modo di 

confrontarmi con la Referente del Piemonte per i programmi di Save the 

Children. La collaborazione, già esistente, con la suddetta Organizzazione 

Internazionale verrà mantenuta ed incrementata, individuando – nel 

rispetto dei rispettivi ruoli e competenze – ambiti di attività tese alla 

diffusione dei diritti dell’infanzia e all’organizzazione di eventi e azioni di 

sensibilizzazione su alcune tematiche fondamentali, tra cui la lotta alla 

povertà educativa e l’attenzione alla fascia 0-3. In particolare, per il 

sostegno alle famiglie, l’Organizzazione ha elaborato negli anni il progetto 

“Fiocchi in ospedale” che mira a migliorare le condizioni dei bambini fin dai 

primissimi giorni di vita, mediante una fattiva collaborazione con gli 

Ospedali di riferimento e con il territorio, rafforzando la rete e sostenendo 

i genitori. 

* * * 
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Ho incontrato il Presidente del “Movimento per i bambini”, Associazione di 

recente costituzione volta a realizzare iniziative di diffusione della cultura 

dell’infanzia e più nello specifico ad un sostegno alla natalità e alla 

genitorialità attraverso interventi mirati alla gestione di problematiche 

quotidiane che possono dover affrontare i neo genitori, mediante proposte 

interessanti di coordinamento a livello regionale. Potrà essere sviluppata 

in futuro una fattiva collaborazione in relazione alle tematiche della prima 

infanzia e del sostegno alla genitorialità. 

* * * 

Mi sono confrontata, in vista di future azioni comuni, con la Referente 

Regionale dell’APEI, Associazione professionale di categoria che riunisce 

Pedagogisti ed Educatori professionali socio pedagogici da tutta Italia per 

promuoverne il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo e che opera 

ai sensi della L. 4/2013. La finalità di interesse dell’Associazione è lo 

svolgimento di attività di approfondimento e ricerca scientifica in materia 

di istruzione, formazione ed educazione. 

Si potranno in futuro sviluppare forme di collaborazione, anche mediante 

l’organizzazione di seminari e convegni. 

* * * 

Avrei dovuto incontrare il Referente regionale del CISMAI, ma 

l’appuntamento è stato rimandato a causa delle limitazioni legate 
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all’emergenza sanitaria e verrà fissato nuovamente non appena le 

condizioni lo consentiranno. 

* * * 

Ho incontrato la Presidente e alcuni soci dell’associazione Aletosfera, che 

mi hanno presentato le attività svolte, tra cui i c.d. Centri Nodi, nei quali i 

soggetti di minore età, in modo collettivo e grazie agli operatori presenti 

di formazione psicoanalitica, possono fare “esperienza in piccoli gruppi per 

scoprire modi inventivi di fare legame”, e i gruppi di parola per genitori. 

* * * 

Mi sono confrontata con una psichiatra e psicoterapeuta, collaboratrice alla 

docenza dell’IPOL, specializzata in disturbi del comportamento alimentare, 

tematica di grande rilevanza e delicatezza. 

* * * 

Ho incontrato, mediante la partecipazione all’iniziativa “Tante voci al 

Museo” tenutasi presso il Museo Egizio di Torino, l’Associazione Diskolè, 

con cui potrà continuare la collaborazione già instaurata. 

* * * 

Mi sono confrontata con il Direttore del Centro Autismo e Sindrome di 

Asperger di Mondovì, in vista della mia visita al centro, purtroppo 

rimandata a causa dell’emergenza sanitaria. Come si legge nella pagina 
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internet relativa al Centro (http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/salutementale/psicologia/centro-autismo-e-sindrome-di-asperger/), 

il presidio è un servizio ambulatoriale rivolto a minori con disturbi dello 

spettro autistico. 

Alle attività del Centro contribuiscono il Servizio di Psicologia e 

Psicopatologia dello sviluppo e quello di Neuropsichiatria Infantile. 

Il C.A.S.A. è parte del Nucleo Disturbi pervasivi dello Sviluppo previsto 

dalla DGR 3 marzo 2014, n. 22-7178. L'équipe del Centro è 

multiprofessionale ed è composta da psicologi, medici neuropsichiatri 

infantili, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità ed educatori, tutti 

con una formazione specifica nei disturbi dello spettro autistico. Vengono 

effettuate diagnosi, consulenze e trattamenti per minori residenti nel 

territorio della ASL CN1 e, su invio degli psicologi o dei medici NPI della 

propria ASL, consulenze per minori residenti in altre ASL. Vengono inoltre 

effettuate consulenze per soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico 

residenti nell'ambito di azione dell’ASL CN1. 

Il C.A.S.A. è stato individuato dalla Regione Piemonte come Centro di 

supporto e consulenza alla rete dei servizi per l'autismo e collabora con 

l'Assessorato alla Sanità per il monitoraggio del Programma regionale per 

l'autismo. Presso il C.A.S.A., in collaborazione con la Struttura Complessa 

di Neuropsichiatria Infantile e l'Ufficio progetti dell'ASL CN1, sono attivi 

alcuni progetti sull'autismo finanziati con fondi ministeriali, di Fondazioni 

http://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/salutementale/psicologia/centro-autismo-e-sindrome-di-asperger/
http://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/salutementale/psicologia/centro-autismo-e-sindrome-di-asperger/
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bancarie (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Compagnia di San 

Paolo) e dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Al riguardo, mi sono anche confrontata con la Presidente della sezione 

piemontese dell’ANGSA, Associazione che riunisce genitori e familiari di 

persone autistiche, per fornire sostegno alle famiglie, diffondere le 

informazioni e promuovere la formazione degli operatori, nonché con il 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato che si occupano di 

autismo e che ha il fine di promuovere le condizioni necessarie per 

favorire la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la cura, l’assistenza, la 

riabilitazione delle persone con autismo e la loro integrazione sociale e 

lavorativa. 

* * * 

Ovviamente, tutte le collaborazioni in corso proseguiranno trovando anche 

nuovi sbocchi e nuove prospettive, nell’auspicio, nel prosieguo del mio 

mandato, di consolidare ulteriormente i rapporti con gli organi istituzionali 

della Regione, di creare una sempre maggiore sinergia con le istituzioni 

presenti nei diversi territori delle Province nonché con le associazioni, 

fondazioni ed enti del Terzo Settore. 
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5. LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO - 

APPROFONDIMENTI E POSSIBILI PROSPETTIVE FUTURE 

 

5.1 IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Nel contesto internazionale 

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 prevede, all’articolo 24, che 

“1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato 

di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si 

sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 

accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti (…) adottano ogni adeguato 

provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i 

fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie 

necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie 

primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito 

delle cure sanitarie primarie (…); d) garantire alle madri adeguate cure 

prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in 

particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla 

nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e 

sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di 

un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) 

sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i 

servizi in materia di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti adottano ogni 

misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la 



  132 
 

2,3% 2,2% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,4% 

5,3% 5,3% 5,5% 
5,8% 5,9% 6,2% 

6,7% 
7,3% 

7,8% 8,0% 8,1% 8,1% 

7,0% 7,0% 7,0% 
7,5% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anno 

% MINORI IN CARICO AI SERVIZI DI NPI 

SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE MINORENNE REGIONALE 

% nuovi casi 

% casi in 
carico 

salute dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la 

cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa 

attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno 

tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo”. 

All’articolo 25 inoltre: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato 

collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione 

oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta 

terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione”. 

 

Nell’ordinamento italiano 

In particolare, alcuni dati relativi alla sanità piemontese 

Di seguito i dati delle persone di minore età in cura presso i Servizi del 

territorio di Neuropsichiatria infantile9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Fonte: Direzione Sanità e Welfare della Giunta regionale piemontese 
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Qui, invece, i dati delle persone di minore età in cura presso i Servizi del 

territorio di Psicologia infantile10. 

 

                                                           
10
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In particolare, i minori ricoverati in ospedale 

Con grande entusiasmo ed interesse, a gennaio ho accolto l’invito del 

Garante Regionale della Puglia ad un confronto tra tutti i Garanti regionali 

in ordine ad un approfondimento ed un aggiornamento sul c.d. Codice 

Etico dei minori ricoverati in ospedale e sottoposti a cure domiciliari. Nel 

corso di due intense giornate di lavori, si è svolto un approfondimento ed 

un aggiornamento del testo della Carta elaborata nel 2015 (che già 

prendeva le mosse dalla prima Carta dei diritti dei bambini in ospedale, 

adottata nel 2001) ed ispirata alle norme e ai principi della Convenzione 

delle Nazioni Unite del 1989. 

Attraverso il contributo di ognuno dei Garanti, delle singole esperienze 

culturali e sociali, si è iniziato a far fronte alla necessità, cresciuta nel 

corso degli anni, di riesaminare e aggiornare la Carta e le sue connessioni 

con la Convenzione, in relazione alle nuove criticità emerse e conoscenze 

acquisite ed anche alla luce dell’obiettivo n. 3 dell’Agenda 2030. 

La base della Carta è costituita dai principi della Convenzione sui diritti del 

fanciullo, ed in particolare dagli artt. 2, 3, 6 e 12. Il legame tra i due 

documenti consente, come espressamente indicato nel preambolo della 

Carta, una maggiore validità operativa alla Carta e una migliore 

conoscenza e la piena applicazione della Convenzione. 

Alcuni principi fondamentali, oltre ovviamente a quelli per così dire 

trasversali, ovvero il principio del best interest of the child e della non 
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discriminazione, si occupano di trattare i diritti delle persone di minore età 

avendo particolare riguardo alle cure in sé e pertanto all’assistenza globale 

e continuata, all’importanza dei livelli di specializzazione del personale. È 

inoltre affermato il diritto della persona di minore età ad essere ricoverata 

solo nel caso in cui le cure necessarie non si possano efficacemente 

prestare a domicilio o in ambulatorio, day-hospital o day surgery, 

favorendo percorsi di cura che prevedano la deospedalizzazione, così 

come, e al fine di garantire la continuità assistenziale, il diritto della 

persona di minore età di essere presa in carico da una rete 

multidisciplinare integrata, tra strutture universitarie o ospedaliere di 

riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali. 

Viene sottolineata l’importanza del diritto della persona di minore età a 

un’assistenza globale e continuata, mediante una rete organizzativa che 

integri strutture sanitarie e figure professionali diverse, definendo percorsi 

assistenziali condivisi e attivando forme di supporto economico-sociale, 

linguistico-culturale ed educazionale pedagogico-educativo che facciano 

fronte alle necessità fisiche, emotive, psichiche e logistiche sue e della sua 

famiglia. 

Sono previste precisazioni in merito all’assistenza pre e neonatale, di 

importanza fondamentale in un’ottica di prevenzione. 

Altri principi si riferiscono ai diritti specifici delle persone di minore età nel 

corso dell’ospedalizzazione e pertanto il diritto alla continuità relazionale, 
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alla privacy, al gioco, all’istruzione, ad essere ricoverati in reparti 

specializzati. 

I principi maggiormente delicati sono quelli relativi al diritto di 

informazione e al diritto di partecipazione, che tratterò nel capitolo 

dedicato al diritto all’ascolto e alla partecipazione. 

A seguito del lavoro svolto a gennaio, ogni Garante si è impegnato a farsi 

portavoce del Codice all’interno della propria regione, in cui, di concerto 

con le istituzioni e gli enti competenti, effettuare una valutazione dei 

principi ed un adattamento degli stessi nella realtà territoriale. 

Prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria avevo avuto modo di 

iniziare un dialogo al riguardo con l’Assessore alla Sanità e auspico di 

poter presto riprendere l’interlocuzione in tal senso. 

* * * 

Possibili ulteriori prospettive 

Il mondo della pediatria 

Al fine di meglio diffondere la cultura del diritto alla salute delle persone di 

minore età, in tutte le sue accezioni, anche in un’ottica preventiva, mi 

piacerebbe incrementare la collaborazione con il mondo della pediatria, 

eventualmente mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, nel 

rispetto delle rispettive competenze, possa favorire la diffusione e la 

promozione del diritto alla salute, fisica e psichica, dei bambini e degli 
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adolescenti, dalla nascita e sino al raggiungimento della maggiore età. 

L’obiettivo è di promuovere iniziative ed interventi congiunti sia diretti, 

appunto, alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla 

salute sia mediante la raccolta di dati utili al fine di meglio comprendere la 

realtà attuale e meglio predisporre le iniziative necessarie; ad esempio, 

circa l’importanza della salute fin da prima del concepimento, attraverso 

interventi precoci di informazione ai futuri genitori, per la promozione di 

condotte che possano ridurre il rischio di malformazioni e prematurità e 

delle malattie e disabilità che ne possono conseguire. Inoltre, è 

fondamentale favorire il precoce e continuato contatto madre-bambini, 

così come promosso secondo le indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF. 

 

I disturbi del comportamento alimentare 

Un aspetto particolare del più generale tema del diritto alla salute è 

costituito dai disturbi del comportamento alimentare degli adolescenti e, 

negli ultimi anni, dei preadolescenti. L’adolescenza rappresenta senza 

dubbio una fase di particolare complessità e delicatezza, segnando il 

passaggio dallo status di bambino a quello di giovane adulto. 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA), l’anoressia nervosa, la 

bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata sono patologie 

complesse, conseguenti a disturbi psicopatologici, che alterano la qualità 

della vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie e possono provocare 
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conseguenze fisiche anche gravissime. Trattasi di patologie sempre più 

frequenti anche in età evolutiva e che richiedono il concorso di specialisti 

diversi, in una strategia multidimensionale. 

Come indicato dal Ministero della Salute, “Sin dagli anni novanta la 

notevole accelerazione della globalizzazione di modelli e stereotipi sociali, 

favorita dai nuovi mezzi di comunicazione digitale, le trasformazioni 

culturali delle abitudini familiari e sociali del mangiare e della convivialità, 

hanno portato ad un aumento vertiginoso dei DA con una vera e propria 

“epidemia sociale”. 

L'età di insorgenza dei disturbi si sta abbassando; possiamo vedere già 

bambini di 8-9 anni soffrire di anoressia; non mancano però insorgenze in 

età adulta, soprattutto nel caso del disturbo da alimentazione 

incontrollata. 

Tutti i disturbi dell’alimentazione sono più frequenti nella popolazione 

femminile che in quella maschile: negli studi condotti su popolazioni 

cliniche, gli uomini rappresentano il 5-10% di tutti i casi di anoressia 

nervosa, il 10-15% dei casi di bulimia nervosa. L’incidenza dell’anoressia 

nervosa è di almeno 8-9 nuovi casi ogni 100mila persone in un anno tra le 

donne, mentre per gli uomini è compresa tra 0.02 e 1,4 nuovi casi. Per 

quanto riguarda la bulimia nervosa ogni anno si registrano 12 nuovi casi 

per 100mila persone tra le donne e circa 0,8 nuovi casi per 100mila 

persone in un anno tra gli uomini. Nell’anoressia nervosa, il tasso di 
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remissione è del 20-30% dopo 2-4 anni dall’esordio, 70-80% dopo 8 o più 

anni. Nel 10-20% dei casi si sviluppa una condizione cronica che persiste 

per l’intera vita”. 

