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                                               Se un uomo ha grossi problemi 

                                           dovrebbe rivolgersi a un bambino; 

                                sono loro a possedere il sogno e la libertà.                                                                                                            
(Fëdor Dostoevskij)                 
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Introduzione 

 

Diritti minorili e territorio: il ruolo del Garante regionale e l’esperienza 

calabrese 

a)  Brevi  cons ide raz ioni  su i d iri t t i  minor i l i  
 

 Il processo di continua emersione della persona del minore  ha prodotto il 

graduale riconoscimento di una serie di diritti minorili tra loro diversificati e 

spesso complementari il cui riconoscimento delinea sempre più un minore che 

prima e soprattutto è una “persona”. 

 La diversificazione e poliedricità dei diritti minorili è fondata non solo 

sulla diversità dei periodi in cui tali diritti sono stati di riconosciuti (ad esempio i 

c.d. diritti della terza generazione), o sulla fonte - sia essa nazionale o 

internazionale (anche perché spesso le fonti di tutela e/o di riconoscimento sono 

duplici, come ad esempio nel caso del diritto al nome che, nel nostro 

ordinamento, trova il suo fondamento sia all’art. 7 della convenzione di New 

York, sia all’art. 6 del codice civile) – ma, e soprattutto, in funzione del bene 

protetto. 

 L’appartenenza di un diritto ad una categoria, piuttosto che ad un’altra, 

incide  - come vedremo in seguito -  ai fini della concreta accessibilità del diritto, 

anche in relazione al territorio nel quale il diritto de quo deve concretamente 

realizzarsi. 

 La dogmatica tradizionale, come è noto, suole suddividere i diritti 

riconosciuti ai minori nella tripartizione: diritti a tutela della persona, diritti 

relazionali e diritti sociali. 

 Appare opportuno soffermarci, seppur brevemente, su queste tre 

categorie per agevolare il successivo esame dell’attività di segnalazione compiuta 

dal Garante per l’infanzia e adolescenza della Regione Calabria in questo anno di 

riferimento della presente relazione. 
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 Si tratta di diritti afferenti alla categoria dei diritti umani che ricevono 

tutela e riconoscimento sia nazionale sia internazionale e si sostanziano 

nell’essenziale ed ampio diritto riconosciuto ad ogni uomo, e dunque (con 

maggiori forme di cura e protezione) anche ad ogni minore, di esistere.  

 Appartengono ed essi, si è detto, quelli di tutela della persona in sé (vita, 

salute, libertà, identità etc.), quelli relazionali che afferiscono ai rapporti nei quali 

il minore si forma e svolge la sua personalità ed in fine i cc.dd. diritti sociali 

assicurati dal sistema socio sanitario e dalla scuola essenziali per consentire lo 

sviluppo della persona del minore. 

 L’esperienza sul territorio ci mostra come, pur trattandosi di diritti 

riconosciuti dalla Repubblica come autonomi, perfetti ed azionabili, di diritti 

consacrati in diverse fonti normative (in alcuni casi, si è visto, addirittura  

duplice),  non sempre risultano accessibili ai minori. 

 

b)  Conness ione te rri to ri o e  real izzazione de i  dir i t t i  

 

 Mentre risulta evidente la fievolezza del rapporto tra il territorio e le 

tipologie di diritti della persona e relazionali limitata a peculiari eventi o 

fenomeni, più stretta ed evidente appare, invece, la correlazione esistente tra il 

territorio ed i diritti sociali. 

 Si tratta di diritti necessari per lo sviluppo della personalità, diritti che 

sono assicurati dal servizio sociale e dalla scuola. 

 Con il decentramento amministrativo e la normativa in tema di sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, è stato realizzato, come è noto, un sistema 

che, ponendo in capo ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative 

inerenti i servizi e gli interventi sociali svolti a livello locale, realizza un’attività di 

politiche e prestazioni locali coordinate nei diversi settori del sociale, volta ad 

ottimizzare l’efficacia delle risorse locali, impedendo inutili sovrapposizioni 

burocratiche. 
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 L’esercizio dei diritti sociali ed il loro libero accesso ad opera dei titolari è 

così legato al territorio da far ipotizzare alla riflessione giuridica che la previsione 

contenuta all’art.1, c. 3, legge n.184/83 esprima la titolarità in capo al minore non 

di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, atteso che il disposto 

prevede che l’erogazione degli interventi assistenziali in sostegno della famiglia 

del minore debbano essere erogati “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili 

destinate dalle Regioni e dagli enti locali al sostegno delle famiglie in difficoltà”.  

 La connessione tra territorio ed accesso ai diritti è altresì rinvenibile nei 

casi di accoglienza del minore in comunità, non a seguito di un ordine giudiziale, 

bensì in conseguenza di un provvedimento dei servizi. 

 All’uopo, la dottrina ha evidenziato come la prestazione assistenziale possa 

essere soddisfatta solo se essa rientri “nella previsione degli atti di programmazione degli 

interventi sociali dell’ente locale, la quale deve essere adeguatamente finanziata”. Risulta, 

dunque, evidente che nel caso di c.d. affidamento “consensuale” di minore, il 

suo diritto ad una sana crescita psicofisica e a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia (il rientro nella famiglia di origine, ovviamente, è l’evento cui è 

finalizzato l’istituto dell’affidamento familiare) pur essendo riconosciuti a tutti i 

minori, inclusi gli irregolari, è subordinato, nel suo accesso e fruizione, ad una 

previsione economica strettamente dipendente dal territorio e dalle sue risorse; 

un dato che varia, dunque, da Regione a Regione.     

 Lo stretto collegamento tra i diritti minorili ed il territorio costituisce, 

dunque, in taluni casi, tendenzialmente ascrivibili a diritti sociali, la concreta 

possibilità di realizzazione o meno della tutela, cura e promozione dei diritti 

minorili.  

 Non può sfuggire la connessione dei doveri della Repubblica di offrire ai 

minori che ivi si trovano tutela, cura e promozione dei diritti (e l’istituzione delle 

figure dei Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza presenti sul territorio ne 

costituiscono riprova) con quelli che costituiscono il common core europeo dei 

doveri connessi dalla responsabilità genitoriale e recepiti nei principles della 
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commission on european family law, segnale del fatto che anche il dovere di 

promozione del minore è definitivamente acquisito nella coscienza sociale e 

giuridica come la correlata situazione giuridica soggettiva del diritto del minore a 

ricevere atti di promozione della sua persona e dei suoi diritti.  

 In ossequio al principio di eguaglianza, ovviamente, tale diritto è 

riconosciuto a tutti i minori,  anche a quelli la cui famiglia di origine è affetta da 

una patologia, o è inesistente, ed è assunto, quindi, dall’ordinamento. 

 Si aggiunga a ciò che si tratta, ovviamente, di diritti ascrivibili a soggetti in 

fieri  - che come tali, pur nella certezza della coincidenza tra titolarità ed esercizio 

e nel superamento di una lettura dell’art. 2 del c.c. limitativa in senso astratto ed 

assoluto dell’esercizio dei diritti - che necessitano di una maggiore e particolare 

protezione e sostegno derivante, per usare le parole contenute nel preambolo 

della Convenzione di New York, dalla “sua mancanza di maturità fisica e intellettuale”. 

 E’, dunque, evidente come il supporto del minore costituisca un “dovere”  

per la famiglia e, ad un tempo per lo Stato, dovere che deve essere adempiuto 

attraverso una serie di interventi inversamente proporzionali - in conformità con 

la teorizzazione del grand enfant - alla capacità di autodeterminazione del minore e 

nel rispetto della sua persona, ciò anche in relazione alle disposizioni contenute 

nella Convenzione di Strasburgo e alla politica di incoraggiamento di percorsi 

alternativi per la risoluzione di conflitti. 

 Tra le figure che l’ordinamento pone per la realizzazione di detto interesse 

dell’ordinamento è ovviamente compreso anche il Garante regionale. 

 Il Garante regionale, come è noto, rappresenta l’autorità amministrativa 

volta alla promozione minorile ed alla generale diffusione di una cultura 

puerocentrica nella quale, per quanto sopra esposto,  è prevista la partecipazione 

dei minori alla vita delle comunità locali. 

 E’ solo attraverso la partecipazione, come meglio vedremo in seguito,  che 

si realizza l’attuazione del riconoscimento della cittadinanza giuridica e socio- 

politica del minore e al contempo di una promozione specifica, ma anche ruolo 
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di interlocutore di assemblee legislative regionali e di raccolta ed elaborazione 

dati concernenti l’infanzia. 

 Sia pure di fronte ad una diversificazione delle molteplici normative 

regionali istitutive degli ombudsmen, occorre rilevare che esse - nella comune 

tensione ad essere funzionali alla tutela minorile specifica - conferiscono agli 

ombudsmen - conformemente alle linee guida fornite dalla legislazione 

internazionale (dai principi di Parigi agli standard ENOC) -  poteri di vigilanza e 

promozione che si realizzano attraverso una serie di strumenti come le 

segnalazioni (volte sia a sottoporre all’attenzione di altre autorità e 

amministrazioni situazioni di rischio e violazioni di diritti sia a sollecitare la 

rimozione degli ostacoli che impediscono tutela dei diritti minorili), atti di 

vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-

assistenziali, atti di collegamento tra Amministrazioni territoriali, progetti, attività 

di ascolto e di inchiesta etc.  

 Si tratta di azioni tutte volte ad una tutela dei diritti minorili, distinta e 

alternativa, rispetto a quella giurisdizionale e realizzabile attraverso l’evidenza 

della soggettività minorile.  

c ) I l  ruolo de l l ’ ombudsman reg ional e   
 

 Gli ombudsmen del Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle Marche in un 

“Documento comune sul sistema nazionale di garanzia dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza” del 2006 evidenziavano che “la dimensione regionale costituisce l’ambito 

territoriale per l’istituzione del Garante, soprattutto in relazione alla pregnanza delle funzioni 

di formazione dei tutori e rappresentanti dei minori, di sostegno e facilitazione a vantaggio dei 

servizi territoriali; fattori che consigliano sia una collocazione istituzionale dei Garanti quanto 

più possibile prossima al sistema articolato dei servizi, sia modalità organizzative e di relazione 

nell’azione del Garante tali da favorire il processo di collaborazione sinergica con coloro che 

operano professionalmente con i bambini”. 
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 Accanto a tali importanti considerazioni sul ruolo del Garante regionale 

non si può non evidenziare che la specificità del garante regionale è data anche 

dalla diretta conoscenza e relazione con le peculiari difficoltà locali. 

 Il Garante regionale, stante la forte connessione con il territorio, può e 

deve relazionarsi con le singole problematiche locali che assumono non solo da 

Regione a Regione, ma anche da luogo a luogo all’interno della stessa Regione 

connotati, peculiarità e soluzioni diverse, perché diversi sono necessariamente i 

contesti sociali, culturali, ma anche più semplicemente geografici, di viabilità e 

comunicazione che caratterizzano ed influenzano la vita dei nostri ragazzi. 

 Non si tratta di luoghi comuni, ma di una concezione della tutela del 

minore come singolo individuo, portatore di proprie (e come tali diverse rispetto 

ad altri coetanei) esigenze, difficoltà, ma anche risorse peculiari. 

 In tale ottica, se riconosciamo la difficoltà e l’inutilità di considerare e 

relazionarci nella stessa maniera con tutti i minori che, per la loro età (un 

neonato avrà esigenze di certo diverse rispetto al diciassettenne), collocazione 

territoriale (il minore che vive in città ha maggiori possibilità e facilità di accesso 

a strutture ricreative e sociali rispetto al minore che vive in luoghi maggiormente 

isolati e che per poter accedere a determinati servizi dovrà prendere diversi 

mezzi pubblici per raggiungere detti servizi), condizioni economiche (il minore 

con condizioni economiche disagiate può potenzialmente avere maggiori 

difficoltà ad accedere ad alcuni servizi), contesti sociali, culturali e religiosi (il 

minore rom avrà tradizioni culturali e sociali diverse rispetto al minore 

appartenente ad un contesto sociale del sud che a sua volta vivrà diverse 

tradizioni culturali e sociali e, quindi, diverse esigenze e piccole o grandi difficoltà 

rispetto al minore del centro o del nord) mostrano diverse esigenze e peculiarità, 

potremmo realmente realizzare il principio costituzionale di eguaglianza e 

rendere concreto e non semplicemente uno scarno concetto dottrinario il best 

interest di ogni singolo minore, che varia ed è diverso per ogni singolo individuo.  
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 Da ciò risulta evidente che il legame con il territorio incida così 

fortemente sia sulla formazione degli individui sia sull’accesso e realizzazione dei 

loro diritti.  

 Non può, a tale proposito, non ricordarsi, ad esempio, un’ intervista in tal 

senso della Dott.ssa Paparella, Garante della Regione Puglia, presente in 

piattaforma infanzia in cui sono sottolineate le difficoltà insite nel territorio 

pugliese gravato dalla presenza di moltissime sacche di sofferenza economica e 

sociale:  quali la crescita della povertà, “assoluta” e “relativa” delle famiglie, i 

flussi di minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nordafrica, 

dall'Afghanistan e dall’Iran. 

 Così anche nel territorio calabrese insistono una serie di  peculiarità -

economiche, sociali, religiose, di immigrazione etc.- la cui conoscenza e contezza 

consentono  di realizzare adeguate strategie per la realizzazione degli interessi 

minorili che altrimenti non sarebbero adeguatamente e concretamente tutelati. 

d)  I l  te rri to ri o calabrese  

 

 Nell’esperienza regionale realizzata in tale ambito in Calabria ed avendo 

particolare riguardo all’attività rilevata in relazione alla connessione diritti 

minorili-territorio, è possibile rintracciare una serie di interventi dell’autorità 

garante, strettamente connessi se non direttamente dipendenti da peculiari 

fenomeni presenti nella Regione. 

 Il territorio risulta caratterizzato da una situazione minorile di forte 

criticità: dispersione scolastica, criminalità minorile anche in collegamento con 

associazioni di stampo mafioso, carenza di servizi sociali, anche per assenza di 

previsione nel bilancio degli Enti locali delle rispettive voci di spesa, 

sfruttamento del lavoro minorile, migrazione, carenza di strutture etc.. 

 Le criticità legate alla peculiarità del territorio sono evidenti, ad esempio, 

nel caso in cui sia necessario adottare i provvedimenti di cui alla L.n.216/91  
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rubricata Primi interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose 

(così come integrata dalla  L.n.465/94), o nel caso di collocamento minorile fuori 

dalla famiglia, in alcuni casi anche fuori dalla regione, anche in relazione ai cc.dd. 

fenomeni delle  “madri di mafia” nelle quali è la famiglia stessa  che educa 

all’illegalità.  

 Il legame con il territorio è evidente  non solo perché gli enti territoriali 

sono i destinatari dei fondi stanziati per favorire la crescita, maturazione 

individuale e socializzazione del minore a rischio, ma perché è solo attraverso la 

concreta azione nel e sul territorio che si realizzano i diritti dei singoli minori. 

 E’ evidente, quindi, che solo attraverso mirate azioni territoriali, che 

particolarizzano il generale concetto di best interest of child, si realizza e si assume la 

cura del singolo minore nella specificità del caso concreto.   

 Come è noto, la legge apre spazi per la prevenzione primaria (dall’attività 

di comunità di accoglienza dei minori temporaneamente allontanati dall’ambito 

familiare all’attuazione di interventi a sostegno delle famiglie per l’assolvimento 

degli obblighi scolastici e alla attuazione di una presenza sociale nei quartieri a 

rischio) e può essere realizzata solo avendo chiaramente contezza delle risorse 

sul territorio, ma anche delle difficoltà ad esso inerenti. 

 L’esperienza di attività di coordinamento tra amministrazioni, effettuata 

dal Garante regionale calabrese anche per mezzo di tavole rotonde, incontri e 

progetti, evidenzia l’essenzialità del dato realtà assunto come punto di partenza 

per il buon fine del progetto, tenendo ovviamente conto del suo interagire con le 

altre componenti di un’esperienza giuridica e cioè il dato norma ed il dato 

scienza. Solo una loro considerazione complessiva, una valutazione delle 

problematiche inerenti ai minori nel contesto situazionale specifico del territorio 

calabrese consente, infatti, di coglierne il proprium e di conseguenza di utilizzare 

nel modo migliore gli strumenti predisposti dal nostro ordinamento nel 

momento in cui ha individuato e creato l’ombudsman a tutela e garanzia dei 

diritti irrinunciabili dei minori. 
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 E’ evidente, infatti, che, conformemente alla ratio legis sarà possibile 

realizzare le finalità di cura minorile (termine qui usato nella sua accezione non 

solo di garanzia ma anche di tutela e  promozione dei diritti minorili) cui è 

deputato l’ordinamento, solo rendendo realmente accessibili i diritti di cui il 

minore (anche quello che vive in estremo disagio e/o in uno stato 

predelinquenziale) è titolare. 

 Non v’è a chi sfugga che ciò sarà possibile solo rapportandosi con le reali 

necessità territoriali, valutandone le difficoltà e debolezze e, quindi,  prendendo 

in esame contesti molto degradati e realizzando progetti idonei ad incidere 

realmente nelle situazioni considerate (ciò anche in ossequio al principio di una 

buona amministrazione conforme ai criteri di efficienza ed efficacia) e, al 

contempo, valorizzando le peculiari risorse presenti sul territorio sia dal punto di 

vista culturale e sociale (anche attraverso la promozione della solidarietà sociale 

non solo quella organizzata, ma anche per mezzo della valorizzazione delle 

iniziative dei privati, nonché dalle nuove forme di “auto-aiuto” e da forme di 

“aiuto reciproco”) sia attraverso interventi polifunzionali caratterizzati dalla 

partecipazione di diversi professionalità e organismi presenti sul territorio. 

 Concludendo, il garante regionale è chiamato a porsi ovviamente non 

come istituzione che fornisce una tutela giurisdizionale dei diritti ovvero che 

esercita attività amministrativa di funzioni assistenziali, ma piuttosto come 

l’istituzione che, agendo direttamente sul territorio, promuove la risoluzione non 

conflittuale della tutela dei diritti minorili. 

 Ciò evidentemente è realizzabile solo attraverso una conoscenza capillare 

delle debolezze e delle risorse della singola regione, una conoscenza che 

consenta, quindi, di intraprendere azioni mirate che non possono essere 

individuate a livello nazionale; da un lato, stante la peculiarità delle risorse e delle 

problematiche esistenti nella singola regione, dall’altro, perché solo il diretto 

contatto con il territorio rende possibile la personalizzazione del singolo minore, 

delle singole esigenze (spesso influenzate da caratteri sociali e culturali) e 
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l’individuazione della strada più agevole ed efficiente per la realizzazione 

dell’interesse tutelato dall’ordinamento. In questo senso le diversità regionali 

costituiscono una risorsa, piuttosto che una debolezza. 

 Il Garante regionale, pertanto, è chiamato ad agire sulle peculiarità sociali 

ed istituzionali  che caratterizzano il nostro Paese intervenendo per limitarle 

quando si frappongono all’esercizio e accesso dei diritti minorili e per 

valorizzarle quando, come si è detto, costituiscono una preziosa risorsa.     

