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Introduzione
Il 25 ottobre 2016 costituisce per l’Assemblea legislativa piemontese una
data da ricordare. Quel giorno, infatti, il Consiglio regionale ha eletto Rita
Turino prima Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Piemonte.
Si tratta senza dubbio di una figura importante, prevista dallo Statuto, che
ha il compito di assicurare sul territorio la piena attuazione dei diritti e degli
interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che
vivono in Piemonte.
Pur essendo la nostra Regione sensibile alle problematiche minorili, grazie
a numerose istituzioni dotate di specifiche competenze in materia, il ruolo
della Garante è andato di fatto a colmare un vuoto di relazione istituzionale
con i vari ambiti per quel che riguarda l’attenzione ai bisogni, per studiare
e coordinare ogni possibile risposta, per accogliere segnalazioni e svolgere
azioni di monitoraggio e di vigilanza sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Con la pubblicazione di questo Tascabile il Consiglio regionale si propone di
far conoscere al pubblico la figura e i compiti della Garante, nella consapevolezza che preservare i diritti dei minori non può essere frutto dello sforzo di
tutela del singolo ma dell’impegno collettivo e di una capacità d’includere,
d’accogliere e di salvaguardare tutti i minori, qualunque sia la loro provenienza e condizione sociale.
Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Inquadramento storico e giuridico
La figura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza è nata per assicurare la
piena applicazione dei diritti inviolabili dei bambini e dei doveri degli adulti
nei loro confronti, sanciti ufficialmente dalla Convenzione Onu sui Diritti del
fanciullo. Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 176 del
21 maggio 1991 e depositata alle Nazioni Unite il 5 settembre del medesimo
anno.
Si tratta di un testo assai importante, frutto di anni di dialogo e di confronto
per armonizzare esperienze culturali e giuridiche diverse. Adottato da ben
196 nazioni, è il primo documento internazionale a sancire nel proprio testo
le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici, sociali
e attinenti il diritto internazionale umanitario. Contiene, inoltre, articoli contro l’abuso e lo sfruttamento e definisce in maniera inequivocabile fanciullo
“ogni essere umano avente un’età inferiore a 18 anni”.
Si compone di un preambolo, che ne spiega le ragioni e i motivi profondi, di
cinquantaquattro articoli e di tre protocolli opzionali in materia di bambini
in guerra, di sfruttamento sessuale di minori e di procedure per i reclami (l’Italia ha ratificato, al momento, solo i primi due con la legge 46 dell’11 marzo
2002). I contenuti della Convenzione sono raggruppabili in quattro categorie
che si riferiscono ai suoi princìpi guida:
- non discriminazione, sancito dall’articolo 2, impegna gli Stati a garantire
i diritti stabiliti a tutti i minori senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua,
religione, opinione del bambino e dei suoi genitori;
- superiore interesse del bambino, sancito dall’articolo 3, prevede che in
ogni decisione pubblica e privata, legislativa, giuridica, sociale o sanitaria,
l’interesse del bambino debba sempre e comunque prevalere;
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, sancito dall’articolo 6,
prevede che gli Stati riconoscano il diritto alla vita del bambino e s’impegnino ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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- diritto all’ascolto, sancito dall’articolo 12, prevede il diritto dei bambini a
essere ascoltati in ogni procedimento che li riguardi, soprattutto in ambito
legale. Gli adulti devono ascoltare i bambini capaci di discernimento e tenere
in adeguata considerazione ciò che essi dicono.
Tra gli altri, spiccano i diritti a essere allevati ed educati da entrambi i propri genitori, anche se separati (articolo 7), a essere protetti da ogni forma di
maltrattamento, violenza, negligenza, abuso fisico e mentale (articolo 19), a
essere educati (articolo 20) e a giocare (articolo 31).
Per garantirne l’applicazione l’articolo 43 prevede un organismo di controllo
- il Comitato sui diritti dell’Infanzia - cui ogni Stato è chiamato a sottoporre un
rapporto periodico sui provvedimenti adottati in materia. Nel 2003 il Comitato ha approvato una raccomandazione rivolta ai Paesi che hanno ratificato
la Convenzione per incoraggiarli a dotarsi di “Ombudperson” o “Commissari
per l’Infanzia” indipendenti per promuovere e monitorare l’applicazione della Convenzione sul territorio.
Con la legge 112 del 12 luglio 2011 l’Italia ha istituito l’Autorità nazionale di
garanzia per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ha sede a Roma, anche se nel frattempo diverse Regioni si sono dotate di figure di garanzia a tutela dei minori.
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Una legge regionale per la tutela dei minori
A larghissima maggioranza, il 1° dicembre 2009, quasi due anni in anticipo
rispetto alla norma nazionale, l’Assemblea legislativa piemontese ha approvato la legge 31, che istituisce il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, figura di garanzia dei diritti dei minori sanciti dalle convenzioni internazionali e dalle norme nazionali nei diversi ambiti di vita civile e di famiglia,
“al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e
degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze”.
La legge - che si compone di tredici articoli - prevede che il Garante vigili
sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli
adolescenti, con particolare attenzione agli ambienti esterni alla famiglia e in
merito al fenomeno dei minori scomparsi. Segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati, accoglie segnalazioni provenienti da singoli cittadini, scuole, associazioni, enti e anche
dai minori stessi fornendo informazioni sulla modalità di tutela dei diritti e
promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia.
Esprime pareri e formula proposte su richiesta degli organi regionali, verificando inoltre, in collaborazione con il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom), la programmazione radiotelevisiva e la comunicazione a
mezzo stampa, segnalando alle Autorità delle Comunicazioni eventuali trasgressioni.
Con l’approvazione della legge 47 del 7 aprile 2017, “Disposizione in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” – la cosiddetta “legge Zampa”– il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
è riconosciuto formalmente nel suo ruolo diventando, inoltre, responsabile
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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della selezione e della formazione dei tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, cui possono essere iscritti privati cittadini e il cui elenco è depositato presso il Tribunale dei minorenni.
Autonomo e indipendente, il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha la propria sede presso il Consiglio regionale del Piemonte, resta in
carica per una legislatura ed è rieleggibile una sola volta.