Nel 2017 sono state emanate le Linee di indirizzo nazionale per la 

riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione, nella cui 

Prefazione si legge “Tutte le linee guida pubblicate (…) sottolineano come 

vi siano pochi studi di ricerca randomizzati e controllati sul trattamento 

nutrizionale dei DA. Pertanto, le raccomandazioni fornite si basano 

prevalentemente su standard universali di ‘best practice’, sviluppati 

attraverso un processo di consultazione di professionisti e di esperti. La 

problematica dei DA è un problema di sanità pubblica di crescente 

importanza dal momento che, sia per l’anoressia che per la bulimia, negli 

ultimi decenni, c’è stato un notevole abbassamento dell’età dell’esordio. 

Un esordio precoce si associa spesso ad un rischio elevato di danni 

permanenti, secondari alla malnutrizione (…) È quindi indispensabile 

pensare ed essere preparati ad attuare interventi precoci, adottando 

strumenti di valutazione nutrizionale adeguati all’età e tecniche 

terapeutiche che siano efficaci per pazienti in età adolescenziale. Risulta 

poi fondamentale mantenere la continuità terapeutica e programmare 

attività con equipe multidisciplinari. (…) La gestione degli interventi 

nutrizionali è quindi programmata e organizzata in modo da essere 

coordinata con le altre terapie mediche e psicologiche. Il documento 

vuole, in definitiva, essere un pratico ausilio per gli operatori sanitari 
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coinvolti nella cura dei disturbi dell’alimentazione per identificare 

correttamente le persone che necessitano di un supporto nutrizionale e 

mettere in atto i trattamenti più appropriati al momento opportuno”. 

Il documento individua quindi le principali linee guida internazionali 

relative al fenomeno, occupandosi poi della valutazione e del monitoraggio 

dello stato nutrizionale, della riabilitazione nutrizionale dei pazienti con 

disturbi dell’alimentazione nei vari livelli di assistenza, del coordinamento 

e della formazione delle varie figure professionali coinvolte nell’equipe 

terapeutica, del ruolo della famiglia nella riabilitazione nutrizionale, con 

un’appendice relativa all’attività fisico-sportiva e ai disturbi 

dell’alimentazione. 

A livello territoriale, la Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione 

Clinica (SCDNC), presso l’Ospedale Molinette di Torino, è finalizzata al 

raggiungimento e al mantenimento di un adeguato stato di nutrizione del 

paziente e alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie 

sensibili alla dietoterapia. Tra il resto, è il Centro di riferimento regionale 

per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Secondo l’OMS i DCA sono 

un problema di salute pubblica in ulteriore crescita nei Paesi 

industrializzati, con importanti conseguenze economico-sanitarie. La 

prevalenza tende ad aumentare, mentre l’età di insorgenza si abbassa 

sempre più, coinvolgendo la preadolescenza (fino al 5%). 
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Vorrei soffermarmi, approfondendola, su questa problematica e, di 

concerto con le istituzioni e i soggetti preposti, concorrere 

nell’organizzazione sia di convegni e seminari diretti agli operatori sanitari 

sia di incontri informativi e di sensibilizzazione sul tema a favore di 

famiglie e insegnanti, nell’ottica di una prevenzione del fenomeno e della 

sua precoce individuazione con conseguente altrettanto precoce 

trattamento, in modo multidisciplinare. 

 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che prevede appunto diciassette 

obiettivi in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 

traguardi - indica come obiettivo generale la salute ed il benessere per 

tutti, e nello specifico, tra gli altri, i traguardi di riduzione del tasso di 

mortalità materna e infantile, la garanzia dell’accesso universale ai servizi 

di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione 

familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute 

riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali. 
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È intendimento del mio mandato concorrere al consolidamento delle 

sinergie istituzionali e con l’insieme degli attori coinvolti prendere parte 

alla realizzazione di queste macro finalità. 

 

5.2 IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE 

 

Nel contesto internazionale 
 

La Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989 prevede 

espressamente, all’articolo 28, che: “1. Gli Stati parti riconoscono il 

diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire 

l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base 

all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l’insegnamento primario 

obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di 

varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, 

che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure 

adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una 

sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti 

l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in 

funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazione 

e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a 

ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della 

frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della 
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scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per 

vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera 

compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in 

conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e 

incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, 

in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e 

l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze 

scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, 

si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo”; 

all’articolo 29 che “1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del 

fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della 

personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue 

attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel 

fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei 

principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel 

fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua 

e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del 

paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle 

civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le 

responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di 

comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di 

amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle 
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persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto 

dell’ambiente naturale”. 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di 

Nizza) prevede, all’articolo 14, il diritto all’istruzione ovvero che “1. 

Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione 

professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di 

accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 3. La libertà di 

creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, 

così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e 

all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, 

filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che 

ne disciplinano l’esercizio”. 

 

Nell’ordinamento italiano 
 

In particolare, la povertà educativa 

Di povertà educativa si sta discutendo molto negli ultimi anni, anche a 

seguito dell’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a 

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 

impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. 

A febbraio 2018 è stato pubblicato il Rapporto “Povertà educativa. Servizi 

per l’infanzia e i minori” a cura di DEEP (Data, Engagement, Platforms, 
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Politics) in collaborazione con “Con i Bambini”, che offre un quadro, a 

livello nazionale, della distribuzione e della copertura di servizi per 

bambini e giovani su territorio nazionale. 

La povertà educativa ha carattere multidimensionale, essendo influenzata 

non solo dal contesto economico ma anche da quello culturale, relazionale, 

familiare, sanitario. 

Save the Children declina il concetto di povertà educativa come 

“privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di 

apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, 

talenti e aspirazioni”. 

Come si legge nel Decimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio 

della Convenzione ad opera delle Associazione del Gruppo CRC, “ la 

quota di Early School Leavers (ESL) in Italia è ad oggi pari al 14,5% 

(Eurostat, 20181), un dato ancora lontano dalla media europea (10,6%) 

e dagli obiettivi della strategia Europa 2020 (Commissione Europea), in 

cui viene richiesta la diminuzione del tasso di abbandono scolastico 

sotto la soglia del 10% entro il 2020”, e con grandi differenze tra Nord 

e Sud Italia. 

Proponiamo di seguito i dati11 relativi all’abbandono dell’obbligo scolastico 

nella nostra Regione, con riferimento agli a.s. 2017/18 e 2018/19. 

                                                           
11

 Fonte MIUR – Ufficio scolastico regionale piemontese 

https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/sconfiggere-la-poverta-educativa-europa.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/sconfiggere-la-poverta-educativa-europa.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/sconfiggere-la-poverta-educativa-europa.pdf
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A) Nel contesto della scuola secondaria di I° grado 

 

ISCRITTI A INIZIO ANNO 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I° GRADO 

ALUNNI 
CHE ABBANDONANO 

IL SISTEMA SCOLASTICO 
NELL’A.S. 2017/2018 

(AL NETTO DEI RIENTRI 
NELL’ANNO SUCCESSIVO) 

ALUNNI 
CHE EFFETTIVAMENTE 

ABBANDONANO IL SISTEMA 
SCOLASTICO NEL 

PASSAGGIO ALL’A.S. 
2018/2019 

AL 10.363 53 58 

AT 5.588 15 19 

BI 4.324 7 13 

CN 16.724 52 41 

NO 10.291 34 41 

TO 61.982 229 176 

VC 4.327 23 25 

VCO 4.055 12 5 

PIEMONTE 117.654 425 378 

ITALIA 1.704.447 5.852 5.086 
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B) Nel passaggio alla secondaria di II grado 

 

ISCRITTI A INIZIO ANNO NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

ALUNNI CHE ABBANDONANO NEL 

PASSAGGIO TRA CICLI TRA L’A.S. 

2017/2018 E L’A.S.2018/2019 

AL 10.363 56 

AT 5.588 47 

BI 4.324 20 

CN 16.724 68 

NO 10.291 49 

TO 61.982 325 

VC 4.327 20 

VCO 4.055 15 

PIEMONTE 117.654 600 

ITALIA 1.704.447 7.665 
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C) Nel contesto della secondaria di II grado 

 

ISCRITTI A INIZIO ANNO 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO 

ALUNNI 

CHE ABBANDONANO 

IL SISTEMA SCOLASTICO 

NELL’A.S. 2017/2018 

(AL NETTO DEI RIENTRI 

NELL’ANNO SUCCESSIVO) 

ALUNNI 

CHE EFFETTIVAMENTE 

ABBANDONANO 

IL SISTEMA SCOLASTICO 

NEL PASSAGGIO 

ALL’A.S. 2018/2019 

AL 14.778 228 225 

AT 7.277 100 272 

BI 6.790 43 174 

CN 24.533 257 659 

NO 14.064 201 429 

TO 88.498 1.392 2.174 

VC 7.354 104 223 

VCO 7.215 116 149 

PIEMONTE 170.509 2.441 4.305 

ITALIA 2.610.748 36.381 63.677 
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Oltre alle menzionate disparità tra Nord e Sud del Paese, il Rapporto sopra 

citato conferma come “la dispersione scolastica sia funzione di una serie di 

fattori di carattere individuale e socio-economico, dal genere, all’età, alla 

storia formativa pregressa, alla nazionalità. In tale contesto, l’efficacia 

delle politiche pubbliche per il contrasto alla dispersione scolastico-

formativa deve essere sostenuta da strumenti che permettano un 

monitoraggio puntuale degli studenti dispersi e a rischio abbandono e una 

valutazione declinata sulla dimensione ex-ante delle policies (come 

progettare l’intervento), in-itinere (come correggere l’intervento) ed ex-

post (qual è l’impatto dell’intervento). L’istituzione della Cabina di Regia 

presso il MIUR nel maggio 2017 ha costituito un segnale importante di 

consapevolezza istituzionale sulla necessità di monitorare il fenomeno con 

strumenti adeguati, ma allo stato attuale non sembra che sia ancora 

operativa. Difatti, a valle della pubblicazione del Rapporto, non è stata 

sviluppata un’attività di monitoraggio continua dei fenomeni di dispersione 

scolastico-formativa e non si registrano passi avanti rispetto 

all’integrazione – in una logica di open data – dell’Anagrafe Nazionale degli 

Studenti con le anagrafi regionali della formazione”. 

Fin dal 2016 l’Ufficio del Garante è stato coinvolto sul tema della Povertà 

Educativa da parte di Compagnia di San Paolo, tramite il sostegno al 

progetto “Bella Presenza”, selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Come si legge 

nella sintesi del progetto stesso, l’obiettivo è “di operare una 
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trasformazione educativa trovando un equilibrio tra la cura dei disagi e la 

valorizzazione di competenze e desideri per restituire riconoscimento alle 

aspirazioni di tanti giovani privati non solo di futuro ma della stessa 

possibilità di cittadinanza. Non solo per migliorare le biografie individuali 

ma anche come pre-condizione di sviluppo dei luoghi e delle persone, con 

la scuola attore primo e indispensabile, ma allo stesso tempo portando la 

scuola a stringere alleanze con gli altri attori”. 

Si tratta di un progetto che si sta sviluppando, oltre che in Piemonte, 

anche in Campania e in Toscana, regioni che “sono accomunate dalla 

presenza di tessuti variegati e multiculturali attraversati da crisi e 

trasformazioni socio-economiche, strutturali e demografiche con un 

sistema socio-educativo e culturale che fatica a prevenire la dispersione 

scolastica”. 

 

In particolare, i minori ricoverati in ospedale 
 

Particolare attenzione merita il diritto all’istruzione per i minori ricoverati, 

fondamentale al fine di garantire l’attuazione sia del diritto alla salute sia 

di quello all’istruzione, e recentemente oggetto dell’emanazione delle 

“Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare”. 
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In particolare, le Linee costituiscono uno strumento operativo “volto da un 

lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali 

necessarie, dall’altro a fornire indicazioni utili a riorientare 

opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il 

complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato 

contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) dell’alunno 

temporaneamente malato”. 

Le Strutture coinvolte nell’organizzazione sono rappresentate dal MIUR, 

che fornisce le linee di indirizzo generali e predispone il piano di riparto 

regionale; dagli Uffici Scolastici regionali che individuano le Scuole polo 

regionali, monitorano le necessità formative degli alunni, raccolgono e 

analizzano i dati, sostengono il miglior funzionamento delle sezioni e la 

coerenza dell’andamento e delle risorse. Inoltre, supportano le scuole per i 

raccordi necessari, promuovono la costituzione di una rete, con capofila la 

Scuola polo, costituiscono un Comitato tecnico al fine di assicurare la 

presa in carico globale del minore; dalla Scuola polo che fornisce un’analisi 

dei bisogni formativi espressi dagli istituti scolastici, favorendo la 

diffusione di pratiche educative, mediante un’azione di sensibilizzazione; 

dai docenti ospedalieri e dalle singole istituzioni scolastiche. 

Nell’ambito della Carta Etica per i minori ricoverati in ospedale o sottoposti 

a cure domiciliari, uno dei diritti garantiti è proprio quello della continuità 

dell’istruzione, precisando come le attività didattiche debbano disporre di 



  154 
 

una pluralità di metodi e risorse e che i genitori debbano esseri informati 

del diritto all’istruzione scolastica e delle opportunità educative. 

* * * 

Possibili prospettive future 

 

Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, in cui – in conseguenza dei 

necessari stravolgimenti delle nostre abitudini ed in genere delle modalità 

di attuazione dei servizi a favore della collettività e, per quel che qui ci 

occupa, dell’infanzia e dell’adolescenza – si è dovuta operare una 

limitazione di alcuni diritti ed una differente attuazione di altri, certamente 

il settore dell’istruzione e dell’educazione ha subìto un grande 

stravolgimento. 

La didattica a distanza, infatti, che ha consentito di mantenere l’offerta 

formativa, ha tuttavia dimostrato dei limiti che, in conseguenza del 

protrarsi delle restrizioni, sono stati maggiormente percepiti. 

Sono state infatti purtroppo amplificate le differenze già esistenti sia per la 

diversità delle risorse economiche delle famiglie sia per le caratteristiche 

dei singoli studenti, dei tempi di apprendimento, delle reazioni e delle 

necessità, che solo la presenza e il rapporto diretto con l’insegnante 

possono offrire. Anche la didattica inclusiva, nonostante l’impegno di tutti 

gli attori, ha incontrato alcune difficoltà nell’attuarsi “a distanza”. 
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È chiaro a tutti, oggi ancor di più, come la scuola non sia soltanto didattica, 

non costituisca cioè soltanto un luogo in cui vengono insegnate ‘delle cose’, 

ma sia un luogo di educazione, di formazione dell’individuo, di relazioni con i 

coetanei e con gli insegnati, di crescita, di confronto e di esperienza. 

È stato chiaramente necessario, soprattutto nella c.d. fase uno, effettuare un 

contemperamento degli interessi e dei diritti, ma, ancora maggiormente in 

questo e nel prossimo periodo, si dovrà avere un’attenzione vigile e costante 

ai diritti dei più fragili, ovvero di chi per propria natura è maggiormente 

esposto alla possibilità di vedere lesi i propri diritti come individuo e, tra i 

bambini e gli adolescenti, a quelli maggiormente vulnerabili. 

Soprattutto nella fase di ripresa dell’anno scolastico sarà importante una 

vigilanza particolare rispetto alle situazioni di maggiore svantaggio, al fine 

di porre rimedio e di colmare le distanze enfatizzatesi nel corso di questo 

periodo difficile. 