 Al fine di rendere maggiormente evidente quanto sino ad ora evidenziato 

si è scelto di impostare la presente relazione muovendo i passi dalle concrete 

esigenze minorili che sono state presentate a vario titolo all’Authority e, 

ripercorrendo l’attività svolta, si evidenzierà la strategia adottata in relazione alla 

singola criticità. 
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Una concezione puerocentrica 

a)  I l  Garante :  sv i luppo e  ac c esso al la prot ezione amminis trativa non  

con f l i t tual e  
 

 E’ evidente che sarà possibile giungere a concreti risultati di tutela di ogni 

singolo minore e adolescente solo modificando le vetuste impostazioni attuate 

nei confronti delle problematiche minorili ed assumendo una visione  

puerocentrica delle singole criticità. 

 Non deve, infatti, essere dimenticato che il minore prima di tutto è un 

individuo, un essere umano e come tale deve godere di tutti i diritti riconosciuti 

agli individui prima di tutto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, a tale 

tutela deve aggiungersi la maggiore tutela (dunque una tutela la cui inutile e 

strumentalizzata burocratizzazione non può costituire ostacolo ai diritti umani, 

ma deve costituire una tutela suppletiva) riconosciuta al minore in  quanto 

soggetto in fieri che per la sua giovane età necessita di maggiore protezione. 

 Proprio in virtù di detta maggiore e peculiare protezione l’ambito minorile 

è quello in cui il “diritto mite” trova maggiore necessità di applicazione. Un 

diritto strutturato sulla comunicazione e dialogo tra i soggetti parti delle vicende 

minorili siano essi istituzioni, privati o minori.  

 Un diritto fondato sull’ascolto, non solo sull’audizione, delle esigenze e 

problematiche dei minori, sul consenso e collaborazione degli adulti di 

riferimento con le autorità. 

 In tale campo lo Stato propone una concezione di Autorità non più 

distante ed afflittiva, ma una autorità, come il Garante, vicina al minore, 

caratterizzata, come ricorda un lavoro di Lucio Strumendo dalla amichevolezza 

nelle relazioni interumane e interistituzionali.  

 Una Autorità che pur in presenza di una patologia propone, 

compatibilmente con le esigenze di giustizia e tutela dei valori di cui la 

Repubblica è portatrice, la composizione dei conflitti in forma pregiurisdizionale. 
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 Come dimenticare in proposito le espressioni usate dallo stesso 

Zagrebelsky riguardo il diritto mite di cui il Garante dell’infanzia e adolescenza è 

espressione: 

“il diritto mite è il diritto inclusivo delle diversità; il diritto conviviale nel senso di diritto della 

“vita con”, cioè il diritto che non esclude, ma riconosce le identità di tutti, il diritto di una 

cittadinanza plurale fatto di incontri mediazioni e compromessi; un diritto difficile, che richiede 

molto senso di responsabilità, prudenza, saggezza in chi lo fa e in chi lo applica; il diritto feroce 

è invece quello delle società che escludono e discriminano”. 

 In tale ottica se non si può non sottolineare che, mentre assistiamo al 

riconoscimento di una serie di diritti processuali minorili ad opera della 

Convenzione di Strasburgo, contemporaneamente il legislatore, non solo 

nazionale, incentiva la formazione di nuove strade volte alla soluzione non 

conflittuale   delle criticità minorili.  

 La protezione giuridica dei minori avviene, dunque, attraverso l’istituzione 

di nuove figure come, si è detto, quella del Garante e contemporaneamente con 

una riduzione alle sole funzioni giurisdizionali di tutela dei diritti del magistrato.  

 La tutela minorile, ferme le necessarie ed essenziali funzioni giurisdizionali 

di cui sopra, appare , dunque, connotata da un dialogo fondato sulla 

prevenzione, cura e informazione del minore e quindi da uno slittamento, in 

funzione preventiva, dal terreno giurisdizionale a quello amministrativo al fine di 

realizzare una dovuta attenzione anche agli aspetti affettivi, di autonomia nelle 

decisioni familiari e consapevolezza che involgono le vicende minorili. 

 Attraverso un diritto di famiglia mite è consentito al Garante per l’infanzia 

e adolescenza di svolgere sia attività di promozione generale attraverso atti di 

diffusione della cultura dell’infanzia, di celebrazione della giornata mondiale 

dell’infanzia, cura dei servizi di informazione, promozione di iniziative L. 

n.269/98 etc., sia, al contempo, di svolgere atti di promozione specifica 

attraverso l’ascolto, l’inchiesta e le segnalazioni. 
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 Per questo motivo, come meglio si dirà in seguito, la presente relazione  

intende valorizzare l’attività di segnalazione concentrandosi su gli atti di 

promozione specifica che il Garante della Regione Calabria ha dovuto porre in 

essere per agire quale strumento del diritto minorile mite e realizzare, in presenza 

di violazioni in atto o in potenza, una soluzione diversa da quella del conflitto 

che avrebbe maggiormente gravato su minori già provati per la realizzazione dei 

diritti dei minori presenti sul territorio calabrese, sostenendo i loro diritti e 

rendendoli parte del contesto sociale e giuridico. 

 Solo togliendo il velo che cela la soggettività minorile e rendendoli 

socialmente e giuridicamente visibili sarà possibile rendere i minori partecipi 

delle decisioni, anche amministrative, che li riguardano e riconoscerli nella loro 

dignità di persona titolare autonoma di diritti sostanziali e processuali. 

 

b)  La regola  de l l e  tre  P:  coope razione ,  sos te gno e  pers onal izzazione de l  

minore  

    

 L’attuazione di un diritto minorile mite presuppone, come si è detto, il 

riconoscimento ed il rispetto della soggettività del minore. 

 Le tre grandi categorie dei diritti minorili posti in rilievo in apicibus di 

questa relazione (personalità, relazionali e sociali) sono tutti classificabili nei tre 

nuclei tematici dei diritti minorili afferenti alla provision, protection e participation del 

minore. 

 La normativa nazionale e, soprattutto, quella internazionale (segnatamente 

Convenzione di New York e Strasburgo), infatti, propongono una tutela 

minorile non dispersiva, ma, in una concezione puerocentrica, una tutela globale 

del minore che consideri i diritti loro riconosciuti come diritti interconnessi e 

interdipendenti e che tenga conto, altresì, di aspetti psicologici, medici e sociali 

che afferiscono alle altre scienze e che costituiscono aspetti fondamentali della 

persona del minore. 
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 Ecco, dunque, che la tutela dei singoli diritti diviene efficace solo se 

attuata nel suo concreto attraverso i nuclei tematici sopra evidenziati, insieme di 

nuclei che le agenzie che operano sull’applicazione della Convenzione dei diritti 

del minore definiscono, appunto delle tre P. 

 Analizzando tali nuclei emerge, infatti, che la protection del minore esprime 

il riconoscimento e la tutela della titolarità dei diritti garantiti “nei confronti” e 

“da” la Repubblica.  

 La provision attua la cura cioè il soddisfacimento dei diritti indicati nella 

protection ed in ultimo la participation conferisce al minore la soggettività e 

cittadinanza giuridica e sociale del minore e, dunque, esprime la sua personalità 

anche attraverso il diritto ad essere ascoltato e ad essere parte e soggetto attivo  

che partecipa della società in cui vive.  

 Si aggiunga che varie raccomandazioni del Consiglio d’Europa hanno 

sostenuto che l’educazione minorile ai diritti umani rappresenta un aspetto 

rilevante del programma volto alla preparazione dei giovani a vivere all’interno di 

una società multiculturale e democratica.  

 Tale diritto di educazione del minore deve essere considerato nella prassi. 

Si rende, quindi, necessario  ai fini dell’attuazione di tale diritto che la famiglia, la 

scuola e la società favoriscano nei minori l’acquisizione della consapevolezza dei 

diritti in un clima di collaborazione e coinvolgimento teso alla comprensione e 

alla presa di consapevolezza nel minore del dovere di rispettare i diritti altrui.     

 In questo senso possono leggersi, quale declinazione del diritto mite cui 

necessariamente appartiene la participation, una serie di atti di 

autoregolamentazione, e dunque di forte partecipazione minorile, come la          

Carta dei diritti e dei doveri dei Ragazzi e delle Ragazze di Parma, “Carta dei 

diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” della F.I.G.C. settore giovanile e 

scolastico (UNICEF e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e la Carta 

dei diritti e doveri dei bambini delle scuole di Verona. 
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Le segnalazioni  

Lo strumento 

 

 Tra gli strumenti offerti dalla Legge Regionale n. 28/2004 al Garante per 

l’infanzia e adolescenza della Regione Calabria per la realizzazione dei propri 

compiti vi è quello della segnalazione. 

 Nell’esercizio del compito di vigilanza sull'applicazione su tutto il 

territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età 

evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative, l’Authority 

 accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le 

amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le 

cause che ne impediscono la tutela, ha altresì l’obbligo di segnalare  alle 

competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai 

minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista 

igienico-sanitario, abitativo, urbanistico. 

 La segnalazione costituisce quell’atto comunicativo operato 

dall’amministrazione indipendente con cui si sottopone all’attenzione di altri 

organi preposti alla tutela minorile situazioni che appaiono lesioni, in atto o in 

potenza, di diritti minorili.     

 La segnalazione, nelle sue diverse forme, rappresenta seppur in fase 

patologica e non preventiva, lo strumento di maggior efficacia poiché idonea ad 

incidere direttamente sulla singola problematica.  

 Con la segnalazione l’Authority esprime in misura maggiore il suo 

compito tipico degli ombudsmen, cioè di soggetto che, tra l’altro, risulta essere 

colui che può dare voce ai minori. 

 La segnalazione, dunque, costituisce uno strumento privo di  pretese 

censorie e giudicanti, ma allo stesso tempo uno strumento idoneo a mostrare un 

atteggiamento non cedevole che, qualora il caso concreto lo richieda, può 
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spingersi sino alla denuncia, sollecitazione di atti dovuti e promozione di 

interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti 

locali e tutela dei minori.  

 Nella presente sezione sono riportate le attività di segnalazione effettuate 

dall’Autority. 

 Occorre preliminarmente evidenziare alcune caratteristiche presenti nella 

struttura di questa relazione in ordine alle segnalazioni al fine di renderne 

maggiormente agevole la consultazione e lettura. 

 Le segnalazioni sono riportate e suddivise per materia con il fine di 

evidenziare i peculiari punti di criticità che la Regione affronta. 

 Dal punto di vista della struttura sarà presente una disamina per sommi 

capi del diritto oggetto della segnalazione e la normativa di riferimento,  una 

breve descrizione degli eventi che hanno reso necessario l’intervento, gli effetti 

della segnalazione e lo stato in cui si trovano i diritti di cui si è presunta la 

violazione o rispetto ai quali si è accertato trattarsi di apparente violazione.       

 

a) Il diritto alla vita, salute e assistenza sanitaria 

• General i tà 

 

 L’ampiezza degli interessi coinvolti nei diritti alla vita, alla salute e 

all’assistenza sanitaria ha reso necessaria, come facilmente ipotizzabile, una 

pluralità di interventi concernenti fenomeni di diversa entità ad opera di questa 

Autorità. 

 Si procederà, quindi, ad esaminare in generale la tematica e ad affrontare 

in modo bene distinto i singoli fenomeni che si sono presentati sul territorio. 

 Si tratta di diritti umani che come noto hanno ricevuto riconoscimento e 

tutela internazionale e che - anche alla luce dell’art. 2 della Costituzione che 

sancisce il fondamentale principio per il quale la Repubblica riconosce e 
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garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e, come evidenziato dalla Corte 

Costituzionale, “pone a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene 

ai rapporti tra collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano 

il patrimonio irretrattabile della persona umana” appartenente all’uomo 

considerato come individuo libero- ricevono una diretta previsione e tutela 

costituzionale che li contempla segnatamente agli artt. 2, 27, 32. 

 Al riguardo è doveroso, inoltre, ricordare il riconoscimento contenuto nel 

preambolo della Dichiarazione dei diritto dell’uomo “ ... il riconoscimento della 

dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base 

di libertà, giustizia e pace nel mondo …”. 

 L’uguale dignità degli uomini implica che tutti hanno diritto ad uguale 

trattamento mediante la garanzia dei beni fondamentali - e dunque anche ai 

minori i quali per la loro naturale condizione di soggetti in fieri debbono ricevere 

una maggiore protezione e cura del diritto -  ed il principio solidaristico esige che 

sia data uguale possibilità di accesso a detti diritti per consentire un’adeguata e 

sostanziale  realizzazione personale. 

 Il diritto alla vita proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo (ma anche nel patto internazionale sui diritti civili e politici e nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e nella Carta 

fondamentale dell’Unione) costituisce uno dei diritti inviolabili, cioè un diritto 

che costituisce l’essenza dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione. 

 Il diritto alla vita costituisce il presupposto per l’esercizio e titolarità degli 

altri diritti.     

 Il diritto alla salute è ovviamente riconosciuto dalla Convenzione sui diritti 

dell’uomo la quale all’art. 25 statuisce che “ogni individuo ha diritto a un livello di vita 

sufficiente a garantire la sua salute, il suo benessere e quelli della sua famiglia, principalmente 

per l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, le cure mediche nonché i servizi sociali 

necessari...”. E’ evidente che in tale contesto il diritto alla salute non sia concepito 

“per sè”, ma un diritto connesso al diritto ad un adeguato standard di vita. 
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 Maggiormente ampia appare, poi, la definizione fornita dalla OMS “… il 

godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni 

essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o 

sociale …” 

 Vale ricordare che, inoltre, si tratta di diritti che ricevono per i minori 

specifica e diretta previsione nella Convenzione di New York che contiene, nei 

suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali internazionali 

per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. 

 L’obiettivo di garantire la tutela e l’effettività del diritto alla salute ai 

minori d’ età è posto a fondamento della Convenzione ONU del 1989 sui diritti 

dell’infanzia (ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 – Ratifica ed esecuzione 

della convenzione sui diritti del fanciullo, resa a New York il 20 novembre 1989) 

cha all’articolo 24, comma 1, prevede che “Gli Stati parti riconoscono il diritto del 

minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di 

riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 

accesso a tali servizi.” 

 E sempre all’articolo 24 comma 2, lettera b), è previsto che “Gli Stati 

adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l’assistenza 

medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo 

delle cure sanitarie primarie.” 

 A livello nazionale è copiosa la normativa avente ad oggetto l’esercizio dei 

diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza. 

Ex multis si segnalano le seguenti leggi: 285/97, 451/97, 328/2000, 149/2001, 

154/2001, 46/2002, 228/2003, 226/2004, e 7/2006 dirette a tutelare il minore a 

trecentosessanta gradi. 

 Di tutta evidenza che le norme nazionali ed internazionali promulgate nell’ 

ambito della tutela e protezione dell’infanzia e del riconoscimento dei diritti dei 

minori impongano allo Stato di garantire il diritto alla salute a tutti i minori senza 

discriminazione alcuna derivante dalla propria classe sociale, città di residenza o 



- 25 -

 
 
 
 
 

22 

 

appartenenza ad altre nazioni. Tali diritti primari sono e debbono essere 

riconosciuti anche ai minori entrati irregolarmente nel territorio della Repubblica. 

  Nel quadro normativo costituzionale a tutela dei minori, le Regioni sono 

chiamate direttamente in causa quale enti obbligati a predisporre mezzi e 

strutture idonee a tutelare, nei limiti consentiti dai principi della migliore scienza 

medica, il benessere psicofisico dei minori in via preventiva ed a mitigare ed 

annullare gli effetti negativi di qualunque affezione. 

  L’ art.117 della Costituzione nel contemplare la tutela della salute tra le 

materie in competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, sottintende che i 

principi fondamentali stabiliti dalla legge statale siano fatti propri delle regioni 

che, solo entro quella cornice, possono introdurre una normativa di dettaglio. 

 Le Regioni, pertanto, sono tenute a rispettare ed attuare i principi fissati 

dalla legge nazionale in materia di tutela dei minori e della salute degli stessi. 

 Ne discende pertanto l’obbligo delle regioni di garantire, in maniera 

uniforme, su tutto il territorio di propria competenza, la tutela della salute dei 

minori, anche alla luce della normativa regionale. 

 Tale obbligo è stato normativamente assunto nella legge regionale 2 

novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza) che all’ articolo 1 

comma 2, prevede che “la regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, 

cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all’ istruzione ed 

all’ assistenza sanitaria a tutti i bambini”.  

 

 

• Eventi  che  hanno reso nec essar io  l ’ in tervento 1) Pagamento Ticket 
 

 L’Autorità garante sin dal 2011 ha ricevuto una serie di richieste di 

intervento da parte di diverse case famiglia presenti sul territorio cosentino che 
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denunciavano la prassi della Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza di non erogare servizi sanitari ai minori, italiani e 

stranieri, collocati presso le case famiglia seppure in presenza di adeguata 

prescrizione medica in assenza del pagamento del ticket. 

 Le strutture di accoglienza dei minori, quando potevano, erano costrette a 

sopportare il costo del ticket per la prestazione di cure sanitarie per i minori che 

si trovavano presso di loro.  

 Il costo del ticket pagato dalle suddette strutture, veniva detratto dalla 

esigua retta giornaliera procapite che la Regione eroga per i minori accolti, ai 

sensi della DGR n.284 del 2004, che, però, non prevede tale voce di spesa. 

 Tale grave situazione si realizzava peraltro in un contesto sanitario non 

facile: il settore sanitario della Regione Calabria è commissariato. 

 Sono seguite una lunga serie di segnalazioni ma le ASP  e l’A.O. di 

Cosenza sostenevano che la richiesta di contribuzione al servizio sanitario 

nazionale fosse espressione della previsione normativa in materia. In una ANSA 

del 15.02.2013 il Direttore della ASP ribadiva la sua interpretazione normativa 

affermando che  “Le esenzioni del ticket sono stabilite dalla normativa nazionale e 

regionale che, allo stato, non include le case famiglia affidatarie di minori. La retta pagata 

dalla Regione e' onnicomprensiva del contributo aggiuntivo, a carico del singolo contribuente, da 

pagare per le prestazioni sanitarie … Le esenzioni del ticket sono stabilite dalla normativa 

nazionale e regionale che, allo stato, non include le case famiglia affidatarie di minori. La retta 

pagata dalla Regione e' onnicomprensiva del contributo aggiuntivo, a carico del singolo 

contribuente, da pagare per le prestazioni sanitarie … Le sollecitazioni del Garante regionale e 

del Presidente della Commissione speciale di Vigilanza sono, in ogni caso, meritevoli di 

approfondimento e rappresentano uno stimolo per una riflessione comune capace di produrre 

effetti positivi per l'assistenza ai minori, sempre nel rispetto e nei limiti funzionali della 

legislazione concorrente alla quale, questa azienda, e' perennemente subordinata … ”. 

 Alcune strutture appartenenti al territorio cosentino, successivamente alle 

prime segnalazioni, avevano concesso, in singoli casi, di accedere alle prestazioni 
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del servizio sanitario nazionale pur in assenza del pagamento del ticket, ma 

risultavano casi sporadici espressione di atti di evergetismo, più che del diritto di 

accesso alle prestazioni sanitarie.   

