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RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
 
Legge Regionale n. 47 del 10.08.20121 
 
Delibera G.M. n. 160 del 01.12.20142 
 
Deliberazione comunale n. 6 del 19.01.2015  
 
 

Il Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
Attività (art.3) 

 
Opera secondo obiettivi e azioni condivise e programmate con l’Assessore Comunale alle Politiche sociali e con gli uffici 
dei Servizi Sociali del Comune. 
 
È un Organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.  
 
Funzioni (art.4) 

 
Vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento Comunale (d.l. n. 6 del 19.01.2015) e 
dalla seguente normativa specifica: 
 
1. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con legge il 27 maggio 1991 n. 1763; 
2. Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli stipulata a Strasburgo nel 1996 e ratificata 

dall’Italia con la legge 77/20034;  
3. Legge n. 112 del 12 luglio 2011 – Istituzione dell’autorità del Garante per l’infanzia e l’adolescenza; 
4. L- R – Calabria n. 28 del 12 novembre 2004; L.R. – Calabria 10 luglio 2008, n. 22 art. 7, comma 3). Garante 

per l’Infanzia e l’Adolescenza5;  
5. Costituzione della Repubblica Italiana6-  

Art.2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale;  
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre la formazione della famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l’infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.  
 
 

																																																								
1	http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gfo6FuD3QkkG-+Kjwjc2rA__.ntc-as1-
guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-10&atto.codiceRedazionale=012R0675;		
2	http://www.comune.acireale.ct.it/documenti/RELAZIONE_FINE_MANDATO_2014-2018.pdf;		
3https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf	
4	https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_europea_esercizio_diritti_minori.pdf;		
5	http://www.garanteinfanziaconsrc.it/normativa;	
6	https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf	



 
Obiettivi e finalità (art.5) 

 
Ruolo del Garante 

 
Segnala e/o promuove tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione al diritto della famiglia, 
all’educazione, all’istruzione e alla salute attraverso iniziative ed attività da svolgere direttamente e in 
collaborazione con gli Assessori competenti, con Associazioni del settore, nonché con tutti gli altri enti e istituti 
che hanno competenza nella protezione e tutela dei minori (Tribunale per i minori, Tribunale ordinario, Servizi Sociali, 
Agenzie educative, Istituzioni scolastiche, ASP, Enti Pubblici, Associazioni di difesa e tutela del minore, etc.) compresi 
organi regionali e nazionali; 
 
Svolge ruolo di ricezione e di valutazione, anche con l’Ausilio dei Servizi Sociali e le strutture scolastiche 
in merito a notizie riferite ad abusi e reati commessi contro minori;  
 
Organizza eventi per far conoscere i diritti dei bambini e degli adolescenti su questioni giuridiche (ad 
esempio, un musical o una rappresentazione teatrale sui diritti dei bambini, incontri, conferenze)  
 
Fornisce consulenza a bambini ed adolescenti su questioni giuridiche (ad esempio quando questi vogliono 
sapere se una cosa è lecita o meno); 
 
Funge da mediatore nei conflitti fra genitori e figli (ad esempio, se i genitori litigano furiosamente con i 
figli può fare un tentativo di mediazione, sempre che il bambino o l’adolescente sia d’accordo); 
 
Funge da mediatore nei casi in cui genitori e figli litigano con l’autorità (ad esempio, se un giovane 
sostiene di aver subito un torto dalla scuola o dai Servizi Sociali, il Garante può intervenire per porre fine alla 
controversia); 
 
Promuove la collaborazione fra uffici, associazioni ed autorità giudiziarie; 
 
Informa su come si possono tutelare i diritti e gli interessi dei bambini e degli adolescenti (ad esempio, 
nel caso in cui un adolescente vittima di atti di bullismo volesse sapere come proteggersi)  
 
Segnala ai Servizi Sociali e/o Autorità Giudiziaria le situazioni in cui è necessario intervenire con 
urgenza per tutelare bambini e adolescenti e segnala chiunque commette abusi contro i minori, in 
particolare chi: commette maltrattamenti contro i bambini, sfrutta il bambino a fini sessuali, lascia i 
minori in stato di abbandono, espianta gli organi del bambino a scopo di lucro, sfrutta il lavoro 
minorile; 
 
Segnala ai Adulti e/o Autorità Competenti eventuali rischi per bambini ed adolescenti (ad esempio, uno 
spazio frequentato da bambini ed adolescenti nocivo alla loro salute); 
 
Formula proposte volte a migliorare l’ordinamento giuridico, il sistema dei servizi e dei programmi 
ed elabora misure adatte a bambini ed adolescenti; 
 
Esprime pareri su bozze di delibere della Pubblica Amministrazione concernenti bambini ed 
adolescenti; 
 



Si impegna per la realizzazione di una rete che favorisca la collaborazione delle Autorità ed istituzioni 
a vantaggio dei minori; 
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