Una Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Nella seduta del 25 ottobre 2016 l’Assemblea legislativa del Piemonte ha
eletto Rita Turino prima Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Oltre all’attività istituzionale prevista dal proprio mandato, fin dal proprio
insediamento la Garante ha individuato una serie di tematiche su cui focalizzare l’attenzione e che verranno sviluppate nei prossimi capitoli: la crescente
difficoltà delle famiglie, messe a dura prova da una perdurante crisi economica e sociale che culmina non di rado con separazioni ad alta conflittualità
che si ripercuotono sui figli, il dramma dei minori stranieri non accompagnati
che raggiungono il Piemonte in cerca di un futuro migliore e la piaga del
bullismo e del cyberbullismo.

Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Piazza Solferino 22 – 10121 Torino
Tel. 011-5757303
garante.infanzia@cr.piemonte.it
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garantedell-infanzia-e-dell-adolescenza
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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I diritti dei bambini in parole semplici
“I diritti dei bambini in parole semplici”, la pubblicazione curata dall’Unicef per far
comprendere la Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo anche ai più piccoli, è
stata ristampata dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione della Giornata
internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2017.
Promossa dal Comitato regionale per i Diritti umani, presieduto dal presidente
dell’Assemblea regionale Mauro Laus, l’iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris alla presenza della Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Rita Turino.
L’opuscolo, che viene diffuso nelle scuole, descrive ai bambini e ai ragazzi – attraverso parole, colori e disegni – i loro diritti inviolabili perché sia chiaro anche e
soprattutto a loro cosa significhi costruire un mondo a misura di bambino.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Conflittualità sociale e bigenitorialità
I cambiamenti cui la famiglia è sottoposta, anche in ragione delle separazioni
coniugali, non provocano di per sé un peggioramento automatico dei legami e delle relazioni, ma sicuramente richiedono uno sforzo importante alla
ricerca di un nuovo equilibrio.
Si tratta di cambiamenti che generano nuovi e diversi equilibri e modelli di
famiglia, frutto di scelte di vita sempre più diffuse, quali la volontaria maternità in quanto single, coppie miste, famiglie allargate e famiglie omogenitoriali.
Uno dei temi che sta caratterizzando negativamente la società odierna, con
particolare riferimento alla famiglia, è l’aumento progressivo delle separazioni e dei divorzi con figli minori presenti, il cui impatto, nell’ambito delle
relazioni familiari, è molto forte.
L’esasperata conflittualità genitoriale, estesa e prolungata nel tempo, sembra
caratterizzare sempre più frequentemente le separazioni, producendo danni
sui figli, cui tocca subire incomprensioni, tensioni e a volte vere e proprie
violenze destinate agli adulti, ma che ricadono su di loro, condizionando per
sempre la loro vita e producendo danni spesso irreparabili.