 L’Autorità garante stante il perpetrarsi delle violazioni si trovava costretta 

a trasmettere gli atti alla Commissione di vigilanza. 

Con nota 5795 del 21.02.2013, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza comunicava 

alla Commissione Speciale di Vigilanza che in seguito alle segnalazioni di questa 

Autorità la Regione Calabria aveva indetto una riunione nella quale 

partecipavano sia i rappresentanti di alcune aziende ospedaliere sia dell’ASP di 

Cosenza nella quale emergeva che la ASP di Cosenza aveva inviato alla Regione 

Calabria un elenco di minori ospiti presso case famiglia ma il Dipartimento di 

Tutela della Salute non aveva effettuato comunicazione alcuna. 

Nella comunicazione della Azienda Ospedaliera di Cosenza si ribadiva la 

necessità “del pagamento del ticket per i minori ospitati nelle strutture di 

accoglienza, poiché la vigente normativa non prevede alcuna esenzione per tali 

utenti”.   

 Tale contesto, evidentemente, per una pretestuosa burocratizzazione della 

problematica (stante la promulgazione e/o ratifica della Convenzione di New 

York e della Costituzione della Repubblica) si è tradotta in una grave violazione 

del diritto alla salute dei minori residenti nella provincia di Cosenza.  

In realtà il fenomeno non appartiene solo alle aziende sanitarie della provincia di 

Cosenza, ma da successive segnalazioni di altre case famiglia, si è svelato che la 

medesima problematica si presenta anche in quelle della provincia  di Catanzaro 

e, pare, anche nella provincia di Reggio Calabria. Il fenomeno assume, dunque, 

rilievo regionale.   

Per tali motivi  il Garante ha segnalato la necessità di un’ azione tempestiva ed 

efficace onde rimuovere questo ostacolo alla piena tutela di un diritto 

fondamentale che va garantito ad ogni minore, senza distinzione, in base al luogo 

di residenza, all’interno del territorio dell’ intera Regione. 
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 Si rende necessario un intervento finalizzato ad escludere dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria i minori che, versando nelle condizioni 

sopra descritte, necessitano di assistenza specialistica. 

 Solo in tal modo si può garantire, appieno, il diritto alla salute ai minori, 

anche stranieri, accolti nelle case famiglia. 

 Tale gravissimo diniego delle prestazioni sanitarie - in contrasto con il 

principio di buon andamento della P.A. - è  posto in essere proprio da  soggetti, 

funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione di quella Repubblica che 

fonda il Suo potere nel rispetto dell’individuo e della sua persona e che agli artt. 

2, 3 e 32 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, come quello alla salute, a 

tutti gli individui senza distinzione alcuna. 

 Il diritto alla salute dei minori, diritto fondante di ogni civile Stato di 

diritto in tale contesto è quotidianamente violato.  

 La violazione già grave di per sé, peraltro, avviene, in spregio al principio 

di solidarietà sociale, nei confronti di  minori che si trovano in un maggior stato 

di debolezza: minori privi di una famiglia in grado di tutelarli, minori affidati a 

terzi che vivono ospiti dei servizi residenziali o semi residenziali. 

 Il diniego di accesso al SSN costituisce un comportamento illegittimo, 

contrario all’esercizio di diritti riconosciuti non solo dalle Nazioni Unite, ma 

anche dalla nostra Costituzione.  

 E’, difatti, sufficiente il buon senso per comprendere che un minore -

tendenzialmente non in grado di lavorare - privo di soggetti in grado di prendersi 

cura di lui, in assenza di apposita previsione di legge che stanzi una somma 

apposita da consegnare nelle mani delle strutture ospitanti e destinata al 

pagamento dei ticket, non può vedersi negato, dallo stesso Stato che ha disposto 

l’affidamento presso la struttura, il diritto a ricevere prestazioni sanitarie in 

assenza del pagamento di un ticket che per il suo stato non può pagare. 

 Si è, quindi, inteso dare voce a tutti quei minori che non sono soggetti in 

fieri, bisognosi d’aiuto, solo quando ci si trova innanzi ai mezzi di stampa in una 
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falsa visione puerocentrica che si scontra con il reale best interest del singolo 

minore. 

 Minori che esistono nella realtà, che hanno un nome e un cognome e che 

subiscono la lesione di un diritto fondamentale come il diritto alla salute, 

all’eguaglianza, alla vita. 

 L’Autorità ha, quindi, raccolto le diverse segnalazioni ad essa pervenute e - 

ponendo le richieste di intervento a disposizione della magistratura - ha segnalato  

e denunciato ancora una volta  la violazione del diritto alla salute per negazione 

delle prestazioni sanitarie in assenza del pagamento del ticket ad opera di soggetti 

che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni. 

 Minori in grave stato di emarginazione, abbandono e socialmente deboli; 

(minori, privi di una famiglia idonea a prendersi cura di loro); minori stranieri 

non accompagnati (che se iscritti al S.S.N. hanno diritto, ex art. 34 del Testo 

Unico sull’immigrazione alla parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e 

doveri rispetto ai cittadini italiani, ciò anche in ordine al diritto alle esenzioni, se 

non iscritti al S.S.N. hanno comunque diritto ex lettera b, co 3, art. 35 del T.U. 

sull’immigrazione alla tutela della salute in esecuzione della Convenzione di New 

York sui diritti del fanciullo); minori accompagnati in via d’urgenza dalla 

pubblica sicurezza (minori per i quali si è dovuto ricorrere, in via d’urgenza,  ad 

un istituto di protezione -(id est, senza dover attendere il tempo necessario per 

l’emissione di un provvedimento ex artt. 330 e 333 c.c.) volto alla salvaguardia 

della sana crescita psicofisica del minore, dunque, minori privi di una famiglia 

dalla quale sono allontanati nelle more di eventuali e successivi provvedimenti 

ablativi o restrittivo della potestà genitoriale- ai quali, però, non consentiamo 

l’accesso alle cure). 

 Le categorie di minori de quibus sono accomunate da due connotati: 

- assenza di una famiglia che possa provvedere ai propri bisogni (ciò vale ancora 

di più per i casi in cui nelle more si attende un provvedimento ablativo o 

restrittivo della potestà genitoriale); 
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- propria incapacità reddituale. 

Minori che si trovano, dunque, in uno stato d’indigenza. 

Si tratta di soggetti cui il diritto alla salute è riconosciuto da norme internazionali, 

ma anche dall’art. 32 della nostra Costituzione. 

 Di certo il mancato pagamento del ticket impedisce l’accesso alle cure e 

alle prestazioni preventive, cioè impedisce l’esercizio del diritto alla salute. 

Infine, il nostro ordinamento consente agli indigenti di poter accedere al S.S.N. 

(cioè consente e garantisce il diritto alla salute anche agli indigenti) per mezzo 

dell’esenzione dall’obbligo contributivo (ticket). 

 La Regione Calabria, Coordinamento regionale delle Comunità per minori, 

con nota  del 26.10.12 già rilevava, però, che in base alle “ultime disposizioni 

governative e regionali” i minori ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali 

“…non godono più dell’esenzione non rientrando nei parametri stabiliti …”. 

 La Regione Calabria, infatti, non ha ancora provveduto a compiere un 

intervento definitivo in grado di rimuovere le cause della lesione del diritto alla 

salute sopra evidenziato, eventualmente adottando, sul noto esempio della 

Regione Emilia Romagna, adeguata Delibera di Giunta (cfr. Delibera n. 1036/ 

2009 Regione Emilia Romagna), adeguata normativa regionale che inserisce i 

minori in affidamento etero familiare e comunque in situazioni per le quali si è 

previsto ad pera di un Tribunale della Repubblica un collocamento presso terzi 

(da intendere come affidamento etero familiare) tra i soggetti per i quali è 

prevista l’esenzione del ticket.  

 Orbene, l’inefficienza legislativa che non ha previsto, nel susseguirsi 

normativo, una disposizione come quella contenuta nell’art. 16 u.c. della L.R. 

n.5/87 con la quale era statuito che “nei servizi residenziali e semiresidenziali saranno 

garantite dalle UUSSLL competenti le prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo”, non può 

produrre - invece di una responsabilità del legislatore - la lesione di un diritto 

riconosciuto dalla Repubblica. 
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 La mancata previsione legislativa, però, non libera le Aziende Sanitarie ed 

ospedaliere di Cosenza e della Calabria dall’obbligo di erogare i servizi sanitari a 

detti minori in mancanza di pagamento del ticket. 

 Pur in assenza di tale previsione legislativa - sulla quale si invitano gli 

organi legislativi a legiferare con la massima urgenza - il diniego del diritto di 

accesso alle prestazioni sanitarie per i minori sopra indicati in assenza del 

pagamento del ticket, infatti, rende il comportamento delle aziende sanitarie - 

anche per le considerazioni sopra riportate - non un semplice comportamento 

contra ius perché contrario alle disposizioni in tema di esenzione per gli indigenti, 

ma contrario alla Costituzione italiana, segnatamente agli artt. 32 e 3, c.2. 

 Sarà, quindi, compito delle singole aziende sanitarie provvedere alla 

predisposizione delle procedure per l’assegnazione dell’esenzione ai singoli 

minori, previa comunicazione di legge, agli organi competenti e alle strutture 

presso le quali i minori sono ospiti. 

 Ricordiamo, infatti, ancora una volta che il diritto alla salute è un diritto 

garantito - oltre che da una serie di norme internazionali - dalla nostra 

Costituzione repubblicana a tutti gli individui e che la stessa Costituzione impone 

alla Repubblica, in onore al principio di eguaglianza sostanziale, la rimozione di 

tutti gli ostacoli economici che si frappongono alla realizzazione ed esercizio dei 

diritti. 

 Che l’esercizio di accesso al diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie è 

riconosciuto dal nostro ordinamento e non può trovare realizzazione in atti di 

evergetismo e solidarietà privata; ma nella realizzazione della solidarietà 

costituzionale in specifici compiti dello assunti dallo Stato che si realizzano 

anche attraverso i suoi organi periferici.  

 La normativa di settore sul SSN, inoltre, ha predisposto adeguate ed 

apposite misure per il recupero delle somme derivanti dalla necessaria erogazione 

delle prestazioni sanitarie, e ciò anche in relazione a cittadini europei. 
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 Di certo la soluzione scelta dal legislatore in tali casi non è il rifiuto della 

prestazione sanitaria dovuta, che, invece, sembrerebbe inquadrarsi più altro 

genere di fattispecie. 

 Tali, apparentemente, “ovvie ed acquisite” considerazioni non sembravano 

essere recepite o, quantomeno condivise, dalle aziende sanitarie della Regione  

Calabria ciò anche in aperto contrasto con la circolare del Direttore Generale del 

Dipartimento salute della stessa Regione. 

 Con un’ultima segnalazione questa Autorità ribadiva, peraltro anche alla 

Commissione di vigilanza, le sopraesposte considerazioni di diritto che non 

potevano non essere prese in esame nella valutazione delle azioni da 

intraprendere sinergicamente dall’amministrazione. 

 La Costituzione italiana così come la Convenzione di New York - norme 

indiscutibilmente di rango superiore rispetto alla normativa regionale - 

riconoscono, garantiscono e tutelano, in molteplici disposizioni, il diritto dei 

minori alla salute.  

Orbene il vuoto legislativo di una norma regionale che non inserisce i minori 

presso le case famiglia tra quelli cui non è prevista l’esenzione, non può costituire 

ostacolo (derivante da fonte normativa regionale) ad un diritto all’accesso alle 

prestazioni riconosciuto da una norma di rango superiore.  

 Il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, su cui si è ampiamente 

argomentato, è riconosciuto dalla Repubblica, non dalla Regione e detto diritto, 

in ossequio al principio sostanziale di eguaglianza consacrato nella carta 

costituzionale, deve essere conferito in concreto a tutti i minori inclusi quelli 

residenti nelle case famiglia. 

 Le Aziende Sanitarie  Provinciali ed Ospedaliere  sono i soggetti deputati 

all’erogazione di dette prestazioni sanitarie previste dall’ordinamento italiano. 

 I minori che -indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla 

presenza di una dichiarazione di abbandono  o di un provvedimento di 



- 33 -

 
 
 
 
 

30 

 

affidamento sono titolari di diritti autonomi- hanno diritto alla salute e 

conseguentemente all’accesso al SSN. 

 Un’ultima considerazione, particolarmente ovvia e forse per questo non 

considerata: 

- la Repubblica italiana è uno Stato di diritto.   

Sostenere che i minori che non pagano il ticket non possono accedere alle 

prestazioni del SSN equivale a: 

- non applicazione per il caso di specie del criterio gerarchico della 

risoluzione delle antinomie; 

- diniego del diritto alla salute nel territorio della Repubblica, poiché stante 

una carenza normativa, il diritto alla salute affievolisce ad interesse 

legittimo;  

- inapplicabilità del principio sostanziale di eguaglianza sia tra minori in case 

famiglia e altri minori sia tra minori presenti in casa famiglia in Calabria e 

minori presenti in casa famiglia in altre regioni. 

Fatte dette considerazioni di diritto ben poco spazio può lasciarsi ad altre 

argomentazioni. 

 Non vi è dubbio che si è in presenza di una carenza normativa di cui si 

rende responsabile l’organo legislativo calabrese, ma non vi è altrettanto dubbio 

che questo non sia sufficiente a negare il diritto alla salute e alle prestazioni 

sanitarie anche ai minori in casa famiglia, perché ogni norma deve essere 

interpretata non asetticamente ma alla luce dell’ordinamento in cui è inserita.  

Ecco, quindi che le segnalazioni effettuate da questa Autorità sono rivolte –è 

bene precisarlo onde evitare fraintendimenti nell’attività di questa Autorità come 

avvenuto nella già citata nota dell’azienda ospedaliera di Cosenza in risposta alla 

Commissione di vigilanza-  contemporaneamente e con medesima intensità sia a 

sollecitare l’organo legislativo regionale, sia alle aziende sanitarie provinciali  e 

alle aziende ospedaliere ad applicare la normativa nazionale fornendo ai minori 
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nelle case famiglia le prestazioni cui hanno diritto anche senza il preventivo 

pagamento del ticket, provvedendo poi per loro conto al recupero di quanto 

dovuto dalle singole aziende. 

 

 Il diritto dei minori, tutti senza esclusione alcuna, a ricevere le prestazioni 

del SSN trova peraltro conferma in quanto affermato dalla Direzione generale 

della azienda sanitaria provinciale di Cosenza (il riferimento è alla già citata nota 

ANSA del 15.2.2013 al presidente della commissione regionale vigilanza on. 

Chizzoniti) che ha correttamente, e in ossequio alle norme sopra citate, fornito le 

prestazioni assistenziali prescritte dai medici di base anche senza il pagamento 

del ticket ai minori affidati su disposizione dell’A.G. alle case famiglia.  

 L’obbligo delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del 

Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 nella quale si 

ribadisce che “i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. 

Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai 

sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa 

esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176”. 

 E’ evidente, dunque, che il problema debba, invece, essere preso in 

considerazione in termini di recupero delle somme  relative al ticket dai soggetti 

debitori e dunque, erogato il servizio al minore, per la sua appartenenza allo 

status di minore, le aziende sanitarie dovranno rivolgersi caso per caso in 

relazione alla peculiare situazione allo Stato estero comunitario, piuttosto che ai 

genitori, piuttosto che al Comune etc., così come previsto dalla normativa in 

materia di recupero.   

 Di certo la disorganizzazione degli uffici  dell’Ente non può ricadere sul 

minore che deve ricevere la prestazione. 

 Una precisazione ulteriore, la retta giornaliera che la regione eroga per i 

minori accolti ai sensi della DGR n. 284/2004 copre esclusivamente le 

prestazioni che le case famiglia erogano nei confronti del minore. 
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 Inoltre è bene ricordare che i minori allontanati dalle famiglie necessitano 

quasi sempre di un ciclo iniziale di prestazioni neuropsichiatriche che cosi 

vengono negate determinando danni che possono rilevarsi permanenti. 

 I minori in istituto non possono certo pagare sulla propria pelle 

l’incapacità organizzativa del management aziendale, né può essere  negata una 

cura dovuta perché manca il servizio recupero. 

 Quanto sopra è stato  chiarito in  un tavolo tecnico  appositamente 

convocato dalla scrivente Authority presenti il direttore generale del 

dipartimento salute della regione Calabria, le procure e i  tribunali minorili di 

Catanzaro e Reggio Calabria.   

Successivamente alle segnalazioni sopra riportate la azienda sanitaria provinciale  

di Cosenza ha prodotto un documento nel quale si indica quale soluzione -nelle 

more di una regolamentazione e assegnazione di un eventuale codice da parte 

della Regione- la presa in carico dei minori presso i consultori ogni volta in cui 

un minore debba accedere al SSN. 

E’ evidente che la soluzione individuata non sia efficiente e pratica, la sua 

applicazione, così come rilevato in un incontro con le case famiglia rischia di far 

schiacciare ancora di più in diritto alla salute dei minori. 

La procedura di assegnazione dei minori ai consultori per ogni prestazione si 

mostra  alquanto contorta e lunga da realizzare; ciò anche alla luce della nota 

carenza di personale e strumenti nei consultori, già gravati (come meglio si dirà 

in seguito in merito ai servizi psicologici connessi ai procedimenti di adozione) 

da una mole di lavoro che non riescono a gestire. 

Alcuni operatori, inoltre, probabilmente a causa di quanto oberati, hanno 

mostrato  resistenza a “ prendere in carico il minore” e prescrivere la prestazione 

su ricettario bianco.  

La soluzione prospettata, inoltre, non risolve il problema del pagamento dei 

farmaci che non si risolve con il  ricettario  bianco in quanto le farmacie vengono 

rimborsate esclusivamente con le prescrizioni sul ricettario “ rosso” . 
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Evidenziato ciò, risulta lapalissiano che le attività da compiere di concerto e 

sinergicamente tra tutte le amministrazioni siano molteplici e -nelle more che sia 

legiferato in merito e si individuino anche a livello delle Aziende sanitarie  

soluzioni pragmatiche-  sia necessario sottoscrivere nell’immediatezza singoli 

protocolli d’intesa per regolamentare specificatamente le procedure e le attività 

da compiere per garantire un concreto accesso alla salute e non un astratto 

diritto inaccessibile dal punto di vista burocratico.     

• stato post segnalazioni 
 

  Allo stato,  l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza -   con nota del 

08.03.2013, prot. 55639 ha comunicato che a seguito delle richieste avanzate  dal 

garante dell’infanzia,nelle more di una regolamentazione che codifichi l’attività,al 

fine di garantire nell’immediato i livelli essenziali di assistenza ai minori ospiti 

delle case famiglia o altre struttura di accoglienza  ha introdotto modalità 

operative in via temporanea,provvisoria e sperimentale. 