Nel prossimo futuro, pertanto, sarò a disposizione delle Istituzioni per 

farmi portavoce delle difficoltà e delle necessità che gli studenti, i loro 

genitori, i loro insegnanti vorranno sottoporre alla mia attenzione, così 

come già avvenuto nella fase dell’emergenza, al fine di poter offrire dal 

mio “osservatorio” sia singole fattispecie sia uno sguardo di insieme per 

affrontare la ripresa con le dovute attenzioni, quanto più calibrate sulle 

esigenze e sui desiderata dei protagonisti. 
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Anche alla luce dell’importanza della ripresa dell’anno scolastico, mi 

piacerebbe poi avvicinarmi maggiormente al mondo della scuola, 

sostenendo o organizzando momenti di approfondimento sui diritti della 

Convenzione, sulle tematiche del cyberbullismo ed in genere della 

relazione con gli altri, sulla figura e sulle funzioni del Garante, anche 

chiarendo quando e come sia possibile rivolgere alla mia attenzione 

singole problematiche e questioni. 

* * * 

 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

L’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 è di fornire un’educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Tra i traguardi, 

quello di garantire libertà, equità e qualità nel completamento 

dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di 

apprendimento adeguati e concreti, implementare a livello nazionale 

adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, 

compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole 

copertura delle persone povere e vulnerabili, garantire che ogni ragazza e 

ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed 

istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria, 

nonché eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire un 

accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle 
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categorie protette, tra cui le persone con disabilità ed i bambini in 

situazioni di vulnerabilità. 

Si tratta di garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la 

conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile 

di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di 

una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 

sviluppo sostenibile. 

La finalità è dunque quella di costruire e potenziare le strutture 

dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e 

alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che 

siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. 

 

5.3 IL DIRITTO ALL’ASCOLTO E ALLA PARTECIPAZIONE 

 

Nel contesto internazionale 
 

Il diritto all’ascolto delle persone di minore età costituisce uno dei quattro 

principi fondamentali che ispirano la Convenzione sui Diritti del Fanciullo 

ed è previsto all’art. 12 della stessa, che letteralmente enuncia: “1. Gli 

Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di 

esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, 
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le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione 

tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si 

darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni 

procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, 

sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera 

compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”. 

L’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. 

Carta di Nizza) prevede che “I minori possono esprimere liberamente la 

propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che 

li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”. 

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo, 

1996, attuata in Italia con legge del 2003, prevede all’articolo 3 il “Diritto 

di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti”: 

“Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al 

minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di 

discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può 

chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) 

essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato 

delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica 

e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”. 
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Nell’ordinamento italiano 
 

In particolare, nell’ambito delle procedure giudiziarie 

 

Il diritto all’ascolto è previsto non solo per le procedure giudiziarie, ma 

anche in ambito amministrativo, e pertanto nei procedimenti e nelle 

decisioni che riguardano ad esempio l’istruzione o la salute. 

I principi sopra enunciati intendono sottolineare l’importanza della 

partecipazione delle persone di minore età che devono poter esprimere 

liberamente la propria opinione sulle diverse questioni e procedure che li 

riguardano, nella misura in cui abbiano conseguito un sufficiente grado di 

maturità. 

Gli strumenti di partecipazione della persona di minore età ai giudizi che a 

diverso titolo possono coinvolgerlo mirano a far sì che venga realizzato al 

meglio il suo interesse e che venga garantito alla persona di minore età in 

essi coinvolto il massimo benessere possibile. 

Nel nostro ordinamento, la riforma attuata con la legge 219 del 2012 e 

con il D. Lgs. 154 del 2013 ha introdotto l’art. 315 bis del codice civile, al 

cui comma 3 è previsto espressamente che “Il figlio minore che abbia 

compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di 

discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le 

procedure che lo riguardano”; ha inserito inoltre l’art. 336 bis che 

statuisce che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età 

https://www.brocardi.it/dizionario/5593.html


  160 
 

inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del 

tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali 

devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in 

contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il 

giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento 

motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o 

di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del 

procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se 

già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare 

all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti 

e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di 

procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del 

procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto 

processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è 

effettuata registrazione audio video”. La medesima riforma ha introdotto 

poi l’art. 337 octies del codice civile che recita “Prima dell'emanazione, 

anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter, il 

giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il 

giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli 

anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei 

procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei 

genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non 

https://www.brocardi.it/dizionario/1826.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1826.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337ter.html
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procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o 

manifestamente superfluo”. 

Inoltre, già a seguito della riforma del 2001, era stato modificato l’art. 

15 della Legge 184 del 1983, prevedendo espressamente, al comma 2, 

che “La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta 

dal Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio con sentenza, 

sentito (...) il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il 

minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di 

discernimento”. 

Come quindi è stato reiteratamente sottolineato anche dalla 

giurisprudenza di legittimità, l’ascolto del minore da parte del giudice deve 

essere garantito in tutti i giudizi i cui effetti si producono anche nella sua 

sfera giuridica, e cioè in tutti quei giudizi che lo riguardano (Cfr. ex 

plurimis Cassazione n. 19327 del 2015). 

“L’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento 

del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la 

propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, 

costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni 

che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del 

conseguimento dell’interesse del medesimo” (Cfr. Cassazione n. 6129 del 

2015). 
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In questi casi il mancato ascolto darebbe luogo a nullità del 

provvedimento (Cfr. ex plurimis Cassazione n. 19327 del 2015), ma 

chiaramente e alla luce della ratio dell’istituto, l’ascolto rappresenta una 

tappa obbligatoria dell’iter processuale solo nella misura in cui non sia 

inutile (come nel caso di persona di minore età completamente priva 

della capacità di discernimento) o sia potenzialmente pregiudizievole 

per il minore (che lo possa cioè esporre a un’esperienza che potrebbe 

essere traumatica o che possa comportare il rischio di una 

strumentalizzazione da parte degli adulti – cfr. Cassazione n. 21662 del 

2012). Al fine di garantire effettività al principio, è previsto che in caso 

di mancato ascolto del minore il Giudice debba fornirne adeguata 

motivazione (cfr. Cassazione, S.U., n. 22238 del 2009, conf. ex plurimis 

Cassazione n. 19327 del 2015). 

Ovviamente, ascoltare il minore non significa fare proprie le volontà 

espresse dallo stesso, potendo il Giudice decidere in senso difforme, 

dando anche qui conto della motivazione12. 

Un’analisi approfondita del diritto all’ascolto in sede giurisdizionale è stata 

recentemente pubblicata dall’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, 

                                                           
12

 “Tale prioritario rilievo non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del 

minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del 
suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. È tuttavia ineludibile una puntuale 
giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo 
della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l’intensità del conflitto genitoriale 

e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell’audizione, sia sotto il profilo del 
richiamato preminente interesse” (Cass. 13241 del 2011, richiamata integralmente da Cass. 6129 
del 2015). 
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avente ad oggetto l’ “Indagine relativa alle modalità messe in atto sul 

territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e 

relative procure della Repubblica”. 

Come si legge, poiché le nuove previsioni normative non hanno coperto 

tutti gli aspetti metodologici relativi all’audizione della persona di minore 

età, i tribunali hanno sottoscritto protocolli d’intesa ed elaborato linee 

guida. “La non omogeneità delle prassi adottate dai vari tribunali presenti 

sul territorio nazionale ha fatto emergere la necessità di realizzare una 

fotografia attuale delle modalità operative a proposito del diritto all’ascolto 

del minore di età. Pertanto, per delineare le procedure adottate, è stato 

somministrato un questionario ai tribunali per i minorenni e a un numero 

selezionato di tribunali ordinari”. 

Sono stati pertanto analizzati i vari procedimenti in cui l’ascolto è previsto; 

le modalità di valutazione circa la capacità di discernimento che viene per 

lo più valutata prima dell’inizio del procedimento, utilizzando quali punti di 

riferimento l’età, il contesto, le dinamiche relazionali, le capacità cognitive 

di base e lo sviluppo emotivo e affettivo. 

Con riferimento alla capacità di discernimento del bimbo infradodicenne, si 

ritiene che il minore debba essere “capace” in relazione alla sua età e al 

grado di maturità: il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente 

apprezzamento del giudice ed essa non necessita di specifico accertamento 

positivo di indole tecnica specialistica e non può essere esclusa con mero 
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riferimento al dato anagrafico del minore, potendo presumersi in genere 

esistente quando si tratti di minori per età soggetti a obblighi scolastici e, 

quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di 

esprimersi consapevolmente (Cassazione n. 752 del 2015). 

Nella predetta indagine a livello nazionale sono poi state analizzate le 

motivazioni del provvedimento e l’importanza di informare il minore di età 

e di nominare un curatore speciale. 

Vista l’estrema delicatezza dell’ascolto del minore, fondamentale 

l’approfondimento inerente le modalità dello stesso. In particolare, 

questo può essere eseguito in forma diretta o indiretta e, nel primo 

caso, in base alla rilevazione pubblicata dall’Autorità Garante Nazionale, 

normalmente viene svolta dal magistrato, cui si affianca uno psicologo 

infantile o dell’età evolutiva o un mediatore. L’ascolto potrà avvenire 

anche nell’ambito di una consulenza di parte. L’ascolto indiretto, 

preferito quando trattasi di minori con età inferiore ai dodici anni, viene 

effettuato attraverso lo psicologo infantile o dell’età evolutiva o il 

neuropsichiatra. 

La giurisprudenza, in merito alle modalità di attuazione del diritto 

all’ascolto13, pur nella vigenza del testo letterale dell’art. 336 bis c.c. che 

                                                           
13 “Si ritiene in maniera quasi unanime, pur esprimendosi da più parti, anche in dottrina, 
preferenza per l’audizione diretta, che il giudice, soprattutto quando particolari circostanze lo 

richiedano, possa avvalersi di esperti, delegando agli stessi l’audizione del minore (v. quanto al più 
recente orientamento di questa Corte, Cass., 26 marzo 2010, n. 7282)” Cassazione n. 11687 del 
2013. 

https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/11/ascolto-del-minore-nei-procedimenti-che-lo-riguardano#_ftnref25
https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/11/ascolto-del-minore-nei-procedimenti-che-lo-riguardano#_ftnref25
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pare denotare una preferenza dell’ascolto c.d. diretto, si è espressa in 

favore della possibilità per il giudice di determinare le modalità dell’ascolto 

e, ove richiesto da particolari circostanze, di delegarlo a uno o più esperti 

(cfr. Cassazione n. 5097 del 2014, conf. Cassazione n. 17992 del 2013). Il 

giudice ha ampia discrezionalità circa la valutazione dell’opportunità di 

autorizzare i genitori, anche se parti del procedimento, i difensori, il 

curatore ed il P.M. a partecipare all’ascolto del minore, pur dovendo 

tenere in debito conto i possibili condizionamenti che quest’ultimo possa 

subire (cfr. Cass. 5097 del 2014)14. 

Come precisato, tuttavia, “non è sufficiente (…) che il minore sia stato 

in qualche modo interpellato o esaminato da soggetti (…) le cui 

relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo 

processuale, essendo necessario che il soggetto che procede 

all’audizione sia investito di una specifica delega da parte del giudice 

competente, inerente al dovere di informarlo di tutte le istanze o scelte 

                                                           

14 “La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1 n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche 

chiarito che l’audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio 

rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione del giudizio, bensì un 
momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal 
minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire 
l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con 
tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi 
compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il 
minore da solo, o ancora quella di delegare l’audizione ad un organo più appropriato e 

professionalmente più attrezzato. Analogamente si è affermato da parte di questa Corte (Cass. civ. 
sezione 1 n. 17992 del 24 luglio 2013) che le modalità di audizione del minore sono stabilite dal 
giudice, il quale, secondo la sua prudente valutazione, può anche disporre a tal fine una consulenza 
tecnica. Quest’ultima oltre a non costituire ovviamente una sanzione non può essere considerata 
come l’imposizione di una restrizione della libertà personale costituendo lo strumento o uno degli 
strumenti che il giudice può disporre per individuare la soluzione del conflitto più consona 
all’interesse del minore”. 
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che lo riguardano, al fine di acquisire la sua volontà” (cfr. Cassazione 

n. 11687 del 2013). 

 

Possibili prospettive future 

Fatta questa breve analisi, e viste anche le risultanze dell’indagine 

compiuta a livello nazionale, è mio intendimento continuare ad 

approfondire la questione, valutandola nell’ambito regionale, attraverso 

la collaborazione con i Tribunali, le Associazioni di Magistrati e gli Ordini 

degli Avvocati, considerato che l’ascolto e la partecipazione del minore 

alle decisioni che lo riguardano rappresentano un importantissimo 

principio sia della Convenzione sia del nostro ordinamento che, nel 

ribadire la considerazione della persona di minore età come soggetto di 

diritti, mira a rendere effettivo il principio del superiore interesse sancito 

all’articolo 3 della Convenzione stessa. 

 

In particolare, nell’esercizio del diritto alla salute 

 

Un aspetto molto importante del diritto alla partecipazione del minore 

nelle questioni che lo riguardano si ha nell’ambito del diritto alla salute. Gli 

articoli di riferimento sono sempre costituiti dall’art. 12 (diritto all’ascolto) 
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e dall’art. 24 (diritto alla salute) della Convenzione ONU, oltre che dall’art. 

315 bis del codice civile. 

Come indicato nel capitolo dedicato alla salute, nel mese di gennaio si è 

svolto in Puglia, su invito del Garante di questa regione, un incontro tra i 

Garanti regionali avente proprio ad oggetto il Codice Etico dei minori 

ricoverati in ospedale, nel corso del quale sono stati approfonditi gli articoli 

del predetto Codice. Unitamente agli altri Garanti, e mediante lo scambio di 

esperienze, buone prassi e criticità delle singole realtà territoriali, si è 

lavorato appunto ad un approfondimento ed un aggiornamento, con 

l’impegno di tutti ad avviare una discussione sul punto nella propria regione 

e rincontrarsi prima della pausa estiva per un nuovo ed ulteriore confronto. 

È mia intenzione, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, 

approfondire soprattutto l’aspetto del diritto alle informazioni da parte 

della persona di minore età, dell’individuazione dei criteri e degli indici 

per valutarne la capacità di discernimento, ed in genere una disamina 

multidisciplinare del diritto all’ascolto e alla partecipazione della persona 

di minore età in ambito sanitario. 

* * * 

In particolare, nei confronti delle Autorità di Garanzia 

 

Al fine di facilitare e sostenere l’attuazione del diritto di partecipazione e 

nel raggiungimento degli obiettivi della Raccomandazione del Comitato dei 
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Ministri agli Stati Membri sulla partecipazione dei bambini e degli 

adolescenti, il Consiglio d’Europa ha elaborato uno strumento di 

valutazione della partecipazione dei minori, tra i cui indicatori vi è 

l’esistenza di un’Autorità Garante per i minori. 

Al riguardo tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalità, dall’età, 

dal grado di abilità, dalle condizioni legate alle migrazioni, dalla 

situazione economica, dovrebbero poter “riferire all’Autorità (per 

iscritto, con immagini o tramite chiamata) le proprie preoccupazioni e 

reclami“. Inoltre, tali Autorità dovrebbero operare “a misura di 

bambino” ed il loro lavoro dovrebbe essere conosciuto e capito da tutti i 

minori. 

Sebbene la normativa regionale istitutiva della figura di garanzia 

preveda espressamente che al Garante possano rivolgersi, mediante 

segnalazione, anche le persone di minore età, sino al 2019 non ne è 

mai pervenuta alcuna. 