L’interesse dei minori al primo posto
Tali problemi non sono imputabili a vuoti o a carenze delle norme, seppur
ancora migliorabili: la Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo, la legge 54
dell’8 febbraio 2006, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli”, e il decreto legislativo 154 del 28 dicembre
2013 recante modifiche al Codice civile in materia di filiazione, prevedono
inequivocabilmente che i figli siano allevati ed educati dai propri genitori,
che siano affidati prioritariamente a entrambi e a uno solo di essi quando
l’affidamento condiviso possa essere di pregiudizio all’interesse del minore,
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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il quale ha diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun genitore, e che, anche in caso di separazione, ha diritto a
mantenere un rapporto continuativo equilibrato con ciascun genitore.
È compito del giudice valutare la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori e definire le misure che assicurino l’esercizio condiviso della
responsabilità genitoriale, prediligendo l’interesse e la protezione del minore
rispetto alle esigenze degli adulti in quanto il punto focale deve comunque
essere e restare, sempre, il benessere e il diritto del bambino.
Alcune associazioni di genitori separati si stanno muovendo per ottenere
giustizia dei propri diritti negati. Si tratta sicuramente di un problema reale,
e non si può nascondere la sofferenza, inevitabilmente destinata a ricadere
sui figli, del genitore che non riesce a esercitare, perché l’altro lo impedisce, il
proprio ruolo genitoriale attraverso la presenza costante, la proposta educativa e - naturalmente - il sostegno economico.
Quando tale diritto viene eluso non per volontà del giudice, quando viene
inspiegabilmente sottratto al minore un diritto fondamentale quale quello
di potersi avvantaggiare del rapporto con entrambi i genitori e, parimenti,
quando tale diritto viene negato a uno dei due genitori, ci si trova di fronte
a una situazione che chiede di essere affrontata e sanata in tempi brevi per
evitare che i figli interrompano le relazioni con il genitore e che il genitore
perda quell’intensità che rende forte il rapporto.

Insegnare ai genitori a separarsi
La separazione è un’esperienza sempre molto complicata e dolorosa e anche
strettamente legata allo stile di vita di ogni famiglia. Dipende molto, cioè,
da come veniva esercitata la genitorialità prima della separazione. Può così
accadere che i genitori che lascino la casa coniugale e che si ritrovino a dover
fare il genitore “fuori dalle mura domestiche” dispongano di poca familiarità o anche di poca capacità e dimestichezza nel compiere quelle azioni del
quotidiano che sono richieste dalla gestione dei figli. Azioni che durante la
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Tenere al centro i propri figli sempre
“Dalla parte dei figli e delle figlie. Il diritto alla bigenitorialità” è il titolo del seminario promosso dal Comitato regionale per i Diritti umani e dalla Consulta delle elette
del Piemonte che nell’aprile 2017 ha radunato numerosi “addetti ai lavori” nell’Aula
consiliare dell’Assemblea legislativa piemontese. Un’occasione importante per affrontare il delicato tema della bigenitorialità.
Nel corso del proprio intervento la Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza Rita Turino ha osservato che “il tema della conflittualità genitoriale e della
bigenitorialità preclusa deve diventare questione di cui parlare in maniera diffusa e
divulgativa per coinvolgere non solo tutti coloro che sono toccati dal problema ma
anche quelli che ne sono sfiorati, come gli insegnanti e gli amici dei genitori e dei
ragazzi stessi, affinché tutti diventino più capaci di aiutare i genitori nel trovare le
corrette modalità di comportamento a tutela dei propri figli richiamandoli a quelli
che sono gli interessi dei loro bambini e ragazzi, nel tentativo di superare i conflitti,
i rancori e le rivendicazioni degli adulti”.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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convivenza potrebbero essere state delegate all’altro coniuge.
I problemi della gestione dei conflitti tra coniugi ed ex coniugi sono estremamente complessi e proprio per questo vanno affrontati con le necessarie
competenze, non di rado da acquisire o rinforzare, che devono coinvolgere
tutti coloro che a diverso titolo avvicinano i bambini e i ragazzi: giudici, avvocati, assistenti sociali, educatori, pediatri, psicologi, neuropsichiatri e insegnanti. Per questo è quanto mai necessario attivare processi di educazione
diffusa a favore delle coppie che si separano perché diventino capaci di interpretare correttamente i diritti e gli interessi dei propri figli, mantenendo la
giusta distanza rispetto ai diritti degli adulti, di cui non bisogna dimenticare
naturalmente i doveri che attengono alla sfera genitoriale. Si tratta cioè di
“insegnare” ai genitori a separarsi dando vita a un percorso formativo che li
aiuti a diventare genitori rispettosi e positivi – seppur separati – anche attraverso una vera e propria campagna di comunicazione che affronti l’argomento e permetta a chi vive il problema di riconoscersi e di acquisire la necessaria consapevolezza delle ricadute che comportamenti, atteggiamenti e
decisioni producono sui bambini e sui ragazzi i quali, salvo casi eccezionali
e molto gravi, hanno il diritto di godere della presenza e della vicinanza di
entrambi i genitori, ma anche di nonni, zii e cugini.