 Il contenuto della nota, infatti, evidenzia che “qualora si rendesse necessario 

assicurare una prestazione specialistica ambulatoriale, il minore viene accompagnato presso il 

Consultorio familiare più vicino alla struttura ospitante dove avverrà la presa in carico del 

minore e la eventuale prescrizione della prestazione da eseguire. La prestazione verrà prescritta 

dal servizio consultoriale su ricettario bianco e la prenotazione avverrà presso i cup”  

Il Garante,alla luce di tali disposizioni,nel prendere atto che l’ASP di Cosenza ha 

finalmente riconosciuto l’urgenza di far cessare l’illegittima e grave negazione del 

diritto alla salute ed alla cura dei minori in istituto  ha chiesto alla direzione 

sanitaria aziendale un tavolo di lavoro anche con i rappresentanti delle case 

famiglia e dei gruppi appartamento per avere garanzie sulle modalità di 

funzionamento dell’iter individuato alla luce della carenza di personale medico 

presso i servizi consultoriali. La riunione è prevista nei prossimi giorni. 
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Infine nella nota del 21.2.13 dell’azienda sanitaria ospedaliera di Cosenza è scritto  

che    la comunicazione del garante dell’infanzia  è  “finalizzata alla emanazione 

di specifiche direttive da parte del dipartimento regionale circa l’esenzione del 

pagamento del ticket per i minori …” E’ evidente che il Direttore generale della 

azienda ospedaliera di Cosenza   disconosce che le aziende sanitarie  ospedaliere 

e provinciali  sono i soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni sanitarie 

previsti dall’ordinamento italiano anche per i minori, titolari di diritti 

autonomi,anche del diritto alla salute e dell’accesso al SSN -indipendentemente 

dalla famiglia di appartenenza, provvedimenti di affidamento, dichiarazioni di 

abbandono. 

 

Natimortalità 

a) Territorio di Cosenza 

 

 Questa Authority veniva a conoscere che una donna in avanzato stato di 

gravidanza si fosse recata presso l’ospedale Annunziata di Cosenza poiché la 

partoriente aveva accusato dolori al basso ventre. 

 Il nosocomio, successivamente ad una visita, nonostante il persistere di 

dolori, dimetteva la donna  benchè non residente a Cosenza;  

 Tornata nuovamente presso il nosocomio cosentino la  madre era stata 

sottoposta ad intervento, successivamente al quale è stato constatato l’avvenuto 

decesso del feto. 

 Questa Autorità ribadiva l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva 

in capo ai nascituri evidenziando quanto segue. 

 I nascituri, dotati di autonoma soggettività giuridica - seppur specifica e 

attenuata - sono titolari di interessi personali in via diretta tra i quali il diritto alla 

vita. 

 I nascituri, infatti, sin dal concepimento sono titolari del diritto alla vita o, 

quantomeno, titolari di una legittima aspettativa a nascere. 
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 Anche il nascituro, risulta dotato di autonoma soggettività giuridica, 

seppur specifica e attenuata, come confermato dalla giurisprudenza della 

Suprema Corte - soprattutto in assenza di un corrispondente e conflittuale diritto 

della madre - poiché sul piano sostanziale risulta essere titolare di interessi 

personali in via diretta, tra i quali il diritto alla vita, ciò anche in relazione agli 

artt.2 e 32 della Costituzione repubblicana. 

 Il nascituro, sin dal concepimento, è, dunque, titolare del diritto alla vita o, 

nei casi di interpretazione più restrittiva, egli è, quantomeno, titolare di una 

legittima aspettativa a nascere. 

 Il riconoscimento della titolarità di una situazione giuridica soggettiva in 

capo al minore trova, peraltro, stura nella Convenzione di New York, che, 

all’art.6, considera il diritto alla vita il diritto inerente di ogni fanciullo.   

 Il preambolo della medesima Convenzione statuisce che il fanciullo, a 

causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una 

protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, 

sia prima che dopo la nascita. 

 E’ evidente che il contratto di spedalità, che è intercorso tra la madre della 

bambina nata morta e l’ospedale “Annunziata” di Cosenza, è qualificabile come 

contratto ad effetti protettivi in favore di terzi (la bambina) che, come tale, 

impone - tra gli altri - l’obbligo per la struttura ospedaliera di non arrecare danni 

ai terzi estranei al contratto. 

 Considerando che, al momento in cui la madre si è recata nel nosocomio 

cosentino per il parto, la bambina non si trovava nella generale categoria di 

nascituro, essa era nascitura già concepita, giunta al termine previsto per la 

gestazione, in assenza di patologie rilevate dalle strutture sanitarie.  

 Tenendo conto che la madre, alcuni giorni prima, giunta quasi a termine di 

gravidanza si era  presentata all’ ospedale Annunziata lamentando dolori al basso 

ventre, che i medici, dopo la visita, hanno dimesso la paziente tra l’altro  

residente in Scalea, a circa  93 km dal capoluogo cosentino, con tempi di 
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percorrenza di circa 1 h e 50’, è da considerare che i genitori della bambina, non 

cessando i dolori ritornavano  presso il nosocomio cosentino, dove la bimba è 

nata  morta, detti genitori hanno lamentato inutili e ingiustificati ritardi e attese 

ad opera del personale sanitario del nosocomio. 

 Il Garante nel segnalare detto evento alle Autorità ha altresì richiesto una 

serie di informazioni, compatibilmente con eventuali indagini giudiziarie in 

corso, al fine di poter consentire l’esercizio del potere di vigilanza di questa 

Authority in ordine alla effettiva tutela e realizzazione, ovvero violazione, del 

diritto alla vita o, quanto meno della legittima aspettativa alla nascita di cui la 

bambina nata morta era titolare. 

b) Territorio di Trebisacce 

 L’Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza veniva a conoscere che 

dopo il trasferimento in ambulanza di una donna all’ottavo mese di gravidanza, 

proveniente dal punto di primo intervento di Trebisacce Guido Chidichino, il 

nosocomio di Cosenza ha constatato la morte del feto. 

 E’ risultato che la donna, al momento in cui si è recata al punto di primo 

intervento di Trebisacce, lamentava forti dolori al basso ventre e che il punto di 

primo intervento non è stato in condizioni di intervenire positivamente. 

 La struttura ospedaliera presso la quale la donna è stata trasportata è 

situata in Cosenza a circa km 90 di distanza, di cui solo 38 km su strada a 

scorrimento veloce. 

 Si era, quindi, costretti, a segnalare alle competenti Autorità la possibile 

esistenza di una violazione del diritto alla vita del feto dichiarato deceduto nel 

nosocomio cosentino ed, al fine di accertare l’effettività degli eventi. 

 L’Autorità chiedeva altresì una serie di informazioni relative all’evento al 

fine di consentire l’esercizio della funzione di vigilanza sulla effettiva tutela e 

realizzazione dei diritti immanenti di cui il nascituro era titolare e di verificare 

l’eventuale violazione del suo diritto alla vita. 
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 2) Gestione di una PAS di minore tra famiglia e istituzioni? 
 

 Si presentava innanzi a questa Autorità un minore (dell’età di 12 anni) 

accompagnato dal padre denunciando la violazione del suo diritto ad essere 

ascoltato, chiedendo una perizia sulla sua persona ed esprimendo una ferma e 

chiara volontà di voler essere affidato al padre.  

 Il minore consegnava una copiosa, seppur incompleta, documentazione 

della sua “vita giudiziaria” successiva alla separazione dei genitori dalla quale 

emergeva che era stato affidato ad un Consultorio familiare, ma mantenuto 

presso la madre, con diritto di visita del padre al quale è attribuita altresì la 

facoltà di un contatto telefonico quotidiano con il minore.  

 Ai genitori era stata prescritta una collaborazione con i servizi incaricati di 

svolgere attività di sostegno del minore nonché di seguire un progetto di 

responsabilizzazione genitoriale. 

 Il Tribunale competente aveva emesso detto provvedimento sulla base dei 

seguenti presupposti: 

-  elevata conflittualità genitoriale costituente la causa del disagio minorile; 

- relazione psicologica sul minore redatta da una A.S.P. nella quale viene 

diagnosticata in capo al minore una sindrome da alienazione parentale (PAS). 

 Successivamente all’esame della documentazione che ha presentato il 

minore, questa Autorità - non avendo ravvisato nel procedimento innanzi al 

Tribunale per i minorenni di Catanzaro evidenti violazioni dei diritti del giovane  

- ha ritenuto di dover disattendere la richiesta formulata dal minore stesso di 

ricevere un aiuto per essere sottoposto ad una nuova consulenza psicologica. 

 Si è ritenuto, altresì,  di dover segnalare l’evento al Tribunale per i 

minorenni che ha emesso il decreto statuente le misure sulla potestà genitoriale. 
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 Le motivazioni di tale scelta risiedono nel fatto che gli strumenti proposti 

per aiutare il minore appaiono i più idonei da compiere nel superiore interesse 

del minore  per le motivazioni che qui di seguito si evidenziano. 

 La presenza di una PAS (peraltro compatibile con una serie di 

comportamenti manifestati ed evidenziati dal minore a questa Autorità) – così 

come diagnosticata sul minore sul minore dal servizio della ASP – impone di 

compiere ogni atto con una cautela maggiore rispetto a quella già elevata e 

necessaria che involge ogni atto nel quale è coinvolto un minore. 

 Sostenere la richiesta di una perizia chiesta dal minore accompagnato dal 

solo padre - peraltro in così aspro conflitto con la madre-  produrrebbe quale 

primo ed immediato effetto un inasprirsi dei rapporti tra i genitori già 

caratterizzati da quell’elevata conflittualità che, come statuito nel decreto 

concernente la potestà genitoriale, costituisce la causa principale del disagio del 

giovane.   

 Si è temuto, peraltro, che una perizia ottenuta con il supporto di una 

Autorità rischi di generare nel minore l’idea di una consulenza di parte sostenuta 

da un potere dell’ordinamento.  

 Si è temuto, inoltre, che qualora questa Autorità avesse favorito con mezzi 

economici e/o strumenti tecnici  la richiesta di perizia, il minore - tanto già 

gravato dall’avere una vita giudiziaria - avrebbe potuto interpretare tale 

comportamento come un atto in contrasto con il Tribunale per i minorenni, 

naturale organo preposto alla raccolta degli atti di istruzione del giudizio sulla 

potestà genitoriale. 

 Tale percezione di conflitto tra Autorità e Autorità e genitori  rischia di 

agevolare una delle possibili conseguenze derivanti dalla PAS: la mancanza di 

rispetto per l’autorità estesa anche a figure non genitoriali e, dunque, 

disconoscimento delle autorità in generale. 

 Inutile evidenziare che stante la tenera età non si può chiedere al minore 

di comprendere a fondo il senso (anche processuale) contenuto nel decreto: “Le 
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richieste istruttorie sono state ritenute superflue alla stregua della documentazione prodotta … e 

quanto accertato e riferito nella relazione inoltrata al consultorio familiare … ”. Decreto, 

peraltro, che, nel suo superiore interesse, il minore non avrebbe neanche dovuto 

conoscere e possedere. 

 Alla luce di tali considerazioni, non conoscendo questa Autorità gli esiti e 

lo stato del percorso compiuto dai genitori presso i servizi e non avendo 

ravvisato evidenti violazioni dei diritti del minore ad opera del Tribunale per i 

minorenni ha provveduto a segnalare la problematica allo stesso Tribunale 

affinchè questi intraprenda tutti gli atti necessari a salvaguardare la sana crescita 

psicofisica del minore. 

 

b) diritto all’istruzione 

• General i tà  

 Anche in questo ambito stante la molteplicità degli interessi e delle 

problematiche questa Autorità è dovuta intervenire in merito a differenti 

problematiche nelle quali il diritto in esame si declina. 

 Si è, quindi, scelto di procedere, come per il precedente diritto oggetto di 

esame in questa relazione, rivolgendo l’attenzione  preliminarmente ad un esame 

generale del diritto de quo e successivamente analizzando i diversi fenomeni che 

hanno dato origine alle segnalazioni. 

 Il diritto all'istruzione, come noto, è uno dei diritti fondamentali della 

persona, riconosciuto e consacrato dalla Dichiarazione universale dei diritti 

umani che all’art. 26 sancisce: “Ognuno ha diritto ad un'istruzione. L'istruzione dovrebbe 

essere gratuita, almeno a livelli elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe 

essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, 

così come pure un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito”. 
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 Il Commento generale n° 13 sul diritto all’istruzione del Comitato sui 

diritti economici sociali e culturali evidenzia che "l’istruzione è un diritto umano in sé 

e per sé, e nel contempo un mezzo indispensabile per la realizzazione degli altri diritti umani". 

 Il comitato ha espressamente sancito che tale diritto non può essere 

negato a nessuno, che l’istruzione elementare dovrà essere gratuita e obbligatoria 

e che nessuno può escludere un bambino o una bambina dall’istruzione 

elementare.  

 Il diritto all’educazione e istruzione è garantito, a livello internazionale, 

dall’art.28 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui comma 

2, prevede anche che “Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché 

la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in 

quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione”. 

 E’ dovere degli Stati la tutela di detto diritto e la Costituzione repubblicana 

prevede all’art. 34 il diritto allo studio e all’istruzione. 

 Il diritto all’istruzione è il diritto contemplato dai commi uno e due 

dell’art. 34 nei quali è statuito che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, 

impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”  

 Il diritto allo studio riguarda il percorso scolastico successivo all’obbligo 

che ogni cittadino ha libertà e diritto di intraprendere e di concludere e che lo 

Stato garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, 

consentendo loro di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica, infatti, 

ha il dovere di rendere effettivo l’accesso al diritto allo studio per mezzo di borse 

di studio, assegni alle famiglie ed altre agevolazioni. 

 

Eventi che hanno reso necessaria la segnalazione  

 

1)Repentina e plurima sostituzione di insegnanti di sostegno: 

 I genitori di una minore affetta da autismo si rivolgevano a questa 

Authority denunziando gli effetti negativi sulla salute e sull’apprendimento della 
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figlia, che aveva prodotto il susseguirsi, in brevissimo tempo, di quattro 

insegnanti di sostegno. 

 La minore è affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico e 

necessita di un insegnante di sostegno che la aiuti nel percorso di apprendimento 

e relazione nelle attività scolastiche. 

 A causa della patologia di cui è affetta, si è trovata, infatti, a dover già 

fronteggiare le difficoltà “legate all’inserimento in una nuova classe e la 

mancanza di punti fermi a lei necessari” in tale situazione di criticità il susseguirsi 

di insegnamenti di sostegno - non dettato da esigenze di cura della minore, ma 

anzi in contrasto con esse -  ha visto venir meno i suoi punti fermi per lei 

indispensabili per raggiungere il giusto equilibrio e riordinare il pensiero. 

 La psicologa incaricata di seguire la minore nel suo percorso educativo ha, 

infatti, evidenziato che il disturbo relazionale di cui è affetta la minore è idoneo a 

produrre, in presenza di cambi repentini, un disorientamento ed un disordine 

mentale che la inducono a chiudersi in sé  e rischiano di minare le abilità 

acquisite in passato. 

 Indiscutibile che la ratio sottesa alla norma istitutiva della figura 

dell’insegnante di sostegno sia quella di tutela dei diritti - costituzionalmente 

garantiti - di salute ed istruzione del minore. 

 E’da evidenziare, altresì, il susseguirsi di insegnanti non appariva motivato 

da una incompatibilità e/o inadeguatezza degli insegnanti con la patologia della 

minore, ma da motivazioni squisitamente legate alle  graduatorie per l’assunzione 

dell’incarico. 

 L’insegnante di sostegno, infatti, è funzionale alla eliminazione o 

riduzione, per quanto compatibile con la tipologia patologica, degli ostacoli che, 

a causa di una invalidità, si frappongono al libero accesso, esercizio e 

realizzazione di tali diritti a tutti gli individui senza distinzione di sorta. 

 Che la nomina di detti insegnanti, in funzione delle loro capacità ed 

esperienze, sia dettata da regole specifiche (nel caso degli insegnanti in funzione 
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della graduatoria) è tema e problema strumentale alla realizzazione dell’interesse 

primario e non può assurgere, contrariamente al dettato normativo, ad ostacolo 

alla realizzazione dell’interesse cui è preposto: il sostegno del minore. 

 Orbene, noti i principi di buon andamento della P.A., indiscusso il 

riconoscimento  della realizzazione del best interest del minore in ogni decisione 

(anche in quelle amministrative come nel caso de quo) in virtù della ratifica che 

la nostra Repubblica ha effettuato sulla Convenzione di New York, è di palese 

evidenza che nel bilanciamento dei diversi interessi - sostegno del minore 

(interesse principale) da un lato e rigida applicazione della graduatoria (interesse 

strumentale alla realizzazione del principale) - non può non prevalere l’interesse 

del minore a trarre il miglior beneficio dal ruolo della figura professionale 

preposta dalla norma alla realizzazione del suo interesse. 

 Diversamente, una formale adesione alla graduatoria costituirebbe un 

inutile ostacolo burocratico e, dunque, un diniego del sostegno assicurato dallo 

Stato al minore portatore di handicap.  

 Tale indirizzo di lettura delle norme in tutela dei portatori di handicap e 

del relativo obbligo dello Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e 

sostegno, la frequenza scolastica appare conforme all’interpretazione già fornita 

dal Consiglio di Stato nel noto arrêt del 2008 n. 4074 nel quale il Collegio ha 

evidenziato la funzione e le modalità dell’attività dell’insegnante di sostegno 

evidenziando che “… le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il 

supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere 

prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno …” 

dunque, nel caso che ci investe in maniera conforme allo sviluppo della 

personalità della piccola avendo riguardo alla specifica patologia di cui è affetta. 

Il Collegio continua evidenziando che tali attività educative debbono essere 

prestate garantendo “… la presenza stabile di un educatore che segua costantemente 

l’alunno disabile nel processo di integrazione …” . 
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 Tale pronuncia del Consiglio di Stato non risulta essere isolata, essa, 

infatti, ben s’inquadra in un filone interpretativo della normativa volto, appunto, 

alla realizzazione dell’interesse primario che già nel 1994 (con la popolare 

sentenza n. 3004) aveva chiarito che “ … il sostegno … non può, però, tradursi in un 

vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa. Di conseguenza, allorchè le modalità 

con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla 

regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, sia tali da risultare del tutto inidonee allo 

scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il 

risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire 

strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria …”. 

 Nonostante le reiterate richieste dei genitori l’istituto scolastico rimaneva 

in operativo e, preso atto del fallimento di un tentativo di  risoluzione immediata 

e diretta con il Dirigente scolastico, senza ulteriore indugio questa Authority si 

rivolgeva alle Autorità amministrative in grado di poter assumere i 

provvedimenti maggiormente idonei alla realizzazione degli interessi della 

piccola, e quindi, alle Autorità gerarchicamente superiori a quelle che non 

avevano provveduto a rimuovere gli ostacoli che impedivano alla minore di 

accedere al suo diritto all’istruzione. 