 

Prospettive future 
 

Al fine di rendere maggiormente agevole e pertanto effettivo il diritto delle 

persone di minore età a rivolgersi direttamente all’Autorità Garante, nella 

primavera del 2020 è stato presentato un progetto, cui tengo 

particolarmente, nell’ambito della call su "capacity-building in the area of 
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rights of the child" del Justice Programme Rights Equality and Citizenship 

programme (REC), coordinato dall'Università di Torino e che coinvolge, tra 

gli altri, il Consiglio Regionale del Piemonte come partner e Anci Piemonte 

come parte terza. 

Il progetto prende atto, come anticipato, del ridotto numero di 

segnalazioni provenienti direttamente dalle persone di minore età, 

sottolineando come talvolta i ragazzi non siano consapevoli della 

possibilità di interloquire con il soggetto pubblico o in ogni caso abbiano 

difficoltà ad individuare quando e a quale autorità rivolgersi, anche 

considerando la relativa novità della figura del Garante e della difficoltà di 

individuare la specifica autorità competente per il caso. Infine, a rendere 

complesso l’utilizzo di questo strumento di partecipazione, è il rischio che 

il ricorso allo stesso possa in concreto tradursi in una nuova violenza e 

rivittimizzazione per il minore che segnala. 

Inoltre, prevedendo le linee guida elaborate dalla Conferenza Nazionale 

che riunisce i Garanti regionali e l’Autorità Garante nazionale che le 

segnalazioni debbano pervenire in forma scritta, le persone di minore età 

hanno maggiori difficoltà a rivolgersi all’autorità stessa. 

Il progetto, che si propone di intervenire per colmare questa lacuna, vuole 

fornire uno strumento digitale “a misura di bambino” che sostenga la 

partecipazione delle persone di minore età alla loro tutela, in 

considerazione del fatto che tra gli strumenti meno coltivati per la 
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partecipazione delle persone di età minore alla promozione e protezione 

dei loro diritti vi è proprio la segnalazione, intesa come atto comunicativo 

volto a portare all’attenzione delle competenti autorità pubbliche violazioni 

di diritti subite dai ragazzi segnalanti in prima persona o da altri minori. 

Tale segnalazione, infatti, è mezzo di empowerment per il minore i cui 

diritti sono stati violati, in quanto costituisce per lo stesso una 

manifestazione di consapevolezza della propria situazione e volontà di 

assumere il controllo sulle proprie relazioni personali. Più in generale, 

quando è posta in essere da terzi non direttamente coinvolti (es. 

segnalazione di episodi di cyberbullismo) consente ai minori come gruppo 

di rendersi attori della vita sociale, contribuendo alle azioni di contrasto 

alle violenze sui minori. 

L’obiettivo generale è favorire la partecipazione delle persone di età 

minore alla promozione e protezione dei loro diritti attraverso la 

progettazione, la sperimentazione e la promozione di uno strumento 

digitale diretto a bambini e ragazzi della fascia d’età 12-17 anni. Tale 

strumento dovrebbe consentire ai minorenni di acquisire informazioni 

comprensibili ma rigorose su quali situazioni configurino violazioni di diritti 

e su come tali violazioni possano essere da loro direttamente portate 

all’attenzione dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza e delle 

autorità giudiziarie competenti. 

Obiettivi specifici e paralleli sono: 



  171 
 

1. progettare uno strumento digitale (chiamato Digi-CORE) che 

permetta ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni di 

ottenere le informazioni necessarie su quali condotte costituiscono 

una violazione dei loro diritti e, se del caso, presentare una 

segnalazione diretta al Garante per l’infanzia; 

2. diffondere la conoscenza dello strumento digitale progettato e 

realizzato per mezzo di convegni, conferenze e campagne sui social 

rivolti al target selezionato; 

3. definire e sperimentare procedure interdisciplinari 

standardizzate per gestire segnalazioni e reclami digitali ad opera 

dei bambini e ragazzi individuati come target; 

4. erogare una formazione ai membri dell’ufficio del Garante per 

l’infanzia e ad altri professionisti responsabili della tutela dei diritti 

dei minori in tema di segnalazioni e di reclami diretti dei minori, 

sulle procedure interdisciplinari standardizzate per gestire i reclami e 

le segnalazioni digitali dei bambini e su come utilizzare il nuovo 

strumento digitale; 

5. scambiare conoscenze e buone pratiche e promuovere 

l'apprendimento tra pari e il sostegno tra pari tra Garanti per 

l’infanzia e tra i professionisti responsabili della tutela dei diritti dei 

bambini (giudici, insegnanti, rappresentanti di lavoratori, psicologi). 
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Nell’ambito della Regione Piemonte, quindi, il progetto si propone di 

sperimentare lo strumento digitale sviluppato e di organizzare corsi di 

formazione specifici per il personale delle autorità pubbliche e i 

professionisti responsabili della tutela dei diritti dei minori. 

Pur avendo come ambito di azione la regione, l’iniziativa avrà una 

dimensione europea e internazionale, in quanto comprenderà la raccolta 

di nodi problematici e buone pratiche per migliorare e gestire i reclami e 

le segnalazioni dei minori alle autorità garanti e ad altre autorità 

pubbliche, favorendo lo scambio di conoscenze e buone pratiche, 

nonché la diffusione tra le altre Autorità Garanti per l'infanzia e le altre 

autorità giudiziarie dei risultati della nostra sperimentazione e della 

nostra esperienza. 

Come indicato nel progetto, la presenza e il coinvolgimento periodico di 

un advisory board, appositamente istituito e formato dalla Garante 

regionale per l’infanzia, da esponenti della magistratura ordinaria e 

minorile del territorio piemontese e da ragazzi “fuori famiglia”, garantirà 

suggerimenti e opinioni qualificate sull’andamento del progetto e sulle 

risposte che i partner individueranno alle difficoltà riscontrate in corso 

d’opera. 

La presenza dell’ONG Agevolando, che promuove la Care Leavers Network 

(una rete di ragazzi cresciuti in una comunità ospitante o in affidamento), 

e della ONG Hope for Children, che ha un’esperienza specifica su come 
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riunire giovani adulti e stakeholder per garantire una migliore attuazione 

dei diritti dei minori, consentirà il coinvolgimento di giovani adulti e care 

leavers. Il concorso nel partenariato della Garante per l'infanzia della 

Regione Piemonte garantirà la fattibilità del progetto nell’area territoriale 

prescelta, mentre l'Associazione Internazionale dei Giudici e dei Magistrati 

della Gioventù e della Famiglia (IAYFJM), che riunisce professionisti da 

tutte le parti del mondo, permetterà in una prima fase la raccolta delle 

buone pratiche e nella fase finale la diffusione dei risultati della 

sperimentazione in vista della massima visibilità. 

I risultati attesi consistono in un aumento del numero di reclami e 

segnalazioni da parte dei minori all’Autorità di Garanzia; una migliore 

consapevolezza da parte dei bambini e dei ragazzi che vivono nella 

Regione Piemonte dei loro diritti e della possibilità di presentare denunce 

e segnalazioni all’Autorità Garante e all’Autorità Giudiziaria; uno scambio 

di conoscenze e buone pratiche; la presenza di professionisti 

maggiormente qualificati grazie allo scambio di conoscenze e 

all'apprendimento tra pari nel campo della tutela dell'infanzia; il 

miglioramento dei sistemi di protezione dell'infanzia nei Paesi partner, 

con una più completa partecipazione dei bambini alla promozione e alla 

tutela dei loro diritti. 
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5.4 LE PERSONE DI MINORE ETÀ CON DISABILITÀ 

 

Nel contesto internazionale 
 

 

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo prevede all’articolo 23 che “1. Gli 

Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente 

handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che 

garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino 

una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti 

riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure 

speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse 

disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in 

possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di 

un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi 

genitori o di coloro ai quali è affidato. 3. In considerazione delle particolari 

esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il 

paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, 

tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali 

il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori 

handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla 

formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al 

lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in 

maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro 
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sviluppo personale anche nell’ambito culturale e spirituale. 4. In uno 

spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo 

scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie 

preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori 

handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i 

metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché 

l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le 

proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali 

settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi 

in via di sviluppo”. 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, 

ratificata in Italia con Legge 18 del 2009, prevede come principi generali 

(articolo 3) “il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, 

compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle 

persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e 

inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle 

persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità 

stessa; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e 

donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il 

rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria 

identità”. L’articolo 7, poi, espressamente si occupa dei minori con 

disabilità, prevedendo che: “Gli Stati Parti adottano ogni misura 

necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle 
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libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di 

uguaglianza con gli altri minori. In tutte le azioni concernenti i minori con 

disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione 

preminente. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di 

uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le 

proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni 

sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e 

grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in 

relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto”. 

Per quanto riguarda la tematica del diritto all’istruzione, l’articolo 

24 ne prevede l’esercizio “senza discriminazioni e su base di pari 

opportunità” con impegno quindi degli Stati a garantire “un sistema 

di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo 

lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: al pieno sviluppo del 

potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà 

fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle 

persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della 

creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino 

alle loro massime potenzialità; a porre le persone con disabilità in 

condizione di partecipare effettivamente a una società libera”. 
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Al fine di dare attuazione a tale diritto, gli Stati si assicurano che “i minori 

con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una 

istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione 

secondaria; le persone con disabilità possano accedere su base di 

uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad 

un’istruzione primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria; 

venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni 

di ciascuno; le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, 

all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro 

effettiva istruzione; siano fornite efficaci misure di sostegno 

personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la 

socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione. 

Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di 

acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da 

facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di 

istruzione ed alla vita della comunità”, prevedendo misure adeguate 

per l’attuazione di tale diritto. 

Inoltre, “gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità 

possano avere accesso all’istruzione secondaria superiore, alla 

formazione professionale, all’istruzione per adulti ed 

all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza 

discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri”. 
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Per quanto riguarda il diritto alla salute, l’articolo 25 prevede che 

“le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore 

stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla 

disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a 

garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle 

specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione”. 

Sono previsti in particolare, servizi gratuiti o a costi accessibili, di 

pari qualità, compresi quelli specifici e diretti alla diagnosi precoce e 

di intervento d’urgenza, nonché a ridurre al minimo ed a prevenire 

ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani. 

Inoltre, l’articolo 30 si occupa espressamente della vita culturale, 

ricreativa e sportiva prevedendo il riconoscimento del “diritto delle 

persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con 

gli altri alla vita culturale”, adottando “misure adeguate a consentire 

alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale 

creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma 

anche per l’arricchimento della società (…) a garantire che le norme 

che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un 

ostacolo irragionevole e discriminatorio”. Gli Stati si impegnano 

inoltre a consentire pari partecipazione “alle attività ricreative, agli 

svaghi e allo sport”, adottando le necessarie misure. 
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Più in generale, nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(c.d. Carta di Nizza) l’uguaglianza viene per la prima volta iscritta insieme 

a dignità, libertà, solidarietà, cittadinanza e giustizia, fra i principi 

fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea. 

Il principio proclamato come uguaglianza di tutte le persone di fronte alla 

legge (art. 20) viene declinato in garanzie sostanziali di libertà e di tutela 

che devono accompagnare le diverse fasi della vita umana: divieto di 

discriminazione, rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica, 

parità tra uomini e donne, diritti del minore e dell’anziano e inserimento 

delle persone con disabilità. 

In particolare, l’articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata 

sul genere, la provenienza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, 

le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza 

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale. 

Inoltre, l’articolo 24, ponendo specifica attenzione ai minori, sancisce il 

diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e alla 

libera espressione della propria opinione che viene presa in considerazione 

sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro 

maturità. E, soprattutto, afferma la preminenza dell’interesse del minore 

in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private. 
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Nell’ordinamento italiano 
 

L’art. 3 della nostra Costituzione pone il principio di uguaglianza ed il 

divieto di discriminazione (primo comma) in relazione con il “compito per 

la Repubblica di rimuovere gli ostacoli” che di fatto sottraggono parità a 

persone uguali (secondo comma). 

Il legame del divieto di discriminazione con il principio di pari opportunità 

si è tradotto quindi nel riconoscimento di libertà e diritti che le persone 

possono esigere anche nei confronti delle Amministrazioni in termini di 

erogazione di prestazioni e servizi e di azioni positive per realizzare nei 

fatti l’uguaglianza tra gli individui. 

 

In particolare, il diritto all’istruzione 
 

Nel nostro ordinamento, il diritto all’inclusione scolastica è garantito dalla 

stessa Costituzione che all’articolo 3 prevede il compito per la Repubblica 

di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, e all’articolo 34 

che “La scuola è aperta a tutti” e all’articolo 38 che “Gli inabili ed i 

minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”. 
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L’attuazione dell’inclusione scolastica è avvenuta gradualmente, a 

decorrere dai primi anni settanta15 fino al recente D. L.gs. 66 del 2017 

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità”, che tra i principi e le finalità espressamente prevede che 

“L'inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli 

alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi 

e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 

                                                           

15 Con Legge 118/1971 è stato previsto che l'istruzione dell'obbligo per gli studenti con disabilità 

debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, eccezion fatta per i casi più gravi, 
prevedendo alcune agevolazioni tese a facilitare la frequenza scolastica da parte di bambini disabili. 

Il DPR n. 970/1975 introduce nell’ordinamento giuridico la figura dell’insegnante di sostegno 
formato e specializzato per poter favorire l’integrazione scolastica. 

Con successiva Legge 517/1977 è stato sancito il principio dell'inclusione per tutti gli alunni disabili 
della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni, imponendo l'obbligo di una programmazione 

congiunta da parte di tutti gli insegnanti della classe e prevedendo la figura di un insegnante 
specializzato per il "sostegno didattico". 

La Corte Costituzionale è poi intervenuta sul tema con la sentenza 215 del 1987, affermando che la 
frequenza alle scuole superiori per i ragazzi con disabilità deve essere non semplicemente facilitata 
ma “assicurata” a tutti, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza ed apertura della scuola 
a tutti gli alunni, indipendentemente dal loro handicap fisico o psichico, e affermando che 
l’interruzione della frequenza scolastica al primo ciclo di istruzione potrebbe essere dannosa non 
solo ai fini dello sviluppo della personalità degli stessi, ma anche rischiosa in termini di regressione 
del deficit. 

La legge 104/9 ha generalizzato l’integrazione, sancendo il diritto all’istruzione e all’educazione 

nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che “l’esercizio 

di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti 
dalle disabilità connesse all’handicap”. 

Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie 
Locali in materia di alunni portatori di handicap” decreta l’articolazione della compilazione dei 
documenti specifici quali la DF (Diagnosi Funzionale), il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato) da parte delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Sono previsti 
inoltre gli accordi di programma, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP: composto 
da docenti, operatori dei servizi sociali e genitori; incaricato di programmare le attività idonee 
all'integrazione del bambino). 

Il legislatore ha inoltre posto un’attenzione particolare per definire con il DM 249 del 2010 e successivi 
decreti applicativi il percorso formativo riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno. 

NOTA n. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. 
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sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 

all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva 

della migliore qualità di vita; b) si realizza nell'identità culturale, 

educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni 

scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto 

individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti 

sul territorio; c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della 

comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e 

responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti. 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della 

famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei 

processi di inclusione scolastica e sociale”. 

In tema del più generale concetto di “svantaggio scolastico” le stesse 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione sono per considerarlo molto più 

ampio di quello riferibile esplicitamente ed esclusivamente alla presenza di 

un deficit. “In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento16 e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

                                                           
16

 La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 ha riconosciuto alcuni disturbi specifici di apprendimento, quali la 

dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, prevedendo numerose iniziative e la 
predisposizione di percorsi individualizzati. 
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lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato 

panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre 

più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi 

Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono 

comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale”. 