I gruppi di parola
Nascono per ascoltare e supportare i bambini e i ragazzi che stanno vivendo
la separazione dei propri genitori. Accanto alla mediazione, rivolta alla coppia dei genitori che si separano, rappresentano la prima risorsa specifica per
accompagnare i figli nella transizione verso una nuova situazione famigliare.
Si possono definire un “luogo” e un “tempo” offerto ai figli dei genitori separati affinché abbiano la possibilità di raccontare i fatti dolorosi della separazione e del divorzio dei genitori. Lì possono dar voce ai propri desideri e cercare,
con l’aiuto del gruppo dei pari e con la guida dei conduttori, modi possibili
per gestire i rapporti all’interno della famiglia che sta cambiando.
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

I tascabili di Palazzo Lascaris

15

Violenza assistita: un fenomeno in aumento
Sono circa centomila i bambini maltrattati in Italia e il 19% di essi è vittima di violenza assistita, che rappresenta la seconda forma di maltrattamento su minori. Ciò
significa che un bambino su cinque, tra quelli maltrattati, è testimone di violenza
domestica intrafamiliare.
Di questo grave fenomeno si è ampiamente dibattuto in occasione del seminario
“I requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento
alle madri”, curato dal Coordinamento italiano per i servizi contro il maltrattamento
e l’abuso dell’infanzia (Cismai) e organizzato in collaborazione con la Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza con il patrocinio del Consiglio e della Giunta
regionale e degli Ordini degli assistenti sociali e degli psicologi del Piemonte.
La gravità del fenomeno della violenza sulle madri, la cui frequenza quasi quotidiana è testimoniata dalla cronaca - è stato più volte ribadito nei vari interventi
dei relatori - si estende in modo pericoloso sui loro figli in una spirale che occorre
spezzare al più presto con norme più stringenti a contrasto della violenza e con
interventi mirati alla cura dei minori vittime e testimoni di reiterati episodi di aggressività che può spingersi fino all’omicidio.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Minori stranieri non accompagnati
Sono poco più di mille i minori stranieri non accompagnati presenti in Piemonte. Oltre il 90% sono maschi di età compresa tra i 16 e i 17 anni e i più
numerosi provengono da Egitto, Gambia, Albania, Nigeria, Eritrea e Guinea.
Con l’approvazione della legge 47 del 7 aprile 2017, “Disposizione in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” – la cosiddetta “legge Zampa”– ai Garanti regionali dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono
stati attribuiti nuovi compiti e responsabilità. L’articolo 11 del provvedimento, infatti, prevede l’istituzione di elenchi di tutori volontari “a cui possano
essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte
dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano dell’Infanzia e dell’Adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguardi fratelli o
sorelle”.
Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari è stato stipulato un
apposito protocollo d’intesa tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e
i presidenti dei Tribunali per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.
La legge, per la prima volta in Europa e in Italia, mette a sistema l’attività di
accoglienza e di tutela dei minori stranieri non accompagnati e introduce
una figura nuova, quella appunto del tutore volontario, laddove la tutela è
stata quasi esclusivamente affidata, almeno in Piemonte, all’ente pubblico,
attraverso i sindaci o loro delegati. Si tratta, dunque, di una nuova idea di
tutela legale che vuole essere qualcosa di più della sola rappresentanza giuridica: una figura di riferimento capace di farsi carico dei problemi dei ragazzi,
d’interpretarne i bisogni, di garantirne l’esercizio dei diritti e di svolgere opera di accompagnamento verso l’assolvimento dei doveri.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Un bando per tutori volontari
Sul supplemento ordinario numero 2 al Bollettino ufficiale della Regione numero 28 del 13 luglio 2017 è stato pubblicato il bando per la selezione e la
formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.
Il documento - senza scadenza e pubblicato in appendice - dà attuazione
alla legge 47/17, “Disposizioni in materia di misure di protezione di minori
stranieri non accompagnati”, che prevede l’istituzione, presso il Tribunale dei
minori, dell’elenco dei tutori volontari, la cui selezione e formazione compete
ai garanti regionali dell’Infanzia e dell’Adolescenza sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità nazionale.
Nelle aspettative della legge e di chi la deve applicare il tutore, che opera
gratuitamente e senza alcun rimborso spese, vuole essere una figura adulta
di riferimento per il minore straniero non accompagnato, che vada oltre la
importante rappresentanza giuridica assegnata a chi esercita la responsabilità genitoriale: una figura che si proponga come un punto di riferimento
fondamentale anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Il tutore volontario non accoglie il minore nella propria famiglia ma deve poter garantire incontri periodici e instaurare un legame attento alla relazione
con esso. I minori - infatti - hanno innanzitutto bisogno di essere accolti ed
aiutati a inserirsi in un nuovo contesto, a conoscerlo e a rispettarlo.