 L’Authority provvedeva ad inoltrare adeguata segnalazione affinchè le 

Autorità competenti, nella necessità di realizzare il best interest della minore, 

intervenissero nel più breve tempo possibile, se del caso anche con interventi 

sostitutivi,  con il fine di arginare i danni già subiti dalla minore.Purtroppo alcun 

riscontro è stato dato a tale segnalazione ed i genitori della minore ritiravano la 

bambina dalla scuola. Si comunicava alle Autorità investite della vicenda del ritiro 

della minore dalla scuola e, nelle more, si invitavano i genitori della minore, in 

adempimento al loro dovere di fornire istruzione alla prole, a valutare ancora una 

volta l’ipotesi di far frequentare la scuola alla piccola, salvo che, ovviamente, il 

proseguimento dell’attività scolastica per tale periodo risultasse eccessivamente 

dannosa per la salute psicofisica della minore Si era reso, infatti, necessario 
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comprendere - nel bilanciamento dei molteplici interessi di cui la minore è 

portatrice - se l’interruzione didattica fosse meno dannosa di quanto potesse 

incidere negativamente sul diritto alla salute psicofisica il proseguimento della 

frequentazione scolastica, anche in termini relazionali, per il periodo necessario a 

che le Autorità e Amministrazioni investite da questa Authority emettessero i 

provvedimenti o sollecitazioni necessarie. 

 Per il caso in cui fosse stato necessario - stante l’inadeguatezza delle scelte 

operate dall’istituto scolastico in relazione alla patologia da cui è affetta la minore 

- tenere la minore lontano dall’istituto scolastico ed i genitori avessero  ritenuto 

maggiormente confacente all’interesse della piccola procedere attraverso forme 

di homeschooling si chiedeva ai genitori di conoscere lo stato delle attività compiute 

in merito. 

• Stato post segnalazione 

 

Nel corso di quest’anno i genitori della minore comunicavano di aver fatto 

riprendere la scuola alla minore sperando di avere a disposizione solo una figura 

professionale. Ad oggi non sono pervenuti ulteriori comunicazioni. 

1) Degrado degli edifici scolastici  
 Nei primi mesi del 2012 questa Autorità si era interessata, con 

segnalazione n. 58/2012, delle condizioni fatiscenti in cui versava  Istituto 

Comprensivo San Luca-Bovalino di San Luca (RC) a causa di una duplice 

problematica una prima relativa all’ambiente fisicamente inteso: strutture 

fatiscenti, degradate ed indecenti che ospitavano le scuole, nonché mancanza del 

servizio mensa; una seconda relativa all’ambiente sociale: disadattamento 

comportamentale di diversi alunni, particolarmente quelli frequentanti la scuola 

secondaria di I grado e alcuni di loro con comportamenti a rischio di cadere in 

devianza. 
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• Stato post segnalazione 

 La prima criticità rilevata relativa all’ambiente fisico dell’istituto è stata 

pienamente risolta grazie al lavoro sinergico delle istituzioni, ma anche di privati 

che in aderenza ai principi di solidarietà sociale hanno eliminato gli ostacoli fisici 

che si frapponevano tra i minori che frequentavano l’istituto ed il loro diritto 

all’istruzione.  

 In particolar modo è risultata significativa l’attività compiuta dal Dirigente 

scolastico, dall’Arma dei Carabinieri, che ha costantemente seguito le varie fasi 

degli interventi, della ASL di Siderno che ha dichiarato antigieniche le strutture, 

sollecitando il Comune ad attuare gli interventi previsti dalla legge, della 

Provincia di Reggio Calabria, che non solo ha collaborato economicamente, ma 

che, unitamente alla Regione,  ha partecipato attivamente recandosi più volte 

presso l’istituto per verificare lo stato dei luoghi, al MIUR che ha seguito tutte le 

fasi e gli interventi, dalla Prefettura che ha disposto che il Comune di San Luca 

effettuasse i lavori. 

 Dal 25 settembre 2012 sono state recuperate molte parti della struttura ed 

eliminate le carenze igienico-sanitarie che investivano l’edificio, dal 01.10.12 è 

stato, inoltre, riattivato il servizio mensa.     

 La seconda problematica, invece, ancora risulta estremamente forte e 

presente. 

 Al riguardo il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con 

protocollo 07/2012  ha comunicato a questa Autorità un provvedimento 

restrittivo della potestà genitoriale su di un minore il quale tra l’altro aveva dato 

luogo a manifestazioni di irregolarità della condotta e del carattere, culminate in 

atti vandalici ai danni dell’istituto comprensivo San Luca - Bovalino di San Luca 

(RC) e in reiterate aggressioni fisiche, accompagnate da insulti e frasi minacciose, 

agli insegnanti e ad altri alunni della scuola frequentata che hanno turbato il 

regolare svolgimento delle lezioni e ingenerato in tutto il comprensorio 

scolastico un clima di estrema tensione. Tale situazione era stata segnalata alle 
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Autorità dal D.S. e da alcuni insegnanti che però avevano ritenuto di non 

sporgere denunzia.  

 E’ emerso, nel corso del giudizio culminato nel decreto di riduzione della 

potestà genitoriale che il minore aveva stigmatizzato detto stile di vita reiterando 

la condotta ascrittagli, nessun intervento rieducativo aveva prodotto  risultato 

alcuno. Al riguardo la diagnosi funzionale predisposta dal S.O.S. di 

neuropsichiatria infantile evidenziava un disturbo del comportamento 

conseguente ad una diagnosi di iperattività che non permette la scolarizzazione 

con conseguente ritardo negli apprendimenti di base. 

 Il decreto era comunicato a questa Autorità affinchè potessero essere 

intraprese le iniziative di competenza a tutela dei minorenni del Comune di San 

Luca. 

 Questa Autorità ha ritenuto opportuno - al fine di realizzare 

l’informazione, accesso ed attuazione dei diritti riconosciuti dalla Repubblica a 

tutti i minori, nonché al fine di promuovere e diffondere una cultura 

dell’infanzia- indire un tavolo di lavoro tra le autorità responsabili del territorio 

per coordinare e programmare, in dialogo con le singole Istituzioni ed Autorità, 

interventi e progetti da intraprendere nel territorio di San Luca.  

 Si allegava alla convocazione un modulo da inoltrare a questa Autorità 

contenente una breve indicazione delle problematiche, dei progetti e delle risorse 

sociali , anche private, laiche e religiose, presenti sul territorio. 

 Il D.S. dell’Istituto di San Luca provvedeva - con la consueta tempestività 

e prontezza e con forte spirito di collaborazione tra le amministrazioni - ad 

inoltrare il modulo richiesto dal quale è emerso che la criticità rappresentata nel 

decreto emesso dal Tribunale per i minorenni non è isolata.Diversi alunni, infatti, 

si sono resi protagonisti di taluni episodi che sfociavano in comportamenti 

disfunzionali, probabilmente anche a causa di situazioni problematiche e difficili 

in ambito sociofamiliare. 
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 Il Dirigente ha evidenziato che detti ragazzi necessitano di bisogno di 

aiuto, ma che contemporaneamente debbono essere protetti, difesi, incoraggiati e 

sostenuti anche gli altri alunni, la maggioranza positiva che veniva 

quotidianamente provata da azioni violente, prepotenti e aggressive, che 

ledevano il loro sacrosanto diritto allo studio. 

 Per tali motivi sono state più volte richiesti interventi all’Ente Comune di 

San Luca, nonché all’ASL e ad altre Istituzioni per l’invio di esperti, ed, altresì di 

un’ équipe psicopedagogica con esperienza in simili problematiche, che 

attuassero un intervento finalizzato alla prevenzione del disagio e al recupero di 

tutti quei minori, che andavano aiutati. 

 Il Dirigente ha evidenziato a questa Autorità che purtroppo dette richieste 

allo stato non sono state accolte e la stessa si trova a dover fronteggiare 

isolatamente dette problematiche che influenzano il percorso pedagogico-

didattico affrontato dalla scuola in favore di tutti gli alunni. 

 Rileva la direttrice che il territorio è, purtroppo, privo, non solo di tali 

servizi territoriali, ma anche di altri servizi e strutture anche socio-aggregativa, e 

la scuola, per questi problemi è stata lasciata da sola a confrontarsi con simili 

difficoltà. 

 L’incontro  istituzionale di lavoro è stato fissato presso gli Uffici del 

Garante in Reggio Calabria il prossimo 05.04.13. 

2) Carenze igienico-sanitarie degli edifici scolastici 

 

 La madre di un alunno della Scuola elementare della sede distaccata della 

Direzione Didattica VII Circolo di Via Giulia 9 dell’istituto scolastico G. Falcone 

di Cosenza segnalava le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava la 

scuola frequentata dal figlio evidenziando la presenza di topi nelle aule dove si 

tengono le lezioni scolastiche. 
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 Da tale comunicazione è emerso che la situazione di criticità persisteva da 

diverso tempo nella Scuola elementare G. Falcone e che in conseguenza di tale 

infestazione  i bambini sono stati spostati in altra aula. 

 Il risultato di tale spostamento è stato da un lato il persistere del degrado 

igienico-sanitario per l’infestazione e dall’altro un sovraccarico di alunni e 

insegnanti in spazi ristretti per il prosieguo delle lezioni. 

 La ASP di Cosenza effettuò una disinfestazione dei locali senza riuscire a 

debellare l’infestazione, nonostante ciò si rilevava la mancata chiusura della 

scuola  da parte del Dirigente scolastico. 

 Il Garante ha ritenuto opportuno segnalare detta situazione di degrado 

igienico-sanitario anche in relazione alle considerazioni che seguono. 

 Esercitare attività didattica in una Scuola che versa in condizioni igienico-

sanitarie critiche si traduce, oltre che in un serio rischio per la salute, anche in 

una lesione del diritto allo studio e alla dignità dei bambini che la frequentano. 

 La Scuola, inoltre, costituisce uno spazio particolarmente delicato, un bene 

che necessita di tutela da tutti i punti di vista, in primis l’aspetto igienico - 

sanitario, affinché i locali scolastici siano adeguati allo svolgimento dell’attività 

didattica e sia preservato il benessere degli alunni.  

 L’Authority, quindi, richiamando le dirette responsabilità amministrative e 

di vigilanza in capo alla Regione, al Comune di Cosenza, alla Direzione scolastica 

provinciale e all’Azienda sanitaria provinciale, ha sollecitato le Autorità 

competenti a garantire il diritto alla salute e all’istruzione dei minori, compiendo 

tutti gli adempimenti necessari a ripristinare la salubrità degli ambienti frequentati 

dai bambini della Scuola elementare G. Falcone di Cosenza. 

 Dando voce ai minori dell’Istituto è stato richiesto un intervento urgente e 

concertato tra le Autorità all’uopo preposte, finalizzato ad assicurare il rispetto 

delle norme igienico-sanitarie, così da rendere i locali della Scuola de quo 

adeguati allo svolgimento dell’attività scolastica, a garanzia del benessere dei 

bambini ivi frequentanti. 
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3) Assistenza nella scuola per minore non autonomo 
 

 Il Garante è intervenuto in favore di un minore, riconosciuto non 

autonomo, presente nel territorio di Locri (R.C.) a cui è, di fatto, negato il diritto 

all’istruzione. Al minore, infatti, è negata l’assistenza necessaria affinchè durante 

gli intervalli possa nutrirsi. 

 La A.S.P. competente, infatti, non provvedeva a prestare le necessarie 

prestazioni per mezzo di figure professionali a ciò preposte a causa di un 

interpretazione, contraria ai principi costituzionali ed ai principi di buon 

andamento della P.A., della sentenza che le ordinava di fornire l’assistenza 

dovuta al minore. Un’interpretazione del diritto alla salute e all’assistenza 

sanitaria subordinato all’esistenza di un giudicato, come noto, contrasta e si pone 

in violazione non solo di norme costituzionali, ma anche di norme internazionali 

fondamentali per ogni Stato di diritto quali la dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. 

 Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Garante ha ravvisato nel rifiuto 

dell’A.S.P. di R.C. di  erogare le prestazioni dovute in favore del minore la 

negazione del suo diritto alla salute, all’educazione, nonché una violazione del 

principio di eguaglianza. 

 Come noto, l'obiettivo di garantire la tutela e l'effettività del diritto alla 

salute e all’istruzione ai minori d'età è posto a fondamento della Convenzione 

ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia che, per ciò che concerne il diritto alla 

salute  all'articolo 24, comma 1 prevede che "Gli Stati parti riconoscono il diritto dei 

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." 

 E’ evidente che il comportamento della A.S.P. abbia rappresentato un 

comportamento assolutamente illegittimo che  non solo non appare compatibile 
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con una concezione di Rechtsstaat, ma che contrasta, anche dal punto di vista 

squisitamente amministrativo con i principi di efficienza, efficacia, economicità e 

rapidità che connotano il buon andamento della P.A. e debbono, ex art. 97 Cost., 

caratterizzare l’agire della P.A.  

 Per quanto evidenziato si è segnalata la necessità di intraprendere 

un'azione tempestiva ed efficace volta alla rimozione della violazione attraverso 

un intervento finalizzato a garantire al minore l’assistenza professionale durante 

le ore ricreative. Attraverso la tutela della salute si poteva garantire anche una 

tutela del suo diritto allo studio. 

 

c) Diritto ad essere educato 

 

 Il diritto ad essere educato è diritto riconosciuto nel nostro ordinamento 

dalla Costituzione (art. 30) e dal codice civile che, all’art. 147, specifica e declina 

il diritto minorile all’educazione. 

 Nel concetto di educazione è insita una trasmissione di valori ed una 

crescita anche morale dell’individuo che i soggetti preposti - la famiglia in primis 

e la società e lo Stato poi - sono chiamati ad offrire a tutti i minori.  

 Orbene gli adulti di riferimento che per la loro attività, posizione o per 

condizionamenti sociali o religiosi rivestono un ruolo di guida nell’educazione 

dei minori sono purtroppo gravati da una maggiore responsabilità che deriva 

dalla duplice circostanza di rappresentare un punto di riferimento sociale per i 

minori e che i soggetti di cui rappresentano il punto di riferimento sono soggetti 

in fieri, ai quali non si può chiedere, perché come soggetti in fieri non hanno gli 

strumenti di un adulto, di comprendere fenomeni e dichiarazioni diversamente 

comprensibili da una platea adulta soprattutto se, in un territorio come la 

Calabria, si riferiscono ad eventi legati alla mafia che appare così fortemente 
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insinuata nel territorio e nella cultura antistatale contro la quale così duramente 

molti uomini e donne della Regione combattono ogni giorno in prima linea. 

 

• Eventi  che  hanno reso nec essar ie  l e  s egnalazioni  

 

1) Omelia di Isola Capo Rizzuto 

 

 Durante una celebrazione eucaristica in Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, 

alla presenza di numerosi minori, il sacerdote officiante durante l’omelia  si 

riferiva ad uno dei poteri della Repubblica, segnatamente quello giudiziario, con 

espressioni quali “… assistiamo inermi ad una giustizia che non si fa scrupolo di 

condannare persone innocenti guidata da logiche di parte e da verità di comodo …” 

 Questa Autorità era costretta ad evidenziare il ruolo che la Chiesa 

Cattolica costituisce storicamente per la nostra nazione: quello di  una istituzione 

guida.  

 Essa rappresenta, dal punto di vista sociologico, una formazione nella 

quale i singoli, e, tra questi molti minori, realizzano la propria personalità.  

 La funzione di  guida assunta dalla Chiesa Cattolica non costituisce un 

mero fenomeno sociale, ma, si fonda, per i credenti, con un intimo percorso 

religioso. La liturgia, infatti, costituisce, dal punto di vista sociale e religioso, un 

forte momento di contatto tra i fedeli e l’istituzione,  volta non solo al contatto 

con il divino, ma anche all’apprendimento di una vita fondata sui  valori cristiani. 

 E’ durante la liturgia, durante il catechismo, nell’esempio offerto da molti 

sacerdoti che vivono quotidianamente le difficoltà della strada che molti dei 

nostri minori apprendono quei valori che guideranno la loro vita futura; 

 I membri del clero, soprattutto nell’esercizio dei loro uffici, rappresentano 

per molti minori una parte degli adulti di riferimento con i quali questi possono 



- 55 -

 
 
 
 
 

52 

 

interagire per apprendere quelle regole sociali che governeranno la futura vita 

adulta; 

 E’ evidentemente compito di tutti gli adulti di riferimento educare i minori 

ai valori costituzionali ed ai principi sanciti dalla Convenzione di New York; 

 Si aggiunga che la Calabria è una Regione di grandi difficoltà giovanili: 

elevata dispersione scolastica, carenza dei Servizi sociali, sanitari e scolastici, una 

regione che, inoltre,  vive uno scontro costante con la mafia;  

 Il territorio di  Isola di Capo Rizzuto, inoltre, è uno dei territori nel quale 

gli uffici giudiziari rilevano una elevato disagio giovanile, ma è anche un territorio 

nel quale si rilevano casi di grande forza interiore e di volontà che hanno portato 

ragazzi ad uscire dalle maglie della criminalità organizzata e a dimostrare che, 

lavorando di concerto con le istituzioni, è possibile  liberarsi dalla controcultura 

della illegalità.     

 Il sacerdote successivamente al clamore suscitato dalle sue dichiarazioni ha 

ritenuto di dover giustificare il proprio comportamento specificando che si 

trattava di “uno sfogo di un figlio” pronunziato al termine della prima messa. 

 Orbene, se può essere richiesto alla comunità adulta di comprendere uno 

sfogo, tale richiesta non può essere posta ai minori i quali, come soggetti in fieri, 

non sono dotati di quella maturità che consente loro di comprendere la 

differenza tra uno sfogo e la diffusione di un disvalore. 

 Si aggiunga che le Autorità locali, seppur presenti alle dichiarazioni del 

sacerdote celebrante, hanno ritenuto di non intervenire pubblicamente per 

eliminare il disvalore comunicato e restituire ai minori una corretta cultura della 

giustizia.  Non diversa è stata la posizione assunta dai vertici ecclesiastici. Si 

rileva l’isolato dissenso espresso dal parroco di Isola. 

 Poiché ogni minore ha diritto a ricevere un educazione, la trasmissione, 

dunque,  di una serie di strumenti e di valori che consentiranno la formazione 

della persona adulta, si impone ai genitori in primis ed agli altri adulti di 
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riferimento, poi, di compiere ogni atto necessario o semplicemente utile alla 

realizzazione della formazione della persona in fieri. 

 Con la segnalazione il Garante invitava le Autorità ed i vertici ecclesiastici 

ad intervenire - ciascuna nell’ambito delle proprie competenze - affinchè si 

correggessero gli effetti negativi della diffusione del disvalore operata dal 

sacerdote,  restituendo ai minori, anche attraverso pubblici interventi,  i principi 

autentici della giustizia e della legalità.  

2) Celebrazione liturgica per la festa della Madonna di Polsi 

 

 Nel corso dell’omelia della celebrazione liturgica per la festività della 

Madonna di Polsi, svoltasi innanzi a migliaia di fedeli nel santuario sulle pendici 

dell’Aspromonte, il celebrante nel ricordare il valore del perdono specificava -in 

un evidente confronto di disappunto con alcuni organi di stampa che esula dalla 

competenza ed interesse di questa Authority- che tale perdono è concesso, anche 

se non a buon mercato, anche ai mafiosi, qualora questi si siano pentiti ed anche 

se poi dovranno “saldare il conto con la giustizia terrena, che è cosa diversa dal 

perdono cristiano e dalla riconciliazione con Dio”. 

 Indiscussi i diritti di libertà di manifestazione del pensiero, di professare la 

propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne, 

anche in pubblico, il culto di cui è titolare il celebrante; riconosciuto, altresì il 

dovere di predicazione discendente dal suo Ufficio in ogni forma omielitica 

ammessa. 