Gli strumenti per l'integrazione scolastica sono costituiti dal c.d. Profilo 

descrittivo di funzionamento della persona e progetto multidisciplinare 

(P.D.F.), documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare 

alla formulazione del Piano educativo individualizzato, che definisce la 

situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire, 

evidenziando difficoltà e potenzialità dell’alunno e che viene redatto con la 

collaborazione dei genitori; dal c.d. Piano educativo individualizzato 

(P.E.I.), predisposto sempre all’inizio di ogni anno scolastico e oggetto di 

successive revisioni e aggiornamenti periodici, in cui vengono definiti gli 

interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione 

scolastica; dalla previsione dell’insegnante di sostegno, docente con una 

formazione specifica assegnato alla classe in cui è presente l’alunno 

disabile; dalla c.d. assistenza all’autonomia, prevista con figure 

professionali che, nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, si 

aggiungono agli insegnanti curriculari e di sostegno; inoltre, può essere 
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prevista la c.d. assistenza di base, che comprende appunto l’assistenza nel 

condurre l’alunno con disabilità dall’esterno all’interno della scuola e negli 

spostamenti interni e l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura 

dell’igiene personale; infine il trasporto scolastico, che costituisce un 

supporto essenziale alla frequenza scolastica. 

Come si legge nel documento redatto dal Gruppo tecnico “Educazione 

inclusiva” nell’ambito delle attività del Tavolo di Lavoro MAECI – RIDS 

(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Rete 

Italiana Disabilità e Sviluppo) per la realizzazione del “Piano di Azione  

Educazione inclusiva delle persone con disabilità e cooperazione allo 

sviluppo”, “la risposta al diritto all’educazione passa attraverso l’inclusione 

scolastica di tutti, senza distinzioni. La scuola che include opera perché la 

comunità diventi inclusiva e pertanto educa all’inclusione sociale. (…) Le 

persone con o senza bisogni educativi speciali possono interagire alla pari. 

Un’educazione inclusiva permette alla scuola regolare di “riempirsi” di 

qualità ponendo le condizioni affinché ciascuno si senta accolto, possa 

apprendere con i propri tempi e soprattutto possa partecipare alla vita 

scolastica. La prospettiva è quella di considerare la diversità come parte 

della normalità dunque come valore, non solo nella scuola ma anche nella 

vita sociale, culturale e professionale. 

La scuola dell’inclusione corrisponde alla necessità da un lato di assumere 

in modo condiviso un unico termine/concetto, desumendolo dall’inglese 
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“inclusion”, dall’altro di valorizzare ciò che il termine stesso contiene: la 

scelta di accogliere tutti gli individui a scuola. Ciò significa integrazione, 

valorizzazione delle differenze e rispetto del diritto di ognuno ad essere se 

stesso con le proprie risorse, motivazioni ed aspettative. 

La necessità etica e politica di rispondere al diritto all’educazione impone 

dunque alla scuola l’assunzione di un atteggiamento inclusivo sia verso gli 

individui con disabilità, o che comunque presentano bisogni educativi 

speciali, sia verso gli individui che si trovano in una condizione di 

svantaggio sociale. (…) Rispondere al diritto alla diversità significa 

concepire la scuola come ambiente educativo almeno in parte flessibile e 

quindi disponibile a valorizzare motivazioni, risorse, prospettive culturali 

connesse con le specificità dei singoli individui e dei diversi gruppi sociali 

attraverso un approccio didattico basato sulla personalizzazione. Solo 

l'attenta coniugazione di questi elementi può dare vita a un sistema 

scolastico in grado di garantire qualità educativa e contemporaneamente 

di garantirla al numero massimo di persone”. 

 

Possibili prospettive future 
 

È mio intendimento, nel prosieguo del mio incarico, focalizzare l’attenzione 

su questo importante tema, mediante la partecipazione e l’organizzazione 

di momenti di sensibilizzazione sul territorio, al fine di incrementare 
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l’attenzione dell’opinione pubblica verso l’importanza dell’inclusione e 

dell’autonomia, nonché la promozione di eventi formativi rivolti alle 

famiglie, agli insegnanti e agli operatori, di concerto con le Istituzioni e 

con la rete delle Associazioni che se ne occupano. 

Ritengo che l’attenzione debba essere ancora maggiore alla luce della fase 

di emergenza sanitaria appena trascorsa, che i bambini e i ragazzi con 

disabilità e le loro famiglie hanno vissuto indubbiamente con ancora 

maggiori difficoltà. 

 

In particolare, il divieto di discriminazione ed il principio della 

parità di trattamento 

 

Come illustrato nel capitolo primo, dedicato alle segnalazioni, la 

collaborazione con il Difensore Civico, prevista espressamente dalla Legge 

Regionale istitutiva della figura del Garante, ha trovato espressione nella 

trattazione di segnalazioni inerenti casi di presunta discriminazione ad 

opera di amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente, nei 

confronti di persone minori attraverso la limitazione di prestazioni e/o 

servizi a loro dedicati. 

Il Piemonte si è dotato della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (“Norme 

di attuazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di 

trattamento”), il cui articolo 1 dispone: “La Regione, nell'ambito delle 
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proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di 

discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, per 

dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza 

sostanziale contenuto nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione , 

nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale” . 

Il successivo articolo 3 prevede che la Regione “interviene per garantire 

ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e 

nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di 

eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione 

diretta e indiretta”. 

Gli ambiti di intervento a tal fine individuati sono la salute, le prestazioni 

sanitarie e le politiche sociali; il diritto alla casa; la formazione 

professionale e istruzione; le politiche del lavoro e per la promozione 

dell'imprenditorialità e della responsabilità sociale delle imprese; le attività 

culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; la formazione e 

l’organizzazione del personale regionale; la comunicazione; i trasporti e la 

mobilità. 

Giova ribadire in questa sede che il principale strumento di attuazione 

dell’azione amministrativa antidiscriminatoria è la Rete regionale contro le 

discriminazioni (prevista dall’articolo 12 della legge regionale 5 del 2016) 
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e costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, dai Nodi 

territoriali e dai Punti informativi. 

In particolare, il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte ha 

compiti di coordinamento della Rete regionale, di supervisione 

dell'attuazione del Piano triennale anti discriminazioni e di monitoraggio 

delle discriminazioni nel territorio regionale e coordina altresì il gruppo 

interdirezionale contro le discriminazioni in Piemonte. 

Tale organismo è composto, oltre che da un rappresentante per ciascuna 

delle Direzioni regionali, anche dai diversi organi di parità e garanzia che 

operano a livello regionale, tra cui: Difensore civico della Regione, Garante 

regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale e Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 

Come già analizzato, uno degli ambiti maggiormente trattato è stato 

proprio quello relativo all’ambiente scolastico. Secondo i principi 

generali sopra enunciati, la società, e quindi anche la scuola, devono 

organizzarsi in maniera tale che gli ostacoli, le barriere e le 

discriminazioni vengano rimossi o trasformati, secondo il principio 

dell’adattamento ragionevole. In linea con la più recente giurisprudenza 

della Corte di Cassazione17, “l'omissione o le insufficienze 

nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella 

attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto 

                                                           
17

  Corte di Cassazione- Sezioni Unite Civili ordinanza numero 2501 dell’8 ottobre 2019 
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fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento 

corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione 

imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella 

fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto 

suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una 

corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri 

alunni normodotati, una discriminazione indiretta”. 

Il mio impegno continuerà nel senso già indicato, proseguendo la proficua 

collaborazione con il Difensore Civico, nell’ambito delle rispettive 

competenze e attribuzioni, sia al fine di risolvere le singole problematiche 

portate alla nostra attenzione, sia in forma maggiormente diffusa per 

sensibilizzare i singoli Istituti Scolastici e le singole Istituzioni ad un 

sempre maggiore rispetto del fondamentale principio della non 

discriminazione e della parità di trattamento. 

 

5.5 LE PERSONE DI MINORE ETÀ E LE RELAZIONI FAMILIARI 

 

Nel contesto internazionale 

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo prevede espressamente 

all’articolo 5 che “Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il 

dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o 

della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone 
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legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera 

corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i 

consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla 

presente Convenzione”; all’articolo 7 che “Il fanciullo (…) ha diritto (…) 

a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi”; all’articolo 8 

che “Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a 

preservare (…) le sue relazioni familiari così come riconosciute dalla 

legge, senza ingerenze illegali”; all’articolo 9 che “Gli Stati parti vigilano 

affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua 

volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva 

di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura 

applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse 

preminente del fanciullo”; all’articolo 18 che “1. Gli Stati parti faranno 

del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il 

quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto 

riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La 

responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo 

incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali 

i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente 

del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati 

nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati 

ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che 

incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di 
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istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del 

fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per 

garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei 

servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i qual i essi abbiano i 

requisiti necessari”; all’articolo 27 che “(…) Spetta ai genitori o alle altre 

persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità 

fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro 

mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del 

fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in 

considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro 

mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del 

fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza 

materiale e programmi di sostegno in particolare per quanto riguarda 

l’alimentazione il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni 

adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del 

fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una 

responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o 

all’estero (…)”. 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea all’art. 7 rubricato 

“Rispetto della vita privata e della vita familiare” prevede espressamente il 

rispetto della propria vita privata e familiare, e all’art. 24, tra i diritti del 

bambino, quello di “intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti 

diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. 
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Nel nostro ordinamento 
 

La legge 183 del 1984, sì come modificata dalla riforma del 2001, 

prevede espressamente nel titolo primo e quali principi generali il diritto 

del minore “di crescere ed essere educato nell'ambito della propria 

famiglia”, precisando che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, 

nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, 

nel rispetto della loro autonomia e nei limiti miti delle risorse finanziarie 

disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e 

di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria 

famiglia”. 

 

In particolare, i dati relativi alla natalità e i progetti di sostegno 
 

Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione della natalità, anche 

nell’ambito del nostro territorio regionale. 

In questa sezione proponiamo innanzitutto una serie di elaborazioni 

statistiche che fotografano sotto l’aspetto demografico la realtà 

piemontese, raffrontata all’insieme delle regioni confinanti e, in generale, 

del Nord del Paese, oltre che al dato italiano nel suo complesso18. 

 

                                                           
18

 Fonte ISTAT 
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NASCITE IN PIEMONTE 

Provincia  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alessandria  3.287 3.287 2.998 2.913 2.816 2.769 2.642 2.502 

Asti  1.813 1.813 1.772 1.657 1.581 1.551 1.529 1.339 

Biella  1.283 1.283 1.180 1.211 1.067 1.089 986 954 

Cuneo  5.374 5.374 5.286 5.151 4.914 4.833 4.712 4.489 

Novara  3.342 3.342 3.172 3.013 2.850 2.808 2.729 2.617 

Torino  20.114 20.114 18.871 18.302 17.463 16.565 16.205 15.240 

Vercelli  1.323 1.323 1.280 1.271 1.180 1.160 1.116 1.074 

VCO 1.223 1.223 1.095 1.119 1.037 957 911 857 

VCO 1.223 1.223 1.095 1.119 1.037 957 911 857 

Piemonte 37.759 37.759 35.654 34.637 32.908 31.732 30.830 29.072 

 

A partire dal 2013 si assiste ad un decremento progressivo delle nascite in rapporto al complesso 

della popolazione residente. Gli estremi del fenomeno sono rappresentati dalla Provincia di Cuneo 

e, insieme, da quelle di Biella e VCO che nel 2018 attestano le nascite, rispettivamente, allo 0,76% 

e allo 0,54% sul totale della popolazione piemontese. 

La diminuzione delle nascite registra un calo, tra il 2011 e il 2018 di circa il 23%, con punte del 30 

nella provincia del VCO e un più lieve 16 in quella di Cuneo 
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NUMERO MEDIO DI FIGLI PER DONNA 

 

PIEMONTE NORD OVEST NORD ITALIA 

2002 1,2 1,22 1,23 1,27 

2003 1,22 1,24 1,25 1,29 
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POPOLAZIONE RESIDENTE IN PIEMONTE al 31.12 di ogni anno 

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AL 426.952 427.354 433.996 431.885 428.826 426.658 424.174 421.284 

AT 217.407 217.978 219.988 219.292 217.574 216.677 215.884 214.638 

BI 181.868 181.426 182.325 181.089 179.685 178.551 177.067 175.585 

CN 586.113 589.102 592.365 592.060 590.421 589.108 588.559 587.098 

NO 365.286 367.022 371.686 371.418 370.525 370.143 369.595 369.018 

TO 2.243.382 2.254.720 2.297.917 2.291.719 2.282.197 2.277.857 2.269.120 2.259.523 

VC 176.576 176.307 177.109 176.121 174.904 173.868 172.307 170.911 

VCO 160.079 160.143 161.412 160.883 160.114 159.664 159.159 158.349 

Piemonte 4.357.663 4.374.052 4.436.798 4.424.467 4.404.246 4.392.526 4.375.865 4.356.406 

 

 POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA al 1° gennaio di ogni anno 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ITALIA 59.394.207 59.685.227 60.782.668 60.795.612 60.665.551 60.589.445 60.483.973 

NORD 

OVEST 
15.752.503 15.861.548 16.130.725 16.138.643 16.110.977 16.103.882 16.095.306 

PIEMONTE 4.357.663 4.374.052 4.436.798 4.424.467 4.404.246 4.392.526 4.375.865 
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Dal 2015 la popolazione in Italia appare in costante calo, ma questa diminuzione in Piemonte 

incide, in proporzione, più del doppio che nel complesso del Paese 
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Complessivamente l'Italia invecchia più rapidamente, ma il Piemonte resta saldamente una delle 

Regioni con l'età media più alta del Paese. 
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Nelle elaborazioni successive si dà conto delle tipologie familiari che 

caratterizzano il Piemonte, le macro regioni del Nord e del Nord Ovest e 

l’insieme del Paese, e la loro evoluzione negli anni. 
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Anche rispetto alla composizione dei nuclei familiari, il Piemonte si conferma regione anziana e a 

bassa natalità, con i valori relativi alle persone sole (spesso con età superiore ai 65 anni) 

nettamente superiori a quelli delle coppie con figli, tipologia ancora maggiormente rappresentativa 

nel complesso del Paese. Superiore al dato italiano anche quello riferito alle famiglie monogenitoriali. 
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Una trattazione a parte è d’obbligo per quanto attiene alla popolazione 

straniera in Piemonte, i cui dati riportiamo di seguito. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AL 37.532 40.086 44.542 45.007 44.783 44.834 46.149 

AT 22.779 24.073 25.495 25.281 24.377 24.293 24.425 

BI 9.652 10.103 10.806 10.488 9.910 9.906 9.917 

CN 54.245 58.402 60.743 60.711 59.994 59.552 60.376 

NO 32.169 34.104 37.453 37.429 37.385 37.352 38.037 

TO 183.071 195.806 222.419 222.744 221.961 219.034 220.403 

VC 12.856 13.478 14.222 14.009 13.869 13.993 13.985 

VCO 8.517 8.944 9.843 9.779 9.748 9.910 10.214 

PIEMONTE 360.821 384.996 425.523 425.448 422.027 418.874 423.506 
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MINORENNI STRANIERI 
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AL 1°GENNAIO 2018 
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economico ed organizzativo, anche grazie ad iniziative di sostegno di tipo 

sociale ed assistenziale alle famiglie. 