La risposta generosa del Piemonte
A poco meno di sei mesi dalla pubblicazione, quasi 600 cittadini e cittadine
piemontesi hanno aderito al bando e il Piemonte è la regione che vanta il
maggior numero di candidati al ruolo di tutore volontario di minori non accompagnati.
Dopo aver svolto i colloqui con la Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 4 novembre 2017 i primi 100 selezionati hanno preso parte al
corso di formazione che si è svolto al Campus Einaudi di Torino. Altri saranno
Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Un protocollo per accertare l’età dei sedicenti minori
Un atto che testimonia un impegno concreto per fronteggiare una delle problematiche connesse all’ingresso sul territorio regionale dei minori stranieri non accompagnati: è la firma del protocollo d’intesa che definisce le attività relative all’accertamento dell’età dei sedicenti minori, privi di documenti d’identità, che entrano in
Piemonte senza un accompagnatore adulto, siglato a Palazzo Lascaris in occasione
della Giornata internazionale dei diritti dei migranti 2017.
Il documento, in applicazione dell’articolo 5 della legge 47/2017, “Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, interviene
per stabilire una procedura univoca in tutto il Piemonte per la definizione dell’età
dei minori stranieri non accompagnati, superando la disomogeneità d’azione del
passato, foriera, nella pratica, di difficoltà applicative. Lo hanno sottoscritto - oltre
al Consiglio e alla Giunta regionale - la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la
Città di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il
Tribunale per i minorenni e l’Azienda ospedaliera universitaria Città della salute e
della scienza di Torino.
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attivati sino a esaurire tutte le richieste.
I corsi sono frutto di una convenzione firmata dalla Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, dalla Regione Piemonte, dall’Anci Piemonte e dai dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e Società e Psicologia dell’Università di Torino. Sono organizzati in aderenza alle linee guida emanate
dall’Autorità garante nazionale con caratteristiche multidisciplinari e con il
coinvolgimento non solo di docenti universitari ma anche di magistrati, di
operatori dei servizi sociali e sanitari e di alcune associazioni a vocazione specifica. L’attività complessiva vede partecipi anche l’autorità giudiziaria minorile e ordinaria e le Fondazioni bancarie Crt, Crc e San Paolo. Si tratta infatti
di prevedere anche un sostegno e monitoraggio ai tutori volontari dopo il
conferimento di tutela.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

I tascabili di Palazzo Lascaris

21

Dalla Siria a 16 anni in sedia a rotelle
Nujeen Mustafa ha sedici anni e soffre di una grave forma di paralisi cerebrale che
l’ha costretta su una sedia a rotelle e le ha impedito di frequentare la scuola pubblica. Ma questo non l’ha fermata: ha imparato l’inglese guardando le soap opera
americane trasmesse dalla tv del suo paese e nello stesso modo ha studiato storia,
letteratura e scienze. Dimostrando di avere un coraggio da leone, questa adolescente che sogna di incontrare la regina d’Inghilterra e di diventare astronauta si è
messa in viaggio insieme alle sorelle e ha seguito la rotta dei migranti, oltre 6.000
chilometri dalla Siria fino al confine con l’Ungheria e poi in Germania.
La sua storia - raccontata nel volume “Lo straordinario viaggio di Nujeen”, edito da
Harper Collins - ha offerto lo spunto per riflettere, nel corso della trentesima edizione del Salone del libro di Torino, sui tanti giovani profughi che arrivano in Italia
senza genitori.
“La storia di Nujeen – ha sottolineato la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza –
ci ricorda che i rifugiati non sono ‘marziani’ ma uomini e donne che, come tutti,
sognano pace, istruzione e una società migliore”.
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Bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che hanno assunto, negli ultimi
anni, dimensioni notevoli e che coinvolgono inevitabilmente almeno tre “attori”: chi realizza l’atto di bullismo, chi lo subisce e chi vi assiste e non sempre
ha il coraggio e la determinazione di prendere posizione.
Quando si parla di bullismo bisogna aver chiaro che non si tratta di semplice
prepotenza, arroganza e aggressività, in qualche modo normali nelle relazioni tra pari in età evolutiva, ma di qualcosa di diverso e di ben più grave e
pericoloso perché prolungato nel tempo, connotato da intenzionalità verso
soggetti fragili e deboli ed evidente disparità tra chi commette le violenze e
chi le subisce. Comportamenti amplificati dall’uso distorto delle nuove tecnologie fanno sì che il bullismo si trasformi in cyberbullismo. Si tratta essenzialmente di un problema educativo e, come tale, deve essere affrontato da
tutte le agenzie che si occupano di ragazzi, prime tra tutte la scuola e la famiglia. Urgono quindi interventi educativi adeguati per evitare che i ragazzi utilizzino male competenze, comportamenti e anche emotività, per aiutarli innanzitutto a imparare ad ascoltare e a considerare le idee e le opinioni altrui
ma anche ad accettare comportamenti difformi dai propri. Devono essere
ascoltati perché sappiano ascoltare, devono essere aiutati a stare nel gruppo
dei pari anche con interventi di peer education.
Sono, infatti, sempre più numerosi gli episodi di cui veniamo a conoscenza
dalle pagine dei giornali in Italia e in Piemonte. Siamo di fronte a un fenomeno antico che, però, assume forme nuove con la diffusione delle nuove
tecnologie e in particolare dei social network. Serve un forte investimento in
prevenzione attraverso percorsi educativi e formativi. Vittime e bulli devono
essere aiutati e la Regione vuole fare la propria parte per stare accanto ai
ragazzi.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