 Riconosciuto il fondamentale valore del perdono, espresso 

nell’insegnamento evangelico, quale valore cui educare, unitamente ai valori 

consacrati nella Carta delle Nazioni Unite. 

 Questa Autorità di è trovata costretta ad evidenziare attraverso apposita 

segnalazione che la attività omielitica non si è fatta portatrice del solo valore del 

perdono, ma ha specificato - non in privato (ambito nel quale il celebrante-
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conformemente al suo credo ed alla sua coscienza in presenza delle condizioni 

richieste dalla dottrina e dalle norme di riferimento- è libero –o ha il dovere- di 

poter concedere il perdono a tutti gli esseri umani), ma in pubblico, alla presenza 

di numerosi minori ed in un territorio peculiare - che detto perdono deve poter 

essere concesso anche ai mafiosi. 

 Si effettuavano, quindi, una serie di considerazioni. 

 In primo luogo il territorio in cui è avvenuta l’omelia de qua è sito in una 

Regione di grandi difficoltà giovanili: elevata dispersione scolastica, carenza dei 

servizi sociali, sanitari e scolastici, una Regione che, inoltre, vive uno scontro 

costante con la mafia.  

 Il luogo di culto mariano ove si è svolta l’omelia, come noto , è risultato, 

in diverse inchieste della magistratura, luogo ove le cosche di 'ndrangheta reggine 

vi tenevano i loro incontri. 

 In particolare il territorio in questione è uno dei territori nel quale gli uffici 

giudiziari hanno rilevato, anche in termini di criminalità, un elevato disagio 

giovanile nonché, il ben noto, e di difficile contrasto, fenomeno dei figli di mafia. 

 Non si può, poi, dimenticare che la Chiesa Cattolica ha costituito e 

costituisce per la nostra nazione una istituzione guida e rappresenta, anche dal 

punto di vista sociologico, un punto di riferimento educazionale e sociale nella 

quale molti minori sviluppano e realizzano la propria personalità. Da ciò i 

sacerdoti, soprattutto, durante la liturgia, rappresentano per molti minori una 

parte degli adulti di riferimento. 

 E’ però da rilevare che i minori presenti (che come soggetti in fieri non 

hanno gli strumenti per comprendere in fondo la diatriba con la stampa citata dal 

celebrante e le affermazioni di un perdono non generico, ma destinato ai 

mafiosi)  se privi di una guida familiare adeguata, come nel caso della presenza di 

figli di mafia (atteso che l’evento non avveniva in dialettica con i singoli minori 

partecipanti cui il celebrante avrebbe potuto spiegare il senso della sua omelia, 

ma genericamente alla presenza di migliaia di fedeli), rischiano, ancora una volta, 
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di veder esposto il loro diritto ad essere educati e ad avere una possibilità diversa 

dalla criminalità ad una lesione soprattutto se - stante l’assenza o pienezza degli 

strumenti di comprensione tipici dell’età adulta -  non riescono a cogliere il 

significato vero dei concetti espressi dal celebrante in ordine alla differenza tra la 

giustizia terrena e quella di Dio ed alla concessione del perdono anche ai mafiosi. 

 L’essenzialità di non lasciare soli i minori alle indicazioni - nel nostro caso 

a facili distorsioni dei valori espressi dal celebrante - della famiglie di mafia trova, 

peraltro, riscontro in una giurisprudenza che prevede l’emissione di 

provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale per quei genitori che, 

aderendo ai canoni della criminalità, pratichino nei confronti dei figli una vera e 

propria educazione all’illegalità, a tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, si 

sono conformati, nel territorio che ci interessa, alcuni  recentissimi 

provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.       

 Per tali motivi si è ritenuto opportuno segnalare l’evento - al fine del 

rispetto del diritto del minore ad essere educato, e ad essere considerato 

bambino, soggetto da proteggere poiché in fieri, non ancora completamente 

formato- ed invitare le Autorità, anche ecclesiastiche, nell’esercizio delle loro 

funzioni in manifestazioni pubbliche a tener conto della peculiare situazione 

minorile che vive il territorio e a comunicare valori facilmente comprensibili dai 

minori (ovvero affrontare tematiche di maggior difficoltà ma in un diretto 

confronto dialettico e solo con i grands enfants), rimandando a momenti 

maggiormente privati o destinati ad un pubblico adulto riferimenti come quello 

del perdono dei mafiosi che, purtroppo per quanto sopra evidenziato, facilmente 

si presta a distorsioni ed erronee interpretazioni. 

 

d) il diritto ad una famiglia: adozione ed attività connesse dei servizi 

• General i tà 
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 La famiglia costituisce per i minori il gruppo primario per l’apprendimento 

e la formazione di base di ogni individuo, nonché il più forte meccanismo sociale 

di inclusione-esclusione, che definisce un’appartenenza e un’identità, sia 

nell’autopercezione dei suoi membri, sia nella percezione degli estranei. 

 La famiglia risulta essere espressione naturale e spontanea esigenza umana 

di costituire una comunione di affetti fondata sulla solidarietà, in tale accezione 

questa rappresenta sotto il profilo sociologico la struttura primaria che coinvolge 

ogni dimensione esistenziale del minore, grazie alla quale egli acquisisce tutte 

quelle nozioni, capacità ed abilità che lo renderanno persona adulta. 

 Le scienze mediche e socio antropologiche hanno evidenziato come dagli 

studi concernenti la famiglia sia emersa la essenzialità per il minore di crescere al 

suo interno. 

 Come noto le indagini medico-sociologiche hanno evidenziato, già a 

partire dagli anni settanta, la presenza nei minori istituzionalizzati non solo di un 

maggiore tasso di mortalità, ma anche la presenza di patologie relazionali quali 

l’incapacità del minore a mantenere nozioni già acquisite, lo stato vegetativo, 

l’inerzia, patologie che tendenzialmente diminuivano di intensità con il ritorno 

del minore in una famiglia. 

 Non possiamo dimenticare gli studi di Lévi Strauss sulla socializzazione 

dei nuovi nati da parte degli altri membri del gruppo familiare. 

Il minore, come noto, sviluppa reazioni di identificazione anche attraverso 

l’interazione con i membri del proprio gruppo familiare poste sia al vertice della 

comunità familiare e, dunque, gli adulti, sia con i fratelli suoi pari. 

L’organizzazione familiare rappresenta, inoltre, il mezzo di diffusione della 

cultura familiare, della tradizione culturale, nonché il significato che un gruppo 

attribuisce al proprio esistere nel mondo e che partecipa alla formazione della 

personalità dei membri che la compongono. 

 Da un esame della normativa, sia nazionale sia internazionale (prima fra 

tutte la Convenzione di New York), emerge come sia riconosciuto ad ogni 
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minore - qualora sia inattuabile il suo diritto a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia di origine - il diritto ad una famiglia che si realizza, quando la 

famiglia di origine è, a vario titolo, assente o inidonea attraverso lo strumento 

dell’adozione. 

 La ratio della legge n.184/1983 e successive modificazioni è evidente già 

dal titolo che con la legge n.149/01 si trasforma da “Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori” in “Diritto del minore ad una famiglia”. 

 Tale diritto, quando la famiglia di origine non è in grado di offrire quelle 

cure e tutele indispensabili per una sana ed equilibrata crescita, si realizza 

attraverso l’adozione.  

 La realizzazione del percorso adottivo, come noto, avviene attraverso una 

serie ben distinta di atti (giudiziari e non), concernenti il minore e i futuri genitori 

adottivi (singolarmente o congiuntamente),  che partendo dalla dichiarazione di 

stato di adottabilità si conclude con il provvedimento di adozione. 

 In questo articolato percorso dovranno essere verificati l’esistenza di una 

serie di requisiti, attitudini e compatibilità  personali che coinvolgono 

intimamente e profondamente aspetti psicologici degli attori di questo percorso.  

 E’, quindi, evidente quanto l’assistenza e supporto psicologico siano 

essenziali per il buon andamento del percorso.      

 La legge n.476/95 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela 

dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale dell’Aja 

attribuisce alle Regioni il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in 

grado di svolgere gli adempimenti necessari e previsti dalla normativa. 

 La Regione Calabria, ai sensi della deliberazione numero 86 del 04.02.2003 

intitolata "Adempimenti regionali in esecuzione della Legge 3l.12.98, n.476 in 

tema di adozioni internazionali", ha individuato 15 ambiti territoriali ed i relativi 

Comuni capofila (il Comune capofila per il territorio ionico reggino è Locri) con 

il compito di istituire l'Equipe Territoriale Adozione (una equipe integrata di 

operatori dei servizi sociali degli enti locali e di operatori del servizio sanitario 
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con profilo professionale di assistente sociale e psicologo quale punto di 

riferimento per tutto il percorso di adozione) in grado di svolgere i compiti 

istituzionali previsti. 

 Tra le attività fondamentali dei servizi rilevano le relazioni tecniche che i 

servizi forniscono al competente Tribunale per i minorenni durante il 

procedimento di adozione rivestono un ruolo di fondamentale importanza atteso 

che esaminano ogni elemento utile a determinare la possibilità o meno che 

all'interno del nucleo familiare istante vengano inseriti uno o più minori in stato 

di abbandono ed a permettere che l'abbinamento si ispiri alle caratteristiche della 

coppia e bambino. 

• Evento che  ha reso  nec essario  l ’ in tervento 

 

 Con protocollo 01/13, il Dipartimento materno infantile del Consultorio 

di Siderno ha portato all’attenzione di questa Authority che i minori in stato di 

abbandono presenti sul territorio di competenza subivano gravi penalizzazioni a 

causa delle inefficienze istituzionali e ritardi derivanti dal fatto che da alcuni anni 

tutte le richieste di prestazioni psicologiche concernenti il percorso di adozione  

(informazione sull'adozione, valutazione psicologica sull’idoneità degli aspiranti 

all'adozione, preparazione della famiglia adottiva all'adozione nazionale ed 

internazionale, consulenza dopo l'ingresso del minore nel nucleo adottivo) erano 

inoltrate ai Consultori familiari. 

 Il dipartimento evidenziando che le indagini psicologiche prodromiche 

all’adozione, per le caratteristiche sopra indicate, “ … rivestono un carattere di elevata 

complessità e professionalità e richiedono tempi congrui di lavoro e strumenti di assessment ad 

elevata sensibilità ed accuratezza diagnostica…”.  

 Orbene il consultorio pur sorretto da forte volontà e spirito collaborativo 

- non avendo ricevuto esito positivo alle ripetute richieste di dotazione testistica, 

afferendo ad un vasto bacino di utenza (tra quello di appartenenza e quello di 
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riferimento per l’assenza di altre figure professionali di psicologi comprende 

infatti i Comuni di Sidemo, Canolo e Agnana, ma anche la popolazione dei 

Consultori di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica e Stilo) e a fronte della crescente 

domanda adottiva - non è in grado di adempiere alle richieste di servizio 

psicologico. 

 Per tali motivi chiedeva un intervento anche dell’Authority per poter 

ripristinare il servizio territoriale istituito ai sensi della deliberazione della Giunta 

Regionale 86/2003 ovvero di dotare il consultorio di adeguati strumenti e 

personale onde poter fornire il servizio psicologico. 

 

• Stato pos t s egnalaz ione  

 

 Le sollecitazioni alle amministrazioni competenti volte alla l’operatività del 

servizio territoriale per le adozioni della locride ancora non hanno prodotto 

concreti effetti. 

 Si tratta però di una segnalazione piuttosto recente e, nelle more della 

produzione degli effetti della segnalazione, questa Authority sta ponendo in 

essere le premesse per istituire nel prossimo mese di aprile un tavolo di lavoro 

cui  invitare le autorità amministrative competenti, nonché il Tribunale per i 

minorenni di riferimento al fine di individuare, attraverso un celere dialogo tra le 

amministrazioni, le soluzioni maggiormente opportune o semplicemente utili a 

gestire l’urgenza de qua.  

 

e) Accesso ai diritti 

 

 Seguono una serie di segnalazioni per le quali l’Autorità garante è 

intervenuta poiché gli eventi in questione, pur dipendendo da circostanze 
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afferenti il mondo degli adulti, incidono come offerta di accesso ai diritti dei 

minori. 

 Poiché nel nostro ordinamento, grazie alla ratifica della Convenzione di 

New York, ogni decisione anche amministrativa, deve essere presa nel superiore 

interesse dei minori, si è ritenuto di voler segnalare gli eventi sotto riportati 

poiché le decisioni seppur afferenti al diritto tra i privati ed a scelte 

amministrative che nulla hanno a che vedere con il mondo minorile, lo 

influenzano indirettamente in termini di accesso ai diritti ed ai servizi. 

1) Casa Famiglia Suor Teresilla 
 

 La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio 

Calabria, con nota del 19.07.2012, comunicava che la Commissione straordinaria 

del Comune di Bagaladi aveva richiesto di non disporre l’assegnazione di minori 

presso il centro di accoglienza “Suor Teresilla” atteso che la convenzione con il 

centro era scaduta dal 2009. 

 La Procura evidenziava che detta indisponibilità rappresentava un grave 

depotenziamento del sistema di protezione minorile atteso che il centro “Suor 

Teresilla” costituiva l’unico centro di accoglienza di minori di sesso femminile in 

stato di abbandono, disagio o pericolo per una vasta area del territorio di Reggio 

Calabria ed il suo operato rappresentava un elemento assolutamente 

indispensabile. 

 Si evidenziava, quindi, che detto centro rappresentava, anche in base 

all’esperienza maturata negli anni, uno dei centri maggiormente efficienti sia in 

termini di accoglienza sia sotto il profilo del recupero di minori di sesso 

femminile. 

 L’essenzialità del centro risultava di fondamentale importanza nella azione 

di tutela minorile poiché, anche per la sua posizione strategica, rendeva efficienti 

provvedimenti protettivi applicati in via d’urgenza. 
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 Il Centro, infatti, si è dimostrato nel corso degli anni particolarmente 

efficiente nel garantire la protezione da probabili interferenze esterne e per 

evitare facili allontanamenti delle minori ivi ricoverate. 

 L’operosità del centro è, inoltre, risultata fondamentale per minori 

straniere non accompagnate, soprattutto somale, anche in termini di 

integrazione, assistenza psicologica ed inserimento nella società italiana. 

 Si riteneva, pertanto, di dover intervenire atteso che la sua chiusura, o 

indisponibilità, della struttura avrebbe depauperato un sistema di protezione 

minorile già gravemente depotenziato. 

 Nel bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela (da un lato quello 

della P.A. stante l’assenza della vigenza della convenzione, dall’altro quello dei 

minori che ricevono protezione dalla struttura), è evidente che debba essere 

individuata una soluzione nella quale prevalga il superiore interesse del minore. 

 L’art. 3 della Convenzione di New York, come noto, impone agli stati 

parte che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o 

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi 

legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. 

 Da ciò, si evidenzia che costituirebbe violazione di legge ogni atto che -

stante l’assenza di altre strutture di tale efficienza sia in termini di accoglienza sia 

di protezione nel territorio in questione - si limitasse ad una chiusura della 

struttura e ad un ricollocamento “amministrativo” delle minori già presenti in 

altre strutture.  

 Indiscusso, infatti,  il riconoscimento del diritto delle minori alla 

protezione non solo formale , ma anche sostanziale, nonché i diritti all’affetto ed 

ai legami già instaurati con gli adulti di riferimento (in tal caso gli operatori 

dell’istituto Suor Teresilla) e con  le  loro pari (altre minorenni presenti nella 

struttura, che avendo già iniziato percorsi possono costituire un valido indirizzo 

per il recupero delle nuove accolte), alla realizzazione della propria persona (e, 

dunque, anche alle proprie abitudini, spazi, quotidianità) ogni repentina chiusura 
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e ricollocamento minorile costituirebbe una lesione dei diritti riconosciuti dalla  

nostra Repubblica  a tutti i minori presenti sul territorio.  

 Con il fine di evitare di esporre le minori a lesioni del loro diritto all’ 

accoglienza, al mantenimento, all’educazione ed al recupero,  questa Authority -

ex art. 2, lettera e), L.R. n.28/2004 - ha, quindi, sollecitato le Amministrazioni 

competenti, previa  verifica dei requisiti organizzativi e strutturali, a compiere 

tutti gli atti, anche solo di indirizzo, necessari al rinnovo della convenzione de 

qua, e, nelle more, stante l’urgenza ed il grave ed irreparabile pericolo cui sono 

esposte le minori ospiti della struttura in oggetto, all'adozione di interventi 

adeguati volti alla tutela dei diritti delle minorenni  per le quali è necessario - 

poiché, come sopra ricordato, consono al loro superiore diritto ed interesse - che 

l’A.G. disponga il ricovero presso l’istituto “Suor Teresilla” di Bagaladi.  

 Si è, quindi, invitata la commissione straordinaria del Comune di Bagaladi 

ad attivarsi per salvaguardare il mantenimento della struttura predetta nella rete 

socio-assistenziale del territorio di competenza, ciò anche alla luce dell’attuale 

emergenza di immigrazione di minori, anche non accompagnati, provenienti dal 

nord Africa. 

 

2) Case Famiglia “Padre Pio” e “San Renato” del Comune di Scandale 

 

 Si rivolgevano a questa Authority le operatrici delle Case Famiglia sopra 

indicate per segnalare che il Comune di Scandale, in seguito alle procedure di 

verifica di cui al D.M. n.40/2008, aveva sospeso il pagamento delle somme loro 

erogate dalla Regione Calabria a titolo di secondo acconto contributo retta anno 

2011 per prestazioni rese in favore di minori (Decreto n. 942 del 31.01.2012, 

mandato di pagamento 3322 del 14.02.2012). 

 La situazione rappresentata si pone quale situazione di gravo rischio per 

l’attuazione dei diritti al mantenimento, istruzione ed educazione dei minori 
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atteso che stante l’assenza di fondi la case famiglia non sono più nelle condizioni 

di garantire i servizi cui sono preposte ai minori soggiornanti presso di queste. 

 Di certo la soluzione non può essere individuata in un ricollocamento 

“amministrativo”, in uno spostamento dei minori presso altre strutture. 

 Indiscusso il riconoscimento del diritto del minore all’affetto ed ai legami 

già instaurati con gli adulti di riferimento (nel caso di specie l’insieme degli 

operatori delle strutture) e con i loro pari (gli altri minori ospitati presso le 

strutture), alla realizzazione della propria persona (e, dunque, anche alle proprie 

abitudini, spazi, quotidianità), appare di certo non consono al superiore interesse 

del minore uno spostamento repentino. 

 Spostamento che peraltro comporterebbe un aggravio economico 

dell’Amministrazione poiché s’impone che il trasferimento in altra struttura 

avvenga attraverso e sotto il controllo di operatori tecnici del settore che 

provvedano a guidare il minore, già segnato dalla sua storia personale, nel 

necessario processo di integrazione ed ambientamento nella nuova struttura. 

 Come si è ricordato in precedenza l’art. 3 della Convenzione di New York  

impone che ogni decisione relativa ai minori, sia di competenza civile che penale 

o amministrativa, debba essere presa considerando preminente il superiore 

interesse dei minori coinvolti rispetto agli interessi della società adulta. 