Nel nostro territorio regionale sono previsti numerosi interventi rivolti 

appunto alla tutela e al sostegno delle nuove famiglie. Di concerto quindi 

con le Istituzioni del territorio e con le associazioni e gli enti del Terzo 

Settore, auspico di poter promuovere e sostenere i programmi e i progetti 

di aiuto e supporto alle famiglie, alle mamme, ai papà e ai bambini nei 

primissimi anni di vita, in cui lo sviluppo psico-fisico è di fondamentale 

importanza. Ciò al fine di fornire risposte anche a bisogni e necessità 

quotidiane e, per così dire, ordinarie. 

Sul territorio, una risorsa fondamentale in questo senso è costituita dai 

Centri per le Famiglie, servizi istituiti dalla Regione Piemonte per 

affiancare le famiglie nel ruolo educativo, sociale e di cura, e per 

sostenere la genitorialità 19 

I Centri sono realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, 

con la finalità di fornire informazioni alle famiglie e di favorire, in accordo 

con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, iniziative di mutuo 

aiuto. 

Come previsto dalla DGR 19-7005 dell’8 giugno 2018 (e richiamando le  

Linee Guida regionali di cui alla DGR 89-3827 del 2016), i Centri per le 

                                                           
19

 La legge regionale del Piemonte n. 1 del 2004, all’articolo 42, espressamente prevede che “al fine 

di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, promuove e 
incentiva l'istituzione, da parte dei Comuni, di Centri per le Famiglie” 
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Famiglie costituiscono “uno spazio nel territorio dove si costruisce 

partecipazione e cittadinanza attiva nel quale le famiglie diventano 

soggetti interlocutori delle istituzioni e un luogo in cui attraverso percorsi 

di inclusione e azioni di sviluppo delle comunità locali si rinforzano i legami 

e le reti sociali”. 

I Centri per le Famiglie hanno pertanto come finalità quella di sostenere la 

genitorialità, mediante attività ed iniziative dirette alle coppie, ai genitori 

con figli, alle famiglie e alla comunità locale. 

Come si legge nella DGR sopra richiamata, le azioni dei Centri si articolano 

in due principali tipologie, ovvero azioni a carattere preventivo e 

promozionale ed azioni a carattere di sostegno, rinforzo e cura dei legami 

familiari. 

Il sostegno alla genitorialità, pertanto, rappresenta una funzione di 

fondamentale rilevanza, proprio in quanto il singolo Centro, coeso con la 

realtà del territorio di riferimento, può fornire uno spazio ed un supporto 

per affrontare l’essere genitore, con le problematiche e i bisogni che 

questo comporta. 

I Centri sviluppano, infatti, azioni dirette a rafforzare le reti sociali e a 

promuovere la solidarietà tra le diverse tipologie di famiglie, 

valorizzandone il ruolo sociale. 
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Il Tavolo di coordinamento dei Centri per le Famiglie regionali, di cui faccio 

parte, rappresenta un’importantissima occasione per un confronto 

costruttivo sulle variegate questioni che possono emergere dalle differenti 

realtà territoriali, e soprattutto sulle soluzioni offerte dai singoli Centri per 

sostenere le famiglie, per creare interazioni e connessioni di soggetti, 

attraverso il rinforzo della rete; un’opportunità per condividere nuove 

prassi, mettendole a disposizione di tutti, valorizzandone le peculiarità e 

ampliando le prospettive di progettualità. 

Tra i numerosi programmi previsti nei Centri, uno di particolare rilevanza 

è proprio quello che si rivolge alle famiglie con bimbi molto piccoli (0-3), 

con momenti di confronto tra genitori, interventi degli educatori, lavori 

svolti con fratelli e sorelle, istruzioni e suggerimenti per i giochi. Insomma, 

questioni ordinarie e “normali”, da trattare con competenza e unità, in 

modo tale da far sentire le famiglie meno sole ed aiutarle a costruire una 

rete, sia con le altre famiglie sia con i servizi presenti sul territorio. 

Mi piacerebbe, nel prosieguo del mio mandato, soffermarmi su questa 

fondamentale risorsa costituita dai Centri per le Famiglie, mediante 

attività di sensibilizzazione e promozione sul territorio. 

Essendo l’attività svolta dai Centri per le Famiglie trasversale a quella in 

area più prettamente sanitaria, la collaborazione tra i Centri per le 

Famiglie e il settore Sanitario potrebbe creare uno spazio dedicato in cui i 

neo genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle possano esprimere i propri dubbi 
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a varie professionalità, dando vita a momenti di approfondimento e 

confronto che possano fornire un aiuto concreto a situazioni e 

problematiche ordinarie per le nuove famiglie. 

Importante è quindi il consolidamento della sinergia tra il Centro Famiglie 

e l’Azienda Sanitaria Locale, al fine di porre in essere – nel rispetto delle 

precipue competenze (preventive e consulenziali da un lato, di cura e 

trattamento dall’altro) – un vero e proprio intervento multidisciplinare che 

possa fungere da accompagnamento per le famiglie. 

* * * 

In particolare, le famiglie in situazioni di vulnerabilità 
 

A livello nazionale, sono state approvate in Conferenza Unificata nel mese 

di dicembre 2017 le Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con Bambini 

e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità 

positiva”, che si rivolgono agli amministratori, ai decisori politici, ai 

professionisti del pubblico e del privato, agli attori delle reti sociali e delle 

associazioni impegnate nel campo. 

Come si legge, infatti, “una ricca letteratura internazionale (…) ha 

confermato l’idea che lo sviluppo umano sia la complessa risultante e allo 

stesso tempo la causa di un insieme di caratteristiche e condizioni familiari 

e sociali, piuttosto che il prodotto di condizioni genetiche”. Pertanto 

“costruire ambienti familiari, educativo-scolastici e sociali ricchi di affetti, 
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relazioni e stimoli sul piano socio-emotivo e cognitivo contribuisce in 

maniera determinante alla qualità dello sviluppo infantile e della società 

nel suo insieme.”. “Mobilitare il potenziale educativo delle famiglie e delle 

comunità è quindi innanzitutto un’azione di giustizia sociale (…) in quanto 

la genitorialità positiva è il motore dello sviluppo umano”. 

Lo scopo delle Linee di indirizzo è proprio quello di “favorire un diffuso 

investimento nell’infanzia e nella genitorialità, promuovendo innovazione 

nell’intervento con le famiglie vulnerabili da parte del sistema dei servizi 

titolari di questa funzione”. 

L’accompagnamento di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità è 

costituito dall’insieme di quegli interventi che mirano alla promozione delle 

condizioni idonee di crescita, alla prevenzione dei rischi che ne possano 

ostacolare il percorso di sviluppo e alla protezione della salute e della 

sicurezza dei bambini. 

La situazione di vulnerabilità viene intesa come “condizione che può 

riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita e che è 

caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o 

mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un 

esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali”. 

Considerata la diversificazione delle norme e dei servizi nonché la 

mutevolezza delle condizioni sociali, le Linee servono a prospettare una 
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visione condivisa dell’area di intervento di accompagnamento, fornendo 

orientamenti comuni per migliorare l’organizzazione e il funzionamento dei 

percorsi di accompagnamento, offrire agli enti locali e ai servizi un quadro 

complessivo delle indicazioni provenienti dalle più recenti ricerche 

scientifiche, armonizzare pratiche e modelli di intervento e avviare un 

rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali. 

Le caratteristiche principali sono proprio: 

- “interdisciplinarità e corresponsabilità: le strategie per la realizzazione 

di un progetto integrato a favore di un bambino non possono essere 

esercitate in solitudine dai servizi, ma all’interno di un contesto 

comunicativo, in cui le ragioni di tutti gli attori presenti nel “Mondo del 

Bambino” si confrontano fino alla realizzazione di comprensioni 

intersoggettive e non definitive, frutto di un lavoro continuo di 

confronto, dialogo e negoziazione dei significati. Per questo, all’interno 

dell’équipe, i diversi professionisti integrano i loro punti di vista per 

analizzare in forma completa e approfondita i bisogni e le potenzialità 

del bambino e per progettare in maniera condivisa gli interventi che 

possano rispondervi in maniera pertinente, in base alle competenze e 

agli strumenti del proprio specifico bagaglio professionale; 

- partecipazione: il bambino e i suoi familiari costituiscono, insieme ai 

diversi professionisti dei servizi implicati nel percorso di 

accompagnamento e agli attori interessati allo sviluppo del bambino, 
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l’équipe responsabile dell’intervento. Particolare attenzione va dedicata 

dai professionisti alla costruzione delle condizioni e delle opportunità che 

possano favorire la reale possibilità dei genitori e dei bambini, anche se 

piccoli, di essere attivamente coinvolti nei processi valutativi e 

decisionali che li riguardano; 

- trasparenza: la partecipazione della famiglia e di altri componenti non 

professionali nell’équipe implica l’adozione da parte dei servizi di un 

linguaggio comprensibile, per condividere le informazioni rilevanti sulla 

situazione, comprensive degli elementi di preoccupazione e delle 

potenzialità di cambiamento, che vengono presentate in forma chiara, 

sostenibile e incoraggiante per i genitori e per il bambino; 

- intensità dell’intervento: un repertorio coordinato di dispositivi a favore 

del bambino e dei suoi genitori, finalizzato alla realizzazione del progetto 

condiviso e realizzato in un arco di tempo definito, produce maggiori 

esiti positivi sul benessere dell’intero nucleo familiare rispetto ad un 

insieme di interventi frammentati e distribuiti in un periodo indefinito, 

non pianificato nella progettazione e non sottoposto a valutazioni 

periodiche; 

- rilevanza del metodo della valutazione partecipata: obiettivo della 

valutazione è verificare, attraverso l’analisi dei risultati, se 

l’intervento ha ottenuto i risultati desiderati e attivare la 

comprensione dei fattori relazionali, metodologici e organizzativi che 
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hanno permesso il raggiungimento di tali risultati. Questi elementi, 

attraverso un’attenta documentazione, diventano oggetto di 

riflessione e di dialogo con la famiglia, in un processo di ricerca delle 

strategie più efficaci per favorire percorsi di crescita positiva del 

bambino nel suo ambiente di vita. La valutazione è quindi 

necessaria, soprattutto nella sua declinazione trasformativa, intesa 

non tanto come azione dei professionisti che dall’esterno elaborano 

diagnosi, quanto come confronto all’interno dell’équipe, tramite cui 

costruire delle comprensioni negoziate, che possono trasformare sia 

le pratiche professionali dei servizi sia i comportamenti educativi dei 

genitori e le relazioni del sistema familiare nella sua globalità. 

Questa modalità di valutazione è anche partecipativa, in quanto 

coinvolge direttamente le famiglie, che sono accompagnate ad 

assumere così una postura critico-riflessiva rispetto al loro agire con 

i figli. Per questo, ossia in quanto facilita l’avvio del processo di 

riappropriazione delle capacità educative e di cura da parte delle 

figure genitoriali, l’azione del valutare diventa già parte integrante 

dell’intervento; 

- valorizzazione delle risorse della comunità di cui la famiglia fa parte, 

sia nella fase di analisi della situazione, sia nell’intervento, a partire 

dal principio della “de-istituzionalizzazione” dei percorsi di 

accompagnamento nelle situazioni di negligenza e del supporto che 

le reti informali possono offrire ai genitori e al bambino. Gli 
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interventi messi a disposizione dai servizi socio-sanitari ed 

educativo-scolastici vengono integrati da forme di supporto a cui le 

famiglie possono accedere nei propri contesti di vita, migliorando in 

questo modo il livello della loro inclusione sociale e la possibilità di 

esercitare attivamente la propria cittadinanza. 

Considerato che il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 ha richiamato 

espressamente l’accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome, promuovendo l’azione strategica delle Regioni per la 

promozione e la diffusione delle suddette Linee guida, la nostra Regione 

con DGR 27-8638 del 29 marzo 2019 le ha recepite, e la Direzione 

Coesione Sociale, di concerto con la Direzione Sanità, ha avviato un tavolo 

di lavoro interistituzionale e multidisciplinare a cui hanno preso parte 

anche gli ambiti territoriali coinvolti nella sperimentazione del programma 

PIPPI, una rappresentanza di Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, 

l’Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le autorità giudiziarie 

e la Garante regionale. 

Il gruppo, che ha lavorato nel corso del 2019, aveva lo scopo di svolgere 

un approfondimento al fine di delineare strategie di informazione e 

formazione sulle Linee di indirizzo nazionali, anche mediante azioni 

divulgative e formative in favore degli operatori dei servizi socio-sanitari e 

scolastici. 
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Al termine dei lavori, il gruppo ha predisposto una proposta di percorso 

formativo da realizzarsi nel corso del 2020 e avente ad oggetto la 

promozione della cultura della valorizzazione delle risorse della comunità, 

la promozione dell’appropriata programmazione al sostegno della famiglia 

per la cura e il sostegno dei bambini in un’ottica di genitorialità positiva e 

la diffusione di metodologie progettuali di integrazione e governance per il 

sostengo delle famiglie. 

Con la DGR n. 9-690 del 17 dicembre 2019, la Regione – dato atto che “la 

Regione Piemonte ha aderito al programma PIPPI fin dal 2013 (…) e ha 

inteso aderire all’ultimo avviso emanato con Decreto del 4.9.2019 della 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale (…) con cui sono state adottate le Linee Guida per la presentazione 

delle domande di adesione al Programma di Intervento per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione – PIPPI - da parte delle Regioni e delle Province 

autonome, sulla base delle Linee di indirizzo in oggetto; considerato che 

con DGR del marzo 2019 la Regione aveva già recepito le Linee di indirizzo 

nazionali, promuovendone la conoscenza e la diffusione” – ha approvato la 

realizzazione di un percorso formativo di aggiornamento in materia di 

minori e famiglie sui contenuti delle Linee di indirizzo. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 19.12.2019, tali risorse sono 

state proporzionalmente assegnate alla Città di Torino e all'ASL AL, quali 

ambiti territoriali coinvolti in fase avanzata nella sperimentazione PIPPI sul 
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territorio regionale, che hanno dato disponibilità all'organizzazione e 

gestione dell'intero percorso formativo. 

Ai fini operativi, lo scorso 12 febbraio, di concerto con il Settore Politiche 

per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, ho incontrato 

i due ambiti territoriali sopracitati per avviare la revisione del documento 

di proposta del percorso formativo elaborato nel maggio scorso ed 

operarne una rimodulazione anche alla luce delle risorse attualmente 

disponibili. 

Ritengo questo progetto di fondamentale rilevanza, considerato 

l’importanza di un percorso formativo che abbia quali destinatari sia i 

policy makers, cioè coloro che definiscono l’organizzazione dei servizi e 

coordinano i gruppi di lavoro, vista la portata di un’adeguata 

programmazione dei servizi e delle risorse, sia la formazione diretta degli 

operatori dei vari servizi. Si tratta infatti di Linee di indirizzo che 

prevedono la realizzazione di progetti individualizzati che pongono al 

centro il bambino e la sua famiglia, e la risposta ai loro bisogni, e che 

individuano l’importanza di un intervento integrato e multidisciplinare, 

mediante la collaborazione fattiva a tutti i livelli tra i soggetti coinvolti, 

oltre che il più possibile tempestivo e adeguatamente “tarato” sul caso 

concreto. 

* * * 
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In particolare, i figli e la separazione dei genitori 
 

Nel valorizzare ed approfondire le relazioni familiari, è impossibile non 

citare quello che rappresenta a tutti gli effetti uno degli sconvolgimenti più 

rilevanti che può verificarsi, ovvero la separazione dei genitori. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle separazioni e, quel 

che più rileva, di quelle ad alta conflittualità. 