24

I tascabili di Palazzo Lascaris

Una proposta di legge regionale contro i bulli
La Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stata tra i numerosi
soggetti ascoltati dalle Commissioni consiliari Sanità e Cultura dell’Assemblea regionale che il 23 novembre 2017 hanno licenziato a maggioranza il
testo unificato di due proposte di legge in materia di “Disposizioni in materia
di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
Il provvedimento, all’esame del Consiglio regionale, si rifà ai principi di diffusione della cultura della legalità, rispetto della dignità della persona, valorizzazione della diversità e contrasto a ogni forma di discriminazione, anche
attraverso un utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e del web,
specialmente in ambiente scolastico e si propone di combattere il nuovo bullismo nelle scuole, soprattutto quello che viaggia sugli smartphone e che
viene definito con un neologismo “cyberbullismo”. Prevede, inoltre, l’istituzione della Giornata regionale contro bullismo e cyberbullismo e un Osservatorio come organismo d’informazione e di consultazione.
Il documento finanzierà campagne di sensibilizzazione e informazione, iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo, corsi di formazione
e programmi di assistenza, recupero e gruppi di supporto finalizzati a diffondere la cultura della legalità, il rispetto della dignità personale, la valorizzazione di ogni forma di diversità, il contrasto di qualsiasi discriminazione,
la tutela dell’integrità fisica e, soprattutto, psicologica dei bambini e degli
adolescenti, anche attraverso la promozione di un utilizzo più consapevole della Rete e degli strumenti informatici in generale, in particolar modo
nell’ambiente scolastico.
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Una rete a tutela dei diritti dei minori
Ogni anno la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza è chiamata a illustrare al Consiglio regionale la relazione annuale sulla propria attività.
Nel presentare la sua prima relazione, il 30 maggio 2017, la Garante ha comunicato
che nei primi mesi del proprio mandato ha inteso valorizzare l’esistente, promuovendo la costruzione della rete di tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di
minori. Sono stati attivati, in particolare, rapporti con le istituzioni pubbliche, innanzitutto regionali, con gli enti gestori dei servizi sociali, il Tribunale dei minori, la
Procura minorile e la Prefettura e anche con realtà del Terzo settore.
Particolare impegno è poi stato dedicato all’attuazioni di alcuni tra i numerosi
compiti previsti dalla legge istitutiva della Garante, con particolare attenzione alle
tematiche più attuali.
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Una campagna per dire no al #cyberbullismo
Per tutta l’estate 2017 la Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ha contribuito al successo della campagna di comunicazione sociale contro
il cyberbullismo voluta dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa
per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i canali social del Consiglio
regionale del Piemonte.
La campagna, promossa dal Corecom e dalla Consulta regionale dei Giovani,
ha avuto come filo conduttore l’hashtag #cyberbullismo e veicolato, attraverso i canali Facebook, Twitter, Youtube e Linkedin alcuni video istituzionali
che promuovono la consapevolezza sui pericoli della rete. I video sono a disposizione sulla pagina Internet https://goo.gl/LTGedJ
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Affinché #nessunosiperda
È intervenuta anche la Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza al IV raduno dei Consigli comunali dei Ragazzi del Piemonte che si è svolto a Occimiano (Al).
L’iniziativa, realizzata dall’Assemblea legislativa piemontese - che custodisce il Registro regionale dei Consigli comunali dei Ragazzi - ha avuto come parola d’ordine l’hashtag #nessunosiperda: un chiaro invito a impegnarsi affinché nessuno sia
emarginato a causa del bullismo o costretto a rinunciare al diritto allo studio e al
dovere di sviluppare i propri talenti per il bene della società.
Dopo aver osservato che la cultura e lo studio possono rappresentare un ottimo
antidoto al bullismo “poiché la cultura, il sapere e la conoscenza rendono gli uomini
liberi e più forti, più consapevoli e sicuri”, la Garante ha definito i Consigli comunali
dei Ragazzi “uno straordinario esempio di percorso formativo di lunga durata in
tema di educazione civica che permette ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni che
sono loro più vicine, come i Comuni, di conoscerne il funzionamento e le competenze e d’imparare a rispettarle”.
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Appendice
Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non
accompagnati (MSNA), da inserire nell’elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte
e della Valle d’Aosta.
Il presente bando è aperto (senza data di scadenza) e ha lo scopo di dare attuazione alla L. 47/2017 “Disposizioni in
materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati”, il cui art. 11 prevede che presso i Tribunali
per i Minorenni sia istituito l’elenco dei tutori volontari, la cui selezione e formazione compete ai Garanti regionali per
l’infanzia e l’adolescenza, sulla base delle Linee Guida emanate dall’Autorità nazionale Garante.
Per “minore non accompagnato” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale” come previsto dall’art. 2 , comma 1, lett.
e) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Pertanto è compito dell’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte promuovere la
conoscenza dell’istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di Tutore.
Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la selezione degli stessi si articolerà in
tre fasi:
a. preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;
b. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;
c. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l’intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell’ 80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il
proprio consenso, saranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Art. 1 Funzioni del Tutore
1. Al Tutore volontario, in qualità di persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, compete:
a) svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata agli esercenti la responsabilità genitoriale;
b) perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza nessuna discriminazione;
c) promuovere il benessere psico fisico del minore;
d) vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto di capacità, inclinazioni naturali ed
aspirazioni del minore;
e) vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore;
f ) amministrare l’eventuale patrimonio del minore.