 Per quanto sopra esposto, anche ai fini della realizzazione del principio del 

buon andamento e dell’ economicità della P.A., si è proceduto con segnalazione 

alle amministrazioni competenti coinvolte,invitandole  sollecitandole 

all’individuazione di una soluzione adeguata volta a realizzare l’interesse ed i 

diritti dei minori ospitati nelle predette strutture.  

 Seguiva alla segnalazione una interpretazione autentica dell’articolo 11 

della legge regionale 05 dicembre 2003, n. 23 (realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) a cura di questa Autority alla 

luce  della  norma per la quale   lo Stato   «determina i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale» a tutti gli 
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individui in coerenza con il principio di eguaglianza l’effettiva tutela dei diritti 

sociali. 

 Ai sensi dell’art. 1, c. 2 della Legge Regione Calabria n. 28 del 2004 “La 

Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di 

contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all’istruzione ed all’assistenza sanitaria a 

tutti i bambini”. 

 Si pone, quindi, tra gli obiettivi di tutela della Regione il benessere 

minorile; e si interpretava la norma in questione nel senso che “Il termine “tariffe” 

che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati contenuto nella lettera m, dell’art. 11 della 

L.R. 23/2003, deve essere interpretata nel senso che dette somme sono destinate, ai fini 

dell’assistenza minorile, dai Comuni ai singoli minori bisognosi e, costituiscono, dunque, somme 

che entrano nel patrimonio di questi. 

 Tali somme, stante la minore età dei soggetti  residenti presso le strutture, debbono 

essere versate ai soggetti accreditati presso cui i singoli minori sono accolti e vincolate al 

mantenimento, istruzione, ed educazione dei singoli minori percettori”. 

 Da ciò ogni atto volto a sottrarre dalla disponibilità delle case famiglia per 

la realizzazione degli interessi minorili somme di cui gli stessi minori sono 

destinatari indiretti è risultato illegittimo poiché “il termine retta è da intendersi come 

somma di proprietà del minore”. 
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Ulteriore attività compiuta nel periodo di riferimento  
 

Accanto all’attività di segnalazione per la quale si è deciso, per i motivi indicati in 

premessa di dedicare maggiore spazio ed attenzione in questa relazione, il 

Garante ha compiuto, così come richiesto alle disposizioni legislative che hanno 

istituito l’Authority, tutta una serie di atti che volti alla tutela generale 

dell’infanzia sia in funzione preventiva sia rimediale.  

Sono brevemente riportati di seguito gli eventi ed atti maggiormente significativi 

con il relativo rinvio al documento originale riportato in appendice.    

Diversamente dalle segnalazioni che sono suddivise in relazione alla macro area 

di appartenenza del diritto violato o di cui si è ravvisata la presunta violazione, gli 

altri atti compiuti nel corso di questo anno dal Garante sono suddivisi in 

relazione allo strumento prescelto in maniera funzionale alla tematica proposta. 

a) Attività di vigilanza 

L’Autorità Garante nel compiere atti di vigilanza sull’applicazione nel territorio 

calabrese della Convenzione di New York (ex art. 2, comma 1, lettera a) della 

L.R. 28/04) si è scontrata con due eventi che esprimono una rilevante criticità. 

Il primo riguarda una minore deceduta presso il nosocomio di Locri nel 2009.  

La stampa regionale riportava, infatti, la notizia di un possibile collegamento tra 

l’evento morte e l’operato umano nel nosocomio. 

Si è intervenuti con una nota chiedendo al nosocomio ogni informazione utile 

medicalmente rilevante al fine di vigilare sul diritto alla vita di cui la minore era 

titolare, venivano richiesti altresì informazioni sugli eventi sentinella al fine di 

comprendere –nello spirito di riserbo e di apprendimento dagli errori che 

contraddistingue l’istituzione degli eventi sentinella- dove e come poter 

intervenire per migliorare l’accesso ai diritti alla vita e salute dei minori nei 

nosocomi del territorio calabrese. 
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La seconda problematica riguarda una questione legata al territorio calabrese, la 

presenza delle famiglie di mafia, famiglie cioè che educano i propri figli al 

disvalore dell’illegalità. 

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria inviava alla questa Autorità un 

provvedimento ablativo della potestà genitoriale e di allontanamento del minore 

fuori regione a causa delle continue influenze negative dei genitori. 

La questione, giunta in maniera travisata anche alla stampa, verte sul duplice 

dovere dello Stato di rendersi garante dei diritti del minore e al medesimo tempo 

di tutelarlo nel bilanciamento degli interessi tra il diritto a crescere ed essere 

educato nella propria famiglia e il diritto ad una sana crescita psicofisica e 

all’educazione. 

Nei territori calabresi lacerati dalla presenza della mafia assistiamo 

quotidianamente alla violazione del diritto del minore ad essere educato ogni 

volta che le madri di mafia trasmettono ai propri figli valori che si pongono in 

contrasto con i valori nazionali di legalità e giustizia, che appaiono improntati al 

bullismo e non alla comprensione e alla tolleranza.  

Appare necessario tutelare i minori da tali trasmissioni di valori altamente lesive.  

Accerta giudizialmente, infatti, l’attuazione di un comportamento materno 

contrario ai doveri genitoriali di educazione, comportamento consistente nella 

condotta volta alla trasmissione di valori altamente lesivi dell’interesse del minore 

è compito dell’ordinamento quello di porre in essere tutte le azioni necessarie ad 

inibire il comportamento e far cessare la lesione del diritto del minore. 

Si spera per di poter agire per l’attuazione progetto volto a scardinare della triste 

consuetudine ed al riguardo si auspica una partecipazione del Presidente del 

Tribunale dei minori di Reggio Calabria  Dott. Roberto Di Bella che tanto sta 

compiendo per tutelare i minori da questo barbaro costume che lede ogni giorno 

i diritti di molti bambini e ragazzi..   
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b) diffusione della cultura dell’infanzia 

 

Tra le attività di diffusione di una cultura dell’infanzia, si segnalano da un lato 

una serie di convegni cui l’autorità ha partecipato o ha dato l’adesione, dall’altro  

delle proposte formative. 

Nel campo delle proposte formative si segnalano una serie di azioni formative  

proposte dall’Istituto degli innocenti di Firenze sulla base degli orientamenti 

condivisi con questa Autorità. Il piano formativo è stato trasmesso regolarmente 

alla Regione Calabria – assessorato ai servizi sociali e formazione - per la sua 

realizzazione.  

Per ciò che concerne l’attività di promozione della figura del Garante 

dell’infanzia e della promozione di una cultura dei diritti dei minori si segnala la 

partecipazione e l’adesione dell’Autority a iniziative, convegni e seminari tra i 

quali: ” la Violenza domestica e di genere”- Associazione CammMino a Reggio 

Calabria,“l’affidamento condiviso”- Associazione Adiantum a Catanzaro,“minori 

e minoranze”- Università degli studi e-campus, “conflittualità genitoriale”  

Reggio Calabria,”impariamo la dislessia”-Associazione Algida a Rende, ”i ragazzi 

sono tutti uguali” - Unicef a Reggio Calabria, “il rischio neurologico nel 

bambino” a Catanzaro,”la violenza delle immagini”-Associazione Soroptimist a 

Cosenza, “affido e adozione”- Comune di Catanzaro,“emergenze umanitarie e 

politiche d’intervento”- Università degli studi e-campus,“minori italiani e 

stranieri” –Associazione Camere minorili nazionale,”la tutela del minore”-

Associazione Avvocati matrimonialisti italiani Cosenza, “nutrizione e salute del 

bambino” Società italiana pediatri sezione Calabria,“minori e criminalità”-

Associazione camere minorili nazionale a Gerace (RC),”gli apostoli dei fanciulli” 

a Palmi,”il ruolo delle professioni educative” Università degli studi della Calabria 

e associazione nazionale pedagogisti italiani, la campagna contro le punizioni 

corporali con l’associazione save the children a Reggio Calabria,la consegna della 
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cittadinanza ai bambini stranieri nati a Crotone da part del sindaco di Crotone e 

dalla presidente Unicef, alla presenza del garante. Le relazioni del Garante  e i 

programmi dei  su citati  convegni si trovano in appendice.  

c) Raccolta dati 

 

Tra le attività  del garante assume fondamentale importanza quella di raccolta 

dati concernenti l’infanzia poiché consente di monitorare ed evidenziare 

problematiche specifiche del territorio nonché, in termini statistici, l’efficacia 

delle azioni di tutela minorile intraprese. 

Quest’anno siamo riusciti, come preannunciato nella relazione precedente, a 

compiere una completa e metodologica attività di raccolta affidando il compito 

all’Istituto degli Innocenti di Firenze. In appendice il primo report sulla 

condizione e il benessere dei bambini e degli adolescenti in Calabria.   

Ulteriore attività di monitoraggio e raccolta dati è contenuta per ciò che 

concerne le adozioni ed affidamenti nella relazione alla Commissione 

parlamentare bicamerale infanzia. 

In fine la relazione inviata al Parlamento sulle attività di  coordinamento di cui 

all’art 17 commi 1-3  L.269/1998. 

d) Proposte e pareri su  atti normativi 

 

L’Autorità Garante ex art. 2, comma 1, lettera r) formula proposte ed esprime 

rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la 

famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. 

Nel corso di questo anno l’Authority ha formulato alcune proposte ed espresso 

pareri tecnico-giuridici in ordine ad alcune proposte istitutive, come quella di un 

Garante cittadino, presentate nelle diverse assemblee. 
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Rilevano in tale ambito rileva il parere formulato sul progetto di legge regionale 

“Norme sui servizi educativi per la prima infanzia” e la proposta di integrazione 

con l’articolo 28 bis del “Testo unico in materia di istruzione”. 

Da ultimo rilevano le considerazioni tecniche in ordine all’impossibilità 

dell’istituzione di un Garante per l’infanzia e l’adolescenza cittadino.    

e) Attività di sensibilizzazione e promozione sui diritti dei bambini 

 

Come noto l’articolo 2 comma 2 della legge regionale istitutiva di questa 

Authority fornisce al Garante una serie di strumenti per la realizzazione dei 

compiti cui è preposta. 

Si ritiene utile  evidenziare l’avvenuto inserimento della figura del garante nel 

comitato di sorveglianza POR Calabria FSE 2007 – 2013 per come richiesto  

dall’Autority; l’avvenuto svolgimento della formazione alla “Equipe territoriale 

per la tutela dei minori”della provincia di Crotone di cui al protocollo prefettizio 

d’intesa del 23.3.2012,formazione realizzata  attraverso l’impegno  diretto del 

Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro, Dott. Luciano Trovato a cui va 

uno  significativo  apprezzamento; la sottoscrizione del protocollo d’intesa per il 

progetto “Domani” (diritti ed opportunità  per minori ed adolescenti nelle 

istituzioni)con la Regione Calabria nella persona del responsabile del settore 1 

programmazione ing. Luigi Zinno e sono in corso le selezioni delle 

professionalità. In fine  si ritiene utile segnalare un protocollo d’intesa per 

assicurare l’attuazione della tutela dei minori destinatari di provvedimenti 

giudiziari civili e penali ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi 

sessuali o maltrattamenti intrafamiliari che sarà firmato a giorni in prefettura a 

Reggio Calabria. 
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RELAZIONI E SCAMBI CON LE ALTRE AUTORITA’ 
Da ultimo l’Autority ha promosso diversi tavoli istituzionali e tecnici  per agire a 

a tutela della salute dei minori nei quali si è cercato di dare risposte e soluzioni 

alle carenze già evidenziate nella parte  iniziale di questa relazione e alla 

mancanza di servizi socio-educativi e ricreativi per i fanciulli di  territori 

particolarmente difficili e isolati e nei prossimi giorni si terrà  il  tavolo 

istituzionale di lavoro che affronterà la situazione di emergenza del servizio 

psicologico del consultorio della Locride, prodromico al percorso delle  adozioni. 
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CONCLUSIONI 
 

Molte sono state le attività compiute e molte le iniziative, ritengo però si lavori 

ancora troppo sulla patologia sintomo, che la strada futura deve guidarci ad un 

impegno forte e costante nella prevenzione, anello debole dell’attività di 

protezione minorile in Calabria. 

E’, quindi, necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni, ma anche dei privati 

(religiosi e laici) che si occupano di minori affinché si sviluppi e diffonda una 

concreta cultura dell’infanzia fatta di protezione, cura e partecipazione minorile.  

Accade ancora troppo spesso, infatti, che le segnalazioni non trovano seguito 

nell’attività istituzionale che dovrebbe provvedere, poiché unica con detto 

potere, a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ai diritti dei minori, come è 

avvenuto e continua a ripetersi nell’inerzia dell’assemblea legislativa regionale in 

ordine alla mancata previsione dei minori fuori famiglia tra i soggetti esentati dal 

contributo  del SSN. 

Si confida, quindi, in una maggiore collaborazione e sinergia istituzionale che 

garantisca, senza inutili ostacoli burocratici, il diritto dei minori presenti sul 

territorio calabrese.   

 

Vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno lavorato con me nel 

periodo di riferimento. 

Vorrei esprimere un ringraziamento particolare alla Prof. Paola Todini per aver 

individuato, con competenza tecnica e rigore sia scientifico sia metodologico, le 

problematiche minorili nelle loro molteplici sfumature nell'ambito della 

collaborazione legale con questo Ufficio.  

 

Reggio Calabria 31.3.2013                                  F.to      MARILINA INTRIERI 
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza 

        della Regione Calabria 

                    --------------       
                 Il Garante 
                                                                                                        All’On.    MINISTRO DELLA SALUTE 

Prot G. 286-10.10.12                                                                                segreteriaministro@sanita.it,     

                                                                           

                                                                               SPETT.  DIREZIONE GENERALE  

PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

ufficio III ex D.G progr 
viale G Ribotta 5 00144-Roma- 

c.a Dr Alessandro Ghirardini 
dgprog@postacert.sanita.it

posta-certificata@spcoop.postacert.it 

d.furlan@sanita.it 

Oggetto: Trasmissione delle  Segnalazione per l’accertamento della violazione del diritto alla vita 

della bambina nata morta presso all’ospedale Annunziata di Cosenza (notizia riportata 

nell’articolo del quotidiano Calabria ora pag 10 del 28.8.us: “ muore nell’utero della Madre 

all’Annunziata”) 

Si trasmette  in allegato, per  opportuna conoscenza,  atto di  segnalazione della scrivente Autorità 

Garante, sulla violazione del diritto alla vita della bambina nata morta presso l’ospedale Annunziata 

di Cosenza (notizia riportata nell’articolo del quotidiano Calabria ora pag 10 del 28.8.us: “ muore 

nell’utero della Madre all’Annunziata” 

Con la presente si chiede di conoscere se l’azienda ospedaliera di Cosenza ha provveduto a 

segnalare l’evento sentinella al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in 

sanità.(SIMES) presso  codesto spett. Ministero                                                                                    

                                                                                         Distinti saluti 

Reggio Calabria 11.10.12                                   F.to On. MARILINA INTRIERI 

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova 

                    Catanzaro  via Alberti n.2 piano IV – tel.  0961/532733- fax 0965/1812019-     

Tel.  0965 880708- 0965/880767-on.marilinaintrieri@gmail.com  

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it, 
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Il Papa: vita
da proteggere
con ogni cura

Basta ideologie, il concepito
è persona e ha diritto alla vita

Un (presunto) caso di malasanità in Calabria riapre il dibattito sulla tutela dei nascituri

Francesco Agnoli (Movimento europeo difesa della vita): oggi prevale la legge del più forte 
Come durante le esperienze totalitarie, la nozione di essere umano è arbitraria e mai oggettiva

Ostaggi della sedicente cultura dominante

L’ospedale civile
dell’Annunziata

di Cosenza,
nel riquadro

Marilina Intieri,
Garante

per l’Infanzia
della Regione

Calabria

DI CARMINE ALBORETTI

Un caso (presunto) di malasanità in Cala-
bria riapre la ferita sul riconoscimento giu-
ridico dei concepiti. Secondo l’ex deputata
Marilina Intrieri, che attualmente ricopre il
delicatissimo ruolo di Garante per l’infanzia
e l’adolescenza regionale, le norme del no-
stro ordinamento contrastano con la legisla-
zione internazionale vigente secondo la
quale «anche i bambini non nati hanno di-
ritti che devono essere tutelati. Ancor prima
di venire al mondo sono titolari di interessi
personali in via diretta, tra i quali il diritto
alla vita o, quantomeno, titolari della legit-
tima aspettativa di nascere vivi».  

Con questi argomenti la professionista ha
deciso di  intervenire ufficialmente chieden-
do conto di un presunto caso di malasanità
di cui sarebbe rimasta vittima una bambina
nata morta nelle scorse settimane all’ospe-
dale Annunziata di Cosenza. Se questa tesi
dovesse trovare accoglimento all’ex parla-
mentare dovrà essere eretto un monumen-
to o, più semplicemente, avrà diritto ad una
menzione speciale nella schiera di quanti si
battono per raggiungere questo fondamen-
tale traguardo di civiltà.  Ma cerchiamo di
capire cosa è avvenuto per poi ascoltare,
dalla viva voce della protagonista, il perché
e il per come una semplice “segnalazione”
alla magistratura potrebbe far crollare l’im-
palcatura, fortemente ideologizzata, che ha
finora impedito al legislatore di procedere
in questa direzione, arginando la lunga scia
di sangue degli aborti ammessi e praticati
con troppa leggerezza come se il feto fosse
un oggetto, piuttosto che una persona in
nuce.  

LA POSIZIONE DELLA CHIESA

In tal modo si può argomentare, in linea
con il magistero di Papa Benedetto XVI, che
non siamo in presenza «di un cumulo di
materiale biologico, ma di un nuovo essere
vivente, dinamico e meravigliosamente or-
dinato, un nuovo individuo della specie
umana. Così è stato Gesù nel grembo di
Maria; così è stato per ognuno di noi, nel
grembo della madre». 

IL (PRESUNTO) CASO DI MALASANITÀ E I

SUOI RISVOLTI GIURIDICI

Nei giorni scorsi la Garante regionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza ha dato vita ad
una iniziativa che non ha precedenti, in
quanto, per l’ordinamento italiano, la capa-
cità giuridica, ovverosia la titolarità di dirit-

ti e doveri, si acquista solo al momento del-
la nascita. L’ex parlamentare ha ritenuto di
agire in virtù delle prerogative e dei poteri
propri del suo alto ufficio, «in quanto, al
momento in cui la madre si è recata nel no-
socomio cosentino per il parto, la bambina
non si trovava nella generale categoria di
nascituro ma di una nascitura giunta al ter-
mine previsto per la gestazione, nata morta
pur in assenza di patologie rilevate dalle
strutture sanitarie». Di qui la richiesta for-
male ai camici bianchi di «documentare e
trasmettere le cause del decesso del feto e le
motivazioni per le quali la partoriente sia
stata dimessa nonostante i dolori accusati al
basso ventre, la prima volta che si è presen-
tata alla struttura ospedaliera; ogni elemen-
to (decorso clinico, decisioni assunte, inter-
venti effettuati) medicalmente rilevante del
feto, dalla sua presenza nell’alveo materno
sino alla dichiarazione di morte, documen-
to che dovrebbe rappresentare la garanzia
della tutela del diritto alla salute e alla vita
di ogni individuo nelle due specifiche con-
notazioni, sanitaria e giuridica». 