Questo ha indubbiamente forti ripercussioni sul benessere dei figli della 

coppia. 

Nel 2018 l’Autorità Garante Nazionale ha realizzato la “Carta dei diritti dei 

figli nella separazione dei genitori”, un decalogo che individua diritti di 

bambini e ragazzi al fine di promuovere la loro centralità nella costruzione 

del nuovo assetto familiare successivo alla separazione. 

Il cardine della Carta è dato dai principi fondamentali della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo del 1989, ed in particolare il diritto all’ascolto e il 

superiore interesse del minore. 

La Carta - partendo dal presupposto che i genitori continuino a rimanere 

tali anche a seguito della separazione, mantenendo il proprio ruolo di 

guida e punto di riferimento - promuove la centralità dei figli nel momento 

della crisi della coppia. 



  215 
 

È pertanto un importante strumento volto alla tutela dei bambini e dei 

ragazzi coinvolti nell’esperienza della separazione, che da un lato si rivolge 

ai figli mediante un linguaggio chiaro ed efficace, mirando a renderli 

consapevoli dei loro diritti, e dall’altro ha l’intento di rendere consapevoli 

gli adulti circa la necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio 

nella costruzione comune del nuovo assetto familiare. 

Fondamentale quindi risulta la continuità degli affetti e delle abitudini di 

vita e, soprattutto, la necessità di riconoscere ai figli il diritto di rimanere 

figli, di essere leggeri e spensierati secondo la propria età. 

La Carta è stata diffusa capillarmente sul territorio nazionale e distribuita 

nei diversi contesti di interesse: dagli uffici dell’Autorità Giudiziaria agli 

istituti scolastici; dai convegni di natura sociale, medica e forense ai 

seminari formativi degli ordini professionali, fino agli incontri istituzionali. 

* * * 

In particolare, la mediazione familiare 
 

Fondamentale risulta il supporto da fornire alle coppie nella gestione della 

crisi, sviluppando iniziative di prevenzione finalizzate a supportarle nella 

gestione dei conflitti ed in particolare ad aiutare i genitori nell’affrontare e 

superare nodi relazionali con i figli, continuando a svolgere positivamente 

il loro ruolo genitoriale. 
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Anche in questo ambito risulta determinante l’azione svolta dai Centri per 

le Famiglie che pongono in essere interventi di consulenza familiare e 

mediazione ai conflitti tra i diversi componenti del nucleo familiare, sia 

mediante incontri singoli sia in gruppo, nonché attraverso i Gruppi di 

parola per figli di genitori in corso di separazione e/o separati, per 

affrontare ed elaborare, attraverso il dialogo ed il confronto, i propri 

vissuti e le proprie emozioni, i Gruppi di parola per i genitori stessi, ed 

ulteriori attività. 

* * * 

Come ho indicato nel capitolo dedicato alla creazione e all’incremento della 

rete, e quindi nell’analisi delle svariate collaborazioni in essere, di 

grandissimo rilievo è lo Sportello Mediazione, sito all’interno del Tribunale 

Ordinario di Torino ed operativo a seguito di un Protocollo sottoscritto tra 

il Tribunale di Torino, nella persona del Presidente del Tribunale, e la Città 

Metropolitana di Torino nel 2018, e sostenuto dall’Ufficio della Garante. 

Nel manifestare il mio grande interesse per la tematica, ho partecipato in 

data 4 febbraio ad un incontro, tenutosi appunto presso la Città 

Metropolitana, avente ad oggetto proprio i risultati di un anno di attività 

del suddetto Sportello, impegnato nel fornire ai cittadini informazioni 

tempestive, attendibili e aggiornate circa le risorse presenti sul territorio a 

supporto di genitori e figli che vivono la transizione separativa, al fine di 

dare piena attuazione al diritto dei minori di mantenere “un rapporto 
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equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”, alleggerire il peso della 

separazione, ridurre le conseguenze negative e favorire la comunicazione 

nella famiglia divisa. 

Auspico che in futuro sempre maggiore potrà essere la conoscenza e la 

valorizzazione delle risorse presenti sul territorio per accompagnare i 

genitori e i figli nel difficile percorso della separazione, anche attraverso il 

significativo coinvolgimento del mondo dell’avvocatura che in detto ambito 

ha un ruolo preminente. 

* * * 

La mediazione familiare rappresenta certamente uno strumento 

indispensabile a sostegno dei genitori e delle famiglie, anche al fine di 

evitare che l’evento separativo, indubbiamente costituente un momento 

critico nel ciclo di vita di una famiglia, possa raggiungere connotazioni 

patologiche, ed anzi favorendone lo sviluppo il più possibile sereno. 

In particolare, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, 

adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25/01/1996 e ratificata in 

Italia con legge 77 del 2003, promuove il ricorso alla mediazione e a ogni 

altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al 

fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano 

coinvolti in procedimenti giudiziari (art. 13). 
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Il Regolamento 2201/03 del Consiglio dell’Unione Europea prevede all’art. 

55 l’adozione di qualunque misura volta a facilitare la conclusione di 

accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale e il ricorso alla 

mediazione familiare. 

A livello nazionale, la legge 285 del 1997 (“Disposizioni per la promozione 

di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”) riconosce 

espressamente, all'art 4, comma 1 lettera i, i servizi di Mediazione 

familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizio di 

sostegno e superamento delle difficoltà relazionali. 

Nello specifico, l’art. 155 sexies del codice civile, come modificato dalla 

legge 54 del 2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli”) prevede che: “Qualora ne ravvisi 

l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può 

rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i 

coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un 

accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e 

materiale dei figli". 

Nel corso del 2019 è stato avviato un Tavolo regionale di lavoro 

multidisciplinare e multiprofessionale sul tema della mediazione in ambito 

familiare, con tutte le Autorità giudiziarie del territorio regionale, gli Ordini 

degli Avvocati, i rappresentanti dei servizi socio-assistenziali, gli Ordini 
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professionali degli Psicologi e degli Assistenti sociali, la Garante regionale 

per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Città metropolitana di Torino. 

È stato svolto un approfondimento sul tema della Mediazione familiare 

quale intervento riconosciuto a livello internazionale e pratica utile al 

supporto dei Servizi e delle famiglie, anche allo scopo di addivenire 

progressivamente alla definizione congiunta di modelli operativi 

interistituzionali orientati a sostenere e diffondere l’utilizzo della 

Mediazione familiare. 

Auspico quindi che si possa proseguire su questo percorso ed in 

particolare nell’attività di approfondimento ed attuazione di questo 

fondamentale strumento. 

* * * 

Dati relativi alle persone di minore età in carico ai Servizi Sociali 
 

Di seguito si propongono alcuni numeri relativi ai minori piemontesi in 

carico ai servizi nel corso del 2018 e il loro tasso di incidenza rispetto al 

complesso della popolazione minorenne della Regione. 

SOGGETTO GESTORE Prov. 

Minori 

senza 

disabilità 

Minori con 

disabilità 

Totale 

utenti 

minori 

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA AL 716 271 987 

C.I.S.A. - TORTONA AL 742 51 793 

CONS. NOVESE - NOVI LIGURE AL 356 135 491 

CONS. SERV. SOC. OVADESE - OVADA AL 341 79 420 
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SOGGETTO GESTORE Prov. 

Minori 

senza 

disabilità 

Minori con 

disabilità 

Totale 

utenti 

minori 

ASL AL - SERVIZIO S. A. - CASALE M.TO AL 997 209 1.206 

ASL AL - SERVIZIO S. A. - VALENZA AL 396 33 429 

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO - PONTI AL 454 38 492 

TOTALE PROVINCIA DI ALESSANDRIA 4.002 816 4.818 

COMUNE DI ASTI AT 714 104 818 

CO.GE.SA. - ASTI AT 301 106 407 

C.I.S.A. ASTI SUD - NIZZA MONFERRATO AT 557 191 748 

TOTALE PROVINCIA DI ASTI 1.572 401 1.973 

CONS. I.R.I.S. - BIELLA BI 2.054 204 2.258 

C.I.S.S.A.B.O. - COSSATO BI 442 83 525 

TOTALE PROVINCIA DI BIELLA 2.496 287 2.783 

CONS. MONVISO SOLIDALE - FOSSANO CN 1.641 160 1.801 

C.S.S.M. MONDOVI' CN 699 77 776 

CONS. S. ASS. ALBA - LANGHE - ROERO - ALBA CN 1.288 221 1.509 

CONSORZIO DEL CUNEESE - CUNEO CN 2.488 256 2.744 

UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA 

LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA - CEVA CN 251 48 299 

CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA S.S.A. 

AMBITO DI BRA CN 697 112 809 

TOTALE PROVINCIA DI CUNEO 7.064 874 7.938 

COMUNE DI NOVARA NO 1.993 95 2.088 

C.I.S.A. 24 - BIANDRATE NO 110 98 208 

CONS. OVEST TICINO - ROMENTINO NO 998 190 1.188 

COMUNI CONV. ARONA NO 329 13 342 

C.I.S.S. - BORGOMANERO NO 467 80 547 

C.I.S.A.S. - CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 781 110 891 

TOTALE PROVINCIA DI NOVARA 4.678 586 5.264 

COMUNE DI TORINO TO 13.905 2.308 16.213 

C.I.S.A.P. - GRUGLIASCO TO 1.774 156 1.930 

C.I.S.A. - RIVOLI TO 871 84 955 

C.I.S.S.A. - PIANEZZA TO 527 255 782 
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SOGGETTO GESTORE Prov. 

Minori 

senza 

disabilità 

Minori con 

disabilità 

Totale 

utenti 

minori 

C.I.S. - CIRIE' TO 1.237 126 1.363 

C.I.S.A. - GASSINO T.SE TO 651 71 722 

C.S.S. DEL CHIERESE - CHIERI TO 1.030 119 1.149 

C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA TO 819 134 953 

C.I.S.A. - NICHELINO TO 580 151 731 

C.I. di S. - ORBASSANO TO 1.147 96 1.243 

CON I.S.A. - SUSA TO 939 130 1.069 

C.I.S.S. 38 - CUORGNE' TO 631 167 798 

C.I.S.S. - CHIVASSO TO 888 159 1.047 

C.I.S.S-A.C. - CALUSO TO 223 75 298 

C.I.S.S. - PINEROLO TO 2.128 255 2.383 

CONS. IN.RE.TE. - IVREA TO 774 101 875 

UN. COMUNI MONTANI VALSANGONE - GIAVENO TO 204 67 271 

UN. COMUNI NORD EST TORINO - SETTIMO T.SE TO 1.535 174 1.709 

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, 

TROFARELLO, LA LOGGIA TO 714 73 787 

UNIONE MONTANA COMUNI VALLI CHISONE E 

GERMANASCA - PEROSA ARGENTINA TO 237 37 274 

TOTALE PROVINCIA DI TORINO 30.814 4.738 35.552 

CONV. EX USSL 45 VERCELLI VC 738 35 773 

C.I.S.A.S. - SANTHIA' VC 202 37 239 

CONS. C.A.S.A. - GATTINARA VC 237 42 279 

UNIONE MONTANA COMUNI VALSESIA - VARALLO VC 348 55 403 

TOTALE PROVINCIA DI VERCELLI 1.525 169 1694 

CONS. DEL VERBANO - VERBANIA VCO 350 67 417 

C.I.S.S. OSSOLA - DOMODOSSOLA  VCO 438 65 503 

C.I.S.S. CUSIO - OMEGNA VCO 478 36 514 

TOTALE PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 1.266 168 1.434 

TOTALE PIEMONTE   53.417 8.039 61.456 
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68,6 

23,6 7,8 
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Dati relativi alle persone di minore età fuori famiglia20 

1. Minori accolti nelle strutture residenziali del Piemonte21 

Totale minori (esclusi i bambini 

accolti con genitori maggiorenni) 1.102 

di cui di cittadinanza straniera 346 

di cui MSNA 260 

 

                                                           
20

 Dati raccolti in Italia a cura dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, fonte Regione Piemonte Assessorato alle 
Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari opportunità 
21

 Si intende l’accoglienza residenziale per almeno 5 notti la settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti 
dal progetto educativo individuale e si riferisce alla rilevazione effettuata in data 31.12.2018 e non dunque al 
totale dei percorsi di accoglienza dell’intero anno 
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11% 

52% 

16% 

2% 

14% 
5% 

Comunità familiari 

Comunità socio-educative 

Alloggio ad alta autonomia 

Comunità multiutenza 

Comunità educativo psicologiche 

Comunità terapeutiche per minori 

60,6 

39,4 
Bambini/ragazzi 

Bambine/ragazze 

25 35 

116 

242 

684 

0-2 

3-5 

6-10 

11-14 

15-18 

Minori presenti in struttura 

Comunità familiari 121 

Comunità socio-educative 567 

Alloggio ad alta autonomia 180 

Comunità multiutenza 22 

Comunità educativo psicologiche 152 

Comunità terapeutiche per minori 60 

 

Genere 

Bambini/ragazzi 668 

Bambine/ragazze 434 

 

Età 

0-2 25 

3-5 35 

6-10 116 

11-14 242 

15-18 684 

 

Disabilità 

Minori con disabilità certificata 276 
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45,9 

31,9 

14,7 
7,5 

< 1 anno 

1-2 anni 

2-4 anni 

> 4 anni 

89 

11 

dalla Regione 

da fuori Regione 

50 

50 
ITALIANI 

STRANIERI 

Adottabilità 

Minori dichiarati adottabili dal TM 38 

 

Durata dell’accoglienza 

< 1 anno 506 

1-2 anni 351 

2-4 anni 162 

> 4 anni 83 

 

Provenienza al momento dell’inserimento 

dalla Regione 981 

da fuori Regione 121 

 

Neomaggiorenni presenti nelle strutture 

18-21enni già in carico nella minore età 140 

di cui di cittadinanza straniera 70 

 

Minorenni presenti con genitori maggiorenni 

Minori accolti nei servizi per bambino/genitore  429 
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76,7 

14,9 
8,3 

ITALIANI 
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80,8 

10,8 
8,4 

ITALIANI 

MSNA 

STRANIERI 

73,8 

19,5 

6,6 

ITALIANI 
STRANIERI 
MSNA 

2. Minori in affidamento a singoli, famiglie e parenti22 

Numero totale di minori in affidamento 1.547 

di cui di cittadinanza straniera 360 

di cui MSNA 129 

 

Tipologia dell’affidamento 

In affidamento eterofamiliare 

a singoli e famiglie 906 

di cui di cittadinanza straniera 237 

di cui MSNA 60 

 

In affidamento intrafamiliare 

a parenti entro il 4° grado 641 

di cui di cittadinanza straniera 123 

di cui MSNA 69 

 

Genere 

 

Bambini/ragazzi 822 

Bambine/ragazze 725 

                                                           
22

 Si intende l’affidamento residenziale per almeno 5 notti la settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti 
dal progetto di affidamento disposto dai servizi locali e reso esecutivo dal TM o dal Giudice tutelare. I dati si 
riferiscono alla rilevazione effettuata in data 31.12.2018 e non dunque al totale dei percorsi di affidamento 
dell’intero anno 
 

53,1 

46,9 
Bambini/ragazzi 

Bambine/ragazze 
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5,4 
10,7 

22,7 

27,0 

34,3 0-2 

3-5 

6-10 

11-14 

15-18 

73,4 

26,6 

Giudiziale 

Consensuale 

22,7 

18,2 

20,5 

38,7 < 1 anno 

1-2 anni 

2-4 anni 

> 4 anni 

Età 

 

0-2 83 

3-5 165 

6-10 351 

11-14 417 

15-18 531 

Disabilità 

Minori con disabilità certificata 198 

 

Adottabilità 

Minori dichiarati adottabili dal TM 68 

 

Natura dell’accoglienza 

Giudiziale 1136 

Consensuale 411 

 

Durata dell’affidamento al 31.12.2018 

< 1 anno 351 

1 – 2 anni 281 

2-4 anni 317 

> 4 anni 598 
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96,4 

3,6 

in Regione 

fuori Regione 

67,6 

32,4 

ITALIANI 

STRANIERI 

Luogo dell’inserimento 

Affidamenti in Regione Piemonte 1.492 

Affidamenti fuori Regione 55 

 

Neomaggiorenni in affidamento 

18-21enni già in carico nella 

minore età in affidamento 

familiare al 31.12.2018  176 

 di cui di cittadinanza straniera 57 
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5.6 LE PERSONE DI MINORE ETÀ E IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE 

 

Nel contesto internazionale 

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 prevede all’art. 3 che “In 

tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni 

pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 

amministrative o dagli organi legislativi, l’interesse del fanciullo deve essere 

una considerazione preminente” e all’art. 16 che “Nessun fanciullo sarà 

oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua 

famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti 

illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla 

protezione dalla legge contro tali interferenze o tali affronti”. L’articolo 17 

statuisce poi che “Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione 

esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a 

una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali 

varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, 

spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. 