Art. 2
Gratuità della funzione dei Tutori
1. La nomina a tutore di un minore non dà diritto ad alcun compenso e rimborso.

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

I tascabili di Palazzo Lascaris

29

Art. 3
Requisiti per la presentazione della domanda
1. L’aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da
dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata
		 l’adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio
		 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all’Unione
		 europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata
		 conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all’attività di eventuale tutore volontario, che
		 verrà verificata dall’ufficio della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Piemonte,
		 eventualmente anche tramite colloqui tesi a valutarne le motivazioni;
b) residenza o domicilio in un comune della regione Piemonte ovvero in un comune della regione Valle d’Aosta;
c) compimento del 25° anno di età;
d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o diploma di laurea;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f ) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ai sensi degli artt. 600 1bis,
		 6002ter, 600 3quater, 6004quater. 1, 6005quinquies e 6096bis, 6097ter, 6098quater, 6099quinquies,
		 60910octies ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
		 L’ufficio si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale;
g) assenza di condizioni ostative previste dall’art. 35011(Incapacità all’ufficio tutelare) c.c. Il candidato, in particolare:
- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione
o sospensione della responsabilità genitoriale;
		 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
		 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti.
2. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante:
a) l’acquisizione di particolari qualità personali e professionali per lo svolgimento della tutela dei minori
stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio,
master);
b) la conoscenza di lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati);
c) di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei migranti minorenni all’interno di
conosciute e benemerite Associazioni di Volontariato o Culturali, ovvero Agenzie educative (scuola e
centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie,
psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa conoscenza delle questioni giuridiche e umane
riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
3. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l’Ufficio non riterrà validamente presentata la domanda
di presentazione.
4. Oltre ai requisiti su menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 1, il tutore, per essere nominato
__________________________
1 Art. 600-bis. Prostituzione minorile. 2Art. 600-ter. Pornografia minorile.
3 Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico
4 Art. 600-quater. 1. Pornografia virtuale.
5 Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
6 Art. 609-bis. Violenza sessuale. 7Art. 609-ter. Circostanze aggravanti.
8 Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. 9Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne
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dal Giudice Tutelare, non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice
e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del Tribunale ordinario competente
alla nomina. Inoltre in applicazione del principio di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad
essere iscritto nell’elenco, indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva, utilizzando il modello allegato in calce al
presente bando, inviando la domanda all’indirizzo e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it. oppure tramite posta
raccomandata all’Ufficio della Garande dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Consiglio regionale, piazza Solferino 22 –
10121 Torino.
2. Nell’oggetto dell’email ovvero sulla busta contenente la domanda di partecipazione occorre indicare “Bando
tutori volontari MSNA”.
3. In vista della prima edizione del corso di formazione, si invitano gli interessati a far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e comunque entro il 15 settembre 2017. L’avvio del corso è notificato mediante
pubblicazione nel sito istituzionale della Garante.
4. Le domande pervenute successivamente sono tenute in considerazione per l’avvio di successive edizioni del
corso di formazione, secondo il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante.

Art. 5
Procedura di preselezione
1. La procedura di preselezione è effettuata dall’Ufficio della Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. In
particolare, l’ufficio provvede ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale
viene verificata la sussistenza e la completezza dei requisiti anche, eventualmente, attraverso un colloquio diretto
e tenuto conto delle allegazioni prodotte.
2. L’esito della domanda è notificato sul sito istituzionale della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione
Piemonte.
3. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, la Garante ammette i candidati al corso di formazione.

Art. 6
Integrazione alla domanda
1. Se la domanda risulta incompleta, l’Ufficio della Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ne dà comunicazione all’interessato, il quale provvede a regolarizzarla.

Art. 7
Assenza di requisiti
1. Non è ammesso alla formazione il candidato che:
a) risulta privo dei requisiti richiesti;
b) non regolarizza la domanda nei tempi richiesti dall’ufficio; c) non risulta idoneo all’esito dell’eventuale
__________________________

10 Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.
11Art. 350. Incapacità all’ufficio tutelare.
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [c.p. 541]:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità
genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per
effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [c. c. 330] da essa, o sono stati rimossi da altra
tutela [c.c. 384];
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
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Art. 8
Corso di formazione

1. Accedono al corso di formazione per tutori volontari solo coloro che sono selezionati con la procedura di cui
all’art. 5 e hanno i requisiti indicati nell’art. 3. Il corso di formazione, della durata di 24-30 ore, è svolto a livello regionale, per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali, con il supporto dell’Università di
Torino, degli enti gestori dei servizi sociali, dell’Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli ordini professionali. In particolare la formazione è organizzata in orari e con modalità, anche e-learning,
che ne facilitano la frequenza ed è richiesta la presenza minima all’ 80% delle lezioni del corso.
2. Il corso di formazione comporta un test finale di verifica dell’apprendimento. 3. La Garante può validare la formazione degli aspiranti tutori volontari, anche se svolta in una regione diversa da quella della residenza anagrafica in
cui si richiede l’iscrizione, previa comparazione con la formazione erogata in Piemonte.

Art. 9
Elenco dei tutori volontari
1. L’esito del corso di formazione è notificato sul sito istituzionale della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della
Regione Piemonte.
2. Nel caso di esito positivo della formazione, l’aspirante tutore dovrà confermare la sua disponibilità ad essere
iscritto nell’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d’Aosta.
3. La Garante provvede a comunicare i nominativi, dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la
disponibilità allo svolgimento della tutela, al Presidente del Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Art. 10
Tutori volontari della regione Valle d’Aosta
1. Al presente bando possono partecipare anche coloro che risiedono o hanno domicilio in un comune della Valle
d’Aosta, in virtù della delega dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza che attribuisce alla Garante della
regione Piemonte i compiti di selezione e formazione dei tutori volontari residenti o domiciliati in un comune della
regione Valle d’Aosta.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutte
le informazioni contenute nella documentazione richiesta sono utilizzate garantendo la massima riservatezza dei
dati, che sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e dell’eventuale
successiva partecipazione al corso di formazione
2. Il presente bando ed il modello per la presentazione della domanda sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Garante dell’infanzia e dell’adolescenza reperibile all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza.
3. Il bando ed il modello di domanda sono altresì pubblicati nel sito istituzionale del Tribunale per i minorenni del
Piemonte e Valle d’Aosta e nel sito di ogni sede di Tribunale ordinario del Piemonte.
4. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio della Garante preferibilmente all’indirizzo email: garante.infanzia@cr.piemonte.it ovvero al numero telefonico 011.5757303.

La Garante
Dott.ssa Rita Turino
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[...]
41. Pietro Morando a Palazzo Lascaris (Torino, dicembre 2011)
42. Quarant’anni di Notizie (Torino, marzo 2012)
43. Ristampa del n. 36, Torino, 2 aprile 1860: inaugurazione del Parlamento a Palazzo Madama
44. Il Sigillo della Regione alla Protezione civile (Torino, luglio 2012)
45. Diventiamo cittadini europei (Torino, ottobre 2012)
46. Società sportive storiche (Torino, febbraio 2013)
47. Il Sigillo della Regione ai volontari impegnati nelle emergenze (Torino, settembre 2013)
48. Per il risanamento finanziario dell’Italia, Marcello Soleri Milano 1945 (Torino, ottobre 2013)
49. Volti e busti in Palazzo Lascaris (Torino, febbraio 2014)
50. Amedeo di Castellamonte (Torino, marzo 2014)
51. Ritratti di sport piemontese (Torino, aprile 2014)
52. Collezioni d’arte a Palazzo Lascaris (Torino, aprile 2014)
53. Regione Piemonte: stemma, gonfalone e bandiera (Torino, settembre 2014)
54. Guida per il cittadino. Energia elettrica, gas e servizi idrici – A cura del Difensore Civico della Regione Piemonte (Torino, luglio 2014)
55. La battaglia dell’Assietta (Torino, ottobre 2014)
56. Il Sigillo della Regione Piemonte all’Arma dei Carabinieri (Torino, novembre 2014)
57. Viaggio Aned nei Balcani (Torino, dicembre 2014)
58. Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (Torino, febbraio 2015)
59. Ragazzi, non giochiamoci! Minori e gioco d’azzardo (Torino, giugno 2015)
60. La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino (Torino, ottobre 2015)
61. L’alba delle autonomie. Statuti medievali di Comuni piemontesi (Torino, novembre 2015)
62. Il Poliphilo di Manuzio, capolavoro della tipografia italiana (Torino, novembre 2015)
63. Gli editoriali di Notizie della Regione Piemonte (Torino, dicembre 2015)
64. Io parto per La Merica. Canti dell’emigrazione piemontese (Torino, aprile 2016)
65. La Cittadella di Alessandria (Torino, giugno 2016)
66. La Via Francigena. Itinerari in Piemonte (Torino, luglio 2016)
67. Gianni Oberto Tarena, politico e studioso piemontese (Torino, settembre 2016)
68. Il Garante regionale dei detenuti (Torino, ottobre 2016)
69. Curiosità araldiche dei Comuni piemontesi (Torino, novembre 2016)
70. Il Sigillo della Regione Piemonte al Sermig
71. Il Vallo Alpino in Piemonte
72. Un Ducato per il Piemonte
73. Il Piemonte contro la violenza di genere
74. La cittadinanza attiva
La collana completa dei Tascabili è reperibile su: www.cr.piemonte.it in formato pdf, all’indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/collane
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