A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare 

informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il 

fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29; b) incoraggiano la 

cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di 

divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti 
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culturali, nazionali e internazionali; c) incoraggiano la produzione e la 

diffusione di libri per l’infanzia; d) incoraggiano i mass media a tenere 

conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o 

appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono l’elaborazione di 

principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle 

informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in 

considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18”. 

 

Nell’ordinamento italiano 
 

Normative di riferimento sono il c.d. Codice della Privacy e la c.d. Carta di 

Treviso per la tutela del minore nell’informazione, parte integrante della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali, firmata il 5 ottobre 

1990, su iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 

dell’Ordine dei Giornalisti e del Telefono Azzurro, con l'intento di 

disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta mira a 

contemperare il diritto di cronaca con la fondamentale responsabilità che 

tutti i mezzi d'informazione hanno nella costruzione di una società che 

rispetti l'immagine di bambini e adolescenti. Alla base c'è l’assunzione dei 

principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e 

nelle Convenzioni europee che trattano della materia, per prevedere tutte 

le cautele tese a garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori 
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in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in 

particolare: 

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e 

che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di 

particolari cure e assistenza”; 

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di 

primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che 

perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati; 

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze 

arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo 

onore e alla sua reputazione; 

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano 

sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa 

arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non 

sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità 

del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando; 

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di 

condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi 

multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico; 
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- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, 

amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da 

qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno”. 

Il documento è stato integrato nel 1995 da un Vademecum e nel 2006 è 

stato aggiornato estendendo la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione 

digitali. Nel 2012 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per la 

promozione e la diffusione dei principi contenuti nella Carta e nel 2016 è 

divenuto parte integrante del “Testo unico dei doveri del giornalista”..
 

Come evidenziato a livello nazionale da parte del Gruppo di lavoro sulla 

tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, attivato nell’ambito 

della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni istituita dall’Autorità 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza (pubblicato in data 21.12.2017), le 

tematiche principali relative al mondo della comunicazione possono 

suddividersi in tre macro-aree: l’informazione, la comunicazione 

radiotelevisiva e il web. 

I principi cardine di tutte le normative e dei codici di riferimento sono la 

salvaguardia e la tutela dello sviluppo della personalità delle persone di 

minore età ed il loro sviluppo psico-fisico, assicurando la riservatezza ed il 

rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, tutelando la dignità 

del minorenne ed evitando lo sfruttamento mediatico della figura dei 

minorenni quando siano protagonisti di fatti di interesse pubblico. 
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In ordine alla protezione e alla tutela specifiche verso il mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della comunicazione 

radiotelevisiva, la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico 

della Radiotelevisione, D. Lgs. 177 del 2005, così come successivamente 

modificato e integrato dai D. Lgs. 44/2010 e 120/2012, oltre che dal 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori. 

È previsto, ad esempio, il divieto in senso assoluto di trasmissione nei 

servizi audiovisivi lineari di trasmissioni riservate esclusivamente ad un 

pubblico adulto, relativamente ai contenuti suscettibili di arrecare un 

grave pregiudizio allo sviluppo fisico e psichico, perché contenenti scene di 

violenza gratuita, insistita o efferata o scene pornografiche. Al fine di 

individuare i contenuti destinati al solo pubblico adulto è previsto un 

sistema di classificazione approvato dall’AGCOM, per cui le aree tematiche 

sensibili sono quelle appunto della violenza, del sesso, dei diritti 

fondamentali e dell’incolumità della persona. 

Oltre a detta categoria, è prevista quella i cui contenuti sono considerabili 

nocivi ma non gravemente e per i quali pertanto non vi è un divieto in 

senso assoluto bensì la previsione di vincoli e condizioni per la loro 

programmazione, mediante ad esempio la previsione di fasce orarie e 

dell’obbligo di fornire preventiva ed esauriente informazione sui relativi 

contenuti, nonché l’adozione di segnalazione dei programmi. 
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Importante, in detto ambito, la tutela dei soggetti minorenni 

relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, avendo 

previsto la legge che la stessa non debba arrecare pregiudizio fisico o 

morale ai minorenni, vietando alcuni comportamenti specifici (quali l’invito 

all’acquisto diretto da parte dei minorenni o la sollecitazione a convincere 

genitori o altri adulti; la comunicazione commerciale delle bevande 

alcoliche che non deve rivolgersi ai minorenni, e non ne può rappresentare 

il consumo da parte degli stessi) e prevedendo che la comunicazione 

commerciale debba essere chiaramente distinguibile e caratterizzata da 

evidenti elementi di discontinuità rispetto al resto della programmazione, 

che sia percepibile anche da bambini che non sanno leggere o da minori 

con disabilità. 

Di grande importanza e soprattutto attualità è poi il tema della rete, 

dell’ambiente digitale. 

A tale riguardo, è innegabile il sempre crescente utilizzo da parte dei 

minori della rete telematica e nello stesso tempo la presenza di contenuti 

illeciti o comunque nocivi, che si pongono in contrasto con i diritti sanciti 

dalla Convenzione Onu ed in particolare con il diritto delle persone di 

minore età – in quanto cittadino soggetto di diritti - a uno sviluppo 

equilibrato. 
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È pertanto importante che la famiglia e tutti i soggetti che interagiscono a 

qualunque titolo con i minori vengano agevolati nel corretto utilizzo delle 

risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere 

progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli. 

Parimenti, si rende necessaria la predisposizione di apposite tutele per 

prevenire il contatto del minore con contenuti illeciti e comunque dannosi, 

e la continua e sempre crescente tutela del diritto del minore alla 

riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali. 

A tale proposito è di estrema rilevanza la collaborazione costante tra le 

Istituzioni al fine di diffondere la cultura digitale, l’attuazione di misure per 

il contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e di prevenzione, contrasto e 

repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro 

lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in 

danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica. 

La rete rappresenta in maniera evidente uno strumento sempre più in 

costante evoluzione, soprattutto per i giovani, per crescere ed arricchirsi, 

sia dal punto di vista culturale sia delle relazioni; non va per tale ragione 

colpevolizzata in sé e per sé, ma è assolutamente necessario diffondere 

una cultura dell’uso della stessa, affinché i ragazzi, che sempre più 

prematuramente si affacciano a questa realtà, possano avere le 

conoscenze necessarie a gestirla nel modo migliore possibile, affinché il 
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suo utilizzo non diventi un pericolo per la propria sicurezza e per la propria 

integrità psico-fisica. 

* * * 

Uno dei compiti del Garante è quello, previsto all’art. 2 lettera p), di 

collaborare “con il CO.RE.COM (Comitato Regionale per le comunicazioni) 

nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli 

organi competenti eventuali trasgressioni commesse”. 

La mia attività è consistita e consisterà nella partecipazione al “Tavolo 

interistituzionale e interprofessionale Minori & Informazione”, nato con la 

sottoscrizione nel 2009 di un Protocollo d’Intesa Tuttinrete da parte di 

numerosi Enti (oggi 19: A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Asta; A.I.M.M.F.; 

Camera Minorile di Torino, Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte 

Valle d’Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara; La Città di Torino; il 

Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino; il Comando Regionale della 

Guardia di Finanza del Piemonte; il CO.RE.COM; la Consulta Regionale dei 

Giovani; MIUR-U.S.R. Piemonte; Ordine Assistenti Sociali; Consiglio 

Regionale; Ordine Avvocati di Torino; Ordine dei Giornalisti; Ordine degli 

Psicologi; Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; Questura di Torino; 

Regione Piemonte; Università di Torino - Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione) con la finalità di promuovere la cultura della 

tutela dei minori nel rapporto con i mezzi di informazione, con lo scopo di 

salvaguardare il diritto delle persone di minore età ad essere protette nelle 
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varie fasi di crescita. È stata altresì prevista una Carta dei valori con linee 

guida che prevedono alcune indicazioni fondamentali da rispettare quando 

si parla e si scrive di e con persone di minore età. 

Il Protocollo è stato rinnovato nel 2018 e nello stesso anno è stato 

presentato un importante strumento culturale nel settore dell’informazione 

sulle persone di minore età, ovvero il GLOSSIER (glossario – dossier) 

curato collegialmente dai 19 Componenti il Tavolo e stampato dal Centro 

Stampa della Regione Piemonte, tramite il prezioso coinvolgimento della 

Consulta regionale dei Giovani. 

L’attività del Tavolo si svolge essenzialmente sia mediante la 

partecipazione alle assemblee sia mediante l’organizzazione di eventi e 

progetti culturali. 

* * * 

In particolare, il cyberbullismo 

Una delle possibili ripercussioni negative del rapporto tra le persone di 

minore età e la rete, è il fenomeno del cyberbullismo, che viene definitivo 

a livello normativo come “qualunque forma di pressione, aggressione, 

molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito, di 

dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché 

la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più 

componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e 



  238 
 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in 

ridicolo” (art. 1 Legge 71 del 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). Tale legge si 

pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia 

nella posizione di vittime sia in quella di responsabili, assicurando 

l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle 

istituzioni scolastiche. 

A livello regionale, la legge 2 del 2018 (Disposizioni in materia di 

prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) 

promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e 

contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, 

compreso il cyberbullismo. La legge prevede l’adozione del Piano regionale 

degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, 

l’attivazione di centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dai 

predetti fenomeni e l’istituzione di un tavolo tecnico regionale per la sua 

attuazione, attribuendo specifiche competenze al CO.RE.COM. 

Il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile, del codice 

penale, della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
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Quale Garante faccio parte dei soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per 

l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo, sottoscritto tra il CO.RE.COM., la Giunta Regionale – 

Assessorato all’Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Diritto allo 

Studio Universitario; Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di 

assistenza, Edilizia Sanitaria – l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Università 

degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. 

Le parti del Tavolo si sono impegnate, ciascuna per le proprie aree e 

competenze, a collaborare allo scopo di rafforzare le azioni di prevenzione 

e contrasto del fenomeno, mediante le attività coordinate di una rete di 

soggetti istituzionali, e di sviluppare un piano integrato di azioni e di 

interventi sul territorio che promuovano la conoscenza, la prevenzione ed 

il contrasto al fenomeno. 

Il mio ruolo sarà quindi quello, come indicato nel Protocollo stesso, di 

mettere a disposizione tutte le informazioni pervenute all’attenzione del 

mio ufficio e relative ai fenomeni di cyberbullismo, collaborando con le 

scuole in particolare alla diffusione delle informazioni e della formazione 

necessaria al rispetto dei diritti dei fanciulli, alla cultura del rispetto delle 

differenze e della solidarietà, perché la lotta al cyberbullismo passa 

necessariamente attraverso il contrasto ai fenomeni di prevaricazione e 
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discriminazione e attraverso – di contro – la promozione della conoscenza 

e dell’integrazione. 

Il senso della costituzione del Tavolo e del Protocollo è chiaramente la 

necessità di un lavoro multidisciplinare ed una collaborazione tra i vari 

soggetti che nei diversi rispettivi ambiti sono coinvolti al fine di 

contrastare il fenomeno di sempre grande rilevanza e attualità. 

Ciò che va maggiormente evitato è, a mio avviso, l’isolamento che può 

conseguire in chi è vittima di questi atti e che comporta sia il perpetrarsi 

del fenomeno, che rimane in tal modo sommerso e di più difficile 

sradicamento, sia l’acutizzazione delle conseguenze negative delle vittime 

che – in una sorta di circolo vizioso – percepiscono in maniera 

esponenzialmente crescente il peso delle violenze subite. Anche in ragione 

della fragilità connaturata alla minore età, infatti, la maggiore difficoltà di 

chi subisce questi atti è proprio quella di parlare, di confidarsi, di chiedere 

aiuto. I ragazzi devono quindi riuscire a condividere il proprio dolore, 

senza provare alcuna vergogna, e a denunciare quanto subito. Ciò è tanto 

più vero quando si tratta di minori affetti da disabilità, spesso 

maggiormente fragili e inermi. Per il ché è imprescindibile la diffusione 

della cultura del dialogo da una parte e della consapevolezza digitale 

dall’altra, anche ed ovviamente verso gli autori delle azioni e dei soprusi 

che – essendo essi stessi spesso minorenni – possono non rendersi 

pienamente conto e non essere pienamente consapevoli delle ripercussioni 
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che le azioni poste in essere hanno non solo sul piano umano e sociale ma 

anche legale. 

Fondamentale è quindi che gli adulti di riferimento (genitori, nonni e 

insegnanti) siano posti nelle condizioni di poter percepire i segnali di 

bullismo, psicologici, sociali e scolastici, e comprendere le modalità più 

efficienti ed efficaci di intervento. 

La diffusione della cultura dell’utilizzo consapevole della rete, che deve 

tendere alla responsabilizzazione dei fruitori della stessa, deve a mio 

parere accompagnarsi anche ad una sorta di insegnamento al confronto e 

alla mediazione affinché i bambini prima e i ragazzi poi imparino anche a 

rapportarsi con gli altri mediante scontri che siano però sempre mantenuti 

all’interno del canone del rispetto dell’altro, gestendo in tal modo la 

conflittualità, prevenendo l’aggressività e mediante quindi la promozione 

della cultura della mediazione. 

Per porre in essere un fattivo contrasto alla diffusione del cyberbullismo, è 

necessario pertanto un lavoro costante e coeso sulla prevenzione e quindi 

sull’educazione, il cui ruolo fondamentale spetta alle famiglie e alle scuole. 

Motivo per cui appare di vitale importanza la collaborazione instaurata tra 

i vari enti firmatari del Protocollo, in quanto solo attraverso la 

multidisciplinarità e gli interventi coordinati da tutti i punti di vista 

coinvolti nel problema si può davvero attuare la diffusione della cultura 

della legalità, del rispetto per la persona umana che necessariamente 
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passa attraverso la valorizzazione delle diversità, il contrasto alla 

discriminazione e l’utilizzo consapevole delle tecnologie e della rete 

internet. 

 