La Garante ha preteso di conoscere sia gli
esiti degli accertamenti autoptici e anamne-
stici effettuati al momento del decesso del-
la piccina che il numero dei bimbi morti,
nati e nascituri, negli ultimi tre anni, presso
l’Ospedale Annunziata di Cosenza con in-
dicazione delle cause. L’intero dossier è sta-
to indirizzato al sindaco della città di Co-
senza, alla Procura della Repubblica di Co-
senza, alla Direzione Generale del Diparti-
mento sanità Regione Calabria, all’Ufficio
Piano di rientro sanitario Regione Calabria,
al Tribunale dei minorenni di Catanzaro, al
Ministro della salute, al Ministro della fami-
glia, alla Commissione bicamerale infanzia,
alla Commissione parlamentare d’inchiesta
errori in sanità e al Garante Nazionale per
l’infanzia e adolescenza.   

Al di là della fattispecie in sé, sul quale, se
del caso, dovrà fare luce la magistratura or-

dinaria, sempre che siano ravvisabili profili
di responsabilità di natura penale, l’iniziati-
va è di portata storica perché, di fatto, mira
a far riconoscere in capo al concepito non
nato la titolarità di diritti in via autonoma.
Ecco il motivo per il quale la Discussione
ha chiesto alla diretta interessata di spiegare
le implicazioni che potrebbe avere il suo ge-
sto, in considerazione delle disposizioni di
segno diverso presenti nel codice civile del
1942 e nella legge 194 sulla interruzione vo-
lontaria della gravidanza.  

Onorevole è davvero convinta di aver
fatto la cosa giusta?  

Il Garante è un’autorità indipendente che
ha soprattutto il compito di verificare e vi-
gilare sull’effettiva applicazione nazionale e

locale dei diritti di
tutela e di promo-
zione dell’infanzia sanciti dalla Convenzio-
ne delle Nazioni Unite del 1989. Un obiet-
tivo, questo, da perseguire utilizzando tutti
gli strumenti che ci mette a disposizione il
diritto vigente. Anche quello che proviene
dalle fonti internazionali.  

Che legame c’è tra la normativa inter-
nazionale che ha appena citato e il ca-
so concreto di cui stiamo parlando?  

La Convenzione di New York del 1989,
ratificata dal nostro Paese che l’ha fatta pro-
pria con una legge del 1991 ha operato una
vera e propria rivoluzione copernicana, fa-
cendo passare il minore da “oggetto di tute-
la” a “soggetto titolare di veri e propri dirit-

ti soggettivi”, esercitabili dallo stesso mino-
re se dotato di capacità di discernimento.
Nella logica della Convenzione di New
York, tale capacità sottrae il minore alla ca-
tegoria dell’interesse (che, alla fine, è sem-
pre l’interesse dell’adulto) e gli consente di
partecipare, in prima persona, a tutte le de-
cisioni che lo riguardano, essendo divenuto
titolare del corrispondente diritto soggetti-
vo. La Convenzione, vigente anche nel no-
stro Paese per i motivi che ho appena spie-
gato, dispone che gli Stati parti riconoscano
che ogni fanciullo ha un diritto inerente al-
la vita e, pertanto, necessita di adeguata tu-

tela e di protezione legale anche
prima della nascita. Questa previ-
sione mal si concilia con la disci-
plina contenuta con le norme del-
l’ordinamento giuridico italiano.  
A cosa si riferisce? 

Penso al Codice civile del 1942.
L’articolo 1 dispone che la capaci-
tà giuridica si acquista dal momen-
to della nascita e che i diritti che la
legge riconosce a favore del conce-
pito sono subordinati all’evento
della nascita. E anche alla legge
194 che, se da una parte, riconosce
il diritto della madre all’autodeter-
minazione, dall’altro, lo fa fino a

un certo punto, nel senso che viene indica-
to un termine ben preciso.   

Come può essere risolta questa “anti-
nomia” giuridica? 

Come autorità di garanzia mi sono limi-
tata ad applicare la normativa internaziona-
le recepita dal nostro Paese. Un intervento
del legislatore, fuori da qualunque furore
ideologico, è necessario per trovare una so-
luzione, salvaguardando l’interesse di tutti i
soggetti interessati. Con la Convenzione di
New York si è aperto un panorama giuridi-
co enorme da esplorare ma ho l’impressio-
ne che l’aspetto che ho messo in luce sia sta-
to volutamente nascosto.

Il 15 agosto scorso Benedetto XVI ha
inviato un messaggio ai partecipanti del
301° Pellegrinaggio a piedi da Varsavia al
Santuario di Czestochowa in occasione
del 25° anniversario dell’iniziativa in dife-
sa della vita “Opera per l’adozione spiri-
tuale del concepito”. Si tratta di un’inizia-
tiva di preghiera, che dura nove mesi, sul-
l’intenzione di tutelare la vita nascente
minacciata nel seno materno. L’esperien-
za, iniziata nella chiesa dello Spirito San-
to a Varsavia nel 1987, è cresciuta all’in-
terno della Pastorale dei pellegrinaggi per
poi svilupparsi in tutta la Chiesa polacca
e all’estero. A leggere le parole del Santo
Padre è stato il cardinale Kazimierz Nycz,
Metropolita di Varsavia, all’inizio della
Santa Messa celebrata nel Santuario Na-
zionale della Madonna Nera a Jasna Góra
in Czestochowa. Il telegramma della Se-
greteria di Stato recita testualmente: «In-
formato del Giubileo dell’Opera per
l’adozione spirituale del concepito, il
Santo Padre ha voluto trasmettere una
parola di apprezzamento a quanti sono
coinvolti in questo lavoro, con fede pro-
fonda, che promuovono i valori evangeli-
ci della vita e della civiltà dell’amore co-
me contrappeso ai rischi sempre più
emergenti di aborto, eutanasia, libertà dei
costumi, patologia della vita familiare». Il
Successore di Pietro ha incoraggiato i tan-
ti fedeli coinvolti, affinché questo «lavoro
apra il cuore delle persone che portano
aiuto spirituale, non solo ai bambini le
cui vite sono in pericolo, ma anche alle
coppie sposate che hanno problemi con
l’accettazione di una nuova vita o con le
famiglie che vivono tragedie come l’espe-
rienza dell’aborto». 

c.a.

BENEDETTO XVI

DI GIANMARIA ROBERTI

In Italia esiste una questione giuridica sui diritti del nasci-
turo, che può essere risolta solo se prima si risolve la sotto-
stante «questione culturale» dice Francesco Agnoli, presi-
dente del Movimento Europeo per la Difesa della Vita.

Come crede possa avvenire il cambiamento che lei au-
spica?

È giusta l’obiezione di quei giuristi che rilevano il contra-
sto di normative nazionali e sovranazionali sul tema, ma il
problema è più profondo: ogni civiltà ha il suo diritto, che
deve essere fondato sulla oggettività. Ed è il diritto al rico-
noscimento di quel che già esiste, come avviene per le leg-
gi della fisica, dove si scopre, non si inventa la realtà. Di
fronte al dato inconfutabile che l’embrione è una creatura
umana, avendo 46 cromosomi, il diritto dovrebbe essere
consequenziale. Ma sappiamo che il diritto è soggetto alla
politica, quindi è soggetto  a tutt’altri interessi e colui che
dovrebbe essere difeso non ha voce. 

Quali ostacoli intravede?
Chi oggi può negare che il feto è vita umana? Nessuno.

Ma legge del più forte fa sì che il diritto della persona adul-
ta può schiacciare quello del più debole. Finché  non si ri-
balta questa questione culturale, non si risolve il nodo dei
diritti. La nostra è la società della liberazione sessuale, che
è diventata un dogma. E fin che quel che dogma resiste,
l’aborto rimarrà un diritto, perché sono intimamente con-
nessi. 

Infatti pare difficile un’inversione di tendenza.
Quando sarà ripensato il paradigma affettivo, e l’esperien-

za sessuale non sarà staccata dal più ampio genus dell’espe-
rienza d’amore, la cultura potrà accettare il fatto che ciò che
si vede in maniera evidente si può tutelare.

Quindi è colpa della liberazione sessuale?
Tutto il ‘900 in quanto affermazione del giuspositivismo

è questo: l’affermazione di Nazismo e Comunismo è affer-
mazione che la legge è in mano al più forte e si stabilisce
che ci sono uomini che non sono uomini. In quelle espe-
rienze si dava una definizione arbitraria dell’essere umano,
e in base a questa  si creava un falso diritto. 

Nel diritto dell’antica Roma esisteva l’istituto del cura-

tor ventris per tutelare il diritto del
nascituro. Pensa si dovrebbe torna-
re al passato?

La legislazione dell’antica Roma era
contraddittoria, perché c’era il curator
ventris ma anche la possibilità dell’in-
fanticidio. Noi stiamo percorrendo un
cammino a ritroso rispetto al passato.
Nelle civiltà antiche il bambino non era
soggetto di diritto se non in qualche ca-
so, come quello del curator ventris, do-
ve in realtà era tutelato più l’interesse
dell’adulto alla prosecuzione di una di-
nastia, che quello del nascituro. È con
Costantino che si inizia a cambiare la
mentalità e si vieta l’infanticidio, para-
gonato al parricidio. Anche se nel pen-
siero romano e greco ci sono molti pen-
satori che dissentono fin da prima: nel
giuramento di Ippocrate è chiaro che il
medico deve rispettare qualsiasi vita,
anche quella intrauterina. Però, è con
l’avvento della cristianità che c’è un
cambio totale, per l'impatto culturale di
un Dio che si è fatto bambino.

Perché paragona la legge italiana di
oggi alle peggiori esperienze del passato?

Sicuramente c’è una contraddizione nella nostra legisla-
zione, perché si riconosce il diritto dell’embrione nella leg-
ge 40 e la sua dignità, che però è negata in altri passaggi del-
la stessa legge,  quando si permette sostanzialmente la spe-
rimentazione, perché ogni esperimento di fecondazione ar-
tificiale porta alla morte di 9 embrioni su 10, inoltre è per-
messa la crioconservazione, con molti embrioni che poi so-
no buttati via. Poi, quando l’embrione diventa feto, nella
fase successiva, può essere abortito grazie alla legge 194.
Non abortito in determinati casi, come spesso si dice, ma
sostanzialmente sempre. 

E come mai?
Perché i limiti posti dal legislatore sono resi vani a livello

applicativo. Se una persona ha deciso che in quel momen-

to quel bambino, che pure ha chiamato
alla luce, non deve venire alla luce, per
la motivazione più banale, come ad
esempio per andarsene in vacanza, lo
può fare. Eppure, la scienza va in una
direzione molto evidente: comprendia-
mo sempre più che il feto ha una sua
personalità. Oggi ci sono ecografie tridi-
mensionali che ci fanno vedere chiara-
mente cosa è un bambino. Ci sono una
serie di studi sulla percezione sensoriale
del feto, ecco perché in altri paesi prima
dell’aborto si fa un’anestesia. Il livello di
percezione un feto lo ha, anche se ma-
gari non è quello di un neonato. Gli stu-
di ci dicono che un settimino fuori dal-
la pancia ha una sua identità e una capa-
cità di percepire dolore e piacere, che
evidentemente ha anche dentro la pan-
cia.
Oltre al tema centrale dell’aborto, quali
sono gli altri diritti che lei riconoscereb-
be prioritariamente al nascituro?

La violazione dei diritti del nascituro
non è solo quella della sua eliminazio-
ne: l’embrione composto da un ovulo

congelato e sperma congelato e portato a maturazione in un
utero in affitto è un bambino che nascerà. Ma a cui vengo-
no negati il diritto ad avere un padre e una madre, e una
madre che sia contemporaneamente quella genetica, adot-
tiva e gestazionale come è sempre accaduto nella storia e co-
me la natura vuole. Sono dati di fatto empirici inconfutabi-
li.

L’Europa tutela il nascituro meglio che l’Italia?
L’Europa è ancora più pericolosa: nella cultura italiana

una certa idea di vita è ancora forte, ma in quelle nordiche
lo è sempre meno e le cose andranno sempre peggio, in pa-
rallelo con la disgregazione familiare. Un bambino, da ric-
chezza diventa un impiccio. Mentre c’è un’inversione di
tendenza dai paesi ex comunisti come Croazia e Slovenia,
dove si è vissuto il disastro delle politiche abortiste. 

Francesco Agnoli,
presidente 

del Movimento
Europeo 

per la Difesa 
della Vita 

martedì 25 settembre 2012laDiscussione2
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza 

        della Regione Calabria 

                    --------------       
                 Il Garante 
                                                                                                       All’On.    MINISTRO DELLA SALUTE 

  Prot G. 284-10.10.12                                                                              segreteriaministro@sanita.it,  

                                                                           
                                                                                      DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

                                                                                         ufficio III ex D.G progr viale G Ribotta 5- 0144Roma 

c.a Dr Alessandro Ghirardini 
dgprog@postacert.sanita.it

posta-certificata@spcoop.postacert.it 

d.furlan@sanita.it

Oggetto: Segnalazione del Garante -prot. G. n. 138  27.04.2012 avente ad oggetto  l'accertamento 

della violazione del diritto alla vita del nascituro in data  16 aprile 2012, trasferito dal punto di 

soccorso di Trebisacce(CS) all'Ospedale Annunziata di Cosenza. 

Si trasmette in  allegato, per  quanto di competenza,  atto di  segnalazione sulla  violazione del 

diritto alla vita del  nascituro che in data  16 aprile 2012, è stato trasferito dal punto di soccorso di 

Trebisacce(CS) all'Ospedale Annunziata di Cosenza, figlio della  signora Rosy Cosma Damiana 

PAOLINO, nata in Germania il 10.05.1990 e residente in Trebisacce in Via degli Aranceti. 

FATTO 

Secondo le notizie apparse su quotidiano locale la madre  alle 8,oo circa del mattino di Lunedì 16 

aprile 2012, si è presentata presso il Punto di Primo Intervento dell'ex ospedale di Trebisacce(CS), 

accusando forti dolori al basso ventre.  

I sanitari del Punto di pronto intervento sospettando un parto pre termine, hanno disposto il 

trasferimento presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza in quanto dotato di reparto di 

neonatologia. 

L'ambulanza del 118 con a bordo la signora Paolino, sarebbe partita, dal PPI di Trebisacce alle ore 8 

e 12 minuti, diretta a Cosenza impiegando circa 50 minuti. 

Da quanto appreso, la donna è stata sottoposta a parto cesareo ed il bimbo che aveva in grembo è 

nato morto. La signora Paolino è stata ricoverata, pare per due giorni, in rianimazione. 

Si allega la corrispondenza intercorsa  con l’azienda sanitaria di Cosenza e si chiede di conoscere se 

la medesima ha provveduto a segnalare l’evento sentinella al sistema informativo per il 

monitoraggio degli errori in sanità.(SIMES)di codesto Ministero. 

                                                                                   Distinti saluti 

Reggio Calabria 10.10.12                                   F.to On. Marilina Intrieri 

                                                                               
Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova- fax 0965/1812019-tel  0965/880767 

-on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it,
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                                                                                                    Reggio Calabria, 4.12.12 
 Presidente e Giunta della Regione Calabria Prefetto di Cosenza Sindaco del Comune di Spezzano Piccolo Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro Dirigente regionale scolastico della Calabria Ministro della Pubblica istruzione  

  Plurime sostituzioni di insegnante di sostegno a minore affetta da autismo. Compromissione diritto alla salute e all’istruzione della minore……….. 

 La sottoscritta Authority, ex art. 2, co 1, lett. e) della L.R. Calabria 28/2004 ha raccolto la segnalazione che segue. Con missiva del 22.11.2012 i genitori della minore …….. , per mezzo del proprio legale di fiducia, si rivolgevano alla scrivente denunziando gli effetti negativi, sulla salute e sull’apprendimento della figlia, che aveva prodotto il susseguirsi, in brevissimo tempo, di quattro insegnanti di sostegno. E’da evidenziare altresì che dalla missiva de qua emerge che detto susseguirsi di insegnanti non sarebbe motivato da una incompatibilità e/o inadeguatezza degli insegnanti con la patologia della minore, ma da motivazioni squisitamente legate alle graduatorie per l’assunzione dell’incarico.  La minore, che frequenta la III E della Scuola media statale di Spezzano Piccolo, è affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico e necessita di un insegnante di sostegno che la aiuti nel percorso di apprendimento e relazione nelle attività scolastiche. La piccola ……… -come rilevato dalla Dott.ssa nel verbale del gruppo di lavoro handicap GLH del 15.11.12, che per completezza si allega alla presente - a causa della patologia di cui è
 affetta, si trova, infatti, a dover già fronteggiare le difficoltà “legate all’inserimento in una nuova classe e la mancanza di punti fermi a Lei necessari” a ciò si aggiunga che, a causa di un susseguirsi di insegnamenti di sostegno - non dettato da esigenze di cura della minore, ma anzi in contrasto con esse - ha visto venir meno i suoi punti fermi per Lei indispensabili per raggiungere il giusto equilibrio e riordinare il pensiero. La psicologa incaricata di seguire la minore nel suo percorso educativo ha, infatti, evidenziato che il disturbo relazionale di cui è affetta ……… è idoneo a produrre, in presenza di cambi repentini, un disorientamento ed un disordine mentale che la inducono a chiudersi in sé e rischiano di minare le abilità acquisite in passato. Indiscutibile che la ratio sottesa alla norma istitutiva della figura dell’insegnante di sostegno sia quella di tutela dei diritti -costituzionalmente garantiti- di salute ed istruzione del minore. L’insegnante di sostegno, infatti, è funzionale alla eliminazione o riduzione, per quanto compatibile con la tipologia patologica, degli ostacoli che, a causa di una invalidità, si frappongono al libero accesso, esercizio e realizzazione di tali diritti a tutti gli individui senza distinzione di sorta. Che la nomina di detti insegnanti, in funzione delle loro capacità ed esperienze, sia dettata da regole specifiche (nel caso degli insegnanti in funzione della graduatoria) è tema e problema strumentale alla realizzazione dell’interesse primario e non può assurgere, contrariamente al dettato normativo, ad ostacolo alla realizzazione dell’interesse cui è preposto: il sostegno del minore.    
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  Orbene, noti i principi di buon andamento della PA, indiscusso il riconoscimento della realizzazione del best interest del minore in ogni decisione (anche in quelle amministrative come nel caso de quo) in virtù della ratifica che la nostra Repubblica ha effettuato sulla Convenzione di New York, è di palese evidenza che nel bilanciamento dei diversi interessi - sostegno del minore (interesse principale) da un lato e rigida applicazione della graduatoria (interesse strumentale alla realizzazione del principale)- non può non prevalere l’interesse del minore a trarre il miglior beneficio dal ruolo della figura professionale preposta dalla norma alla realizzazione del suo interesse.  Diversamente, una formale adesione alla graduatoria costituirebbe un inutile ostacolo burocratico e, dunque, un diniego del sostegno assicurato dallo Stato al minore portatore di handicap. Tale indirizzo di lettura delle norme in tutela dei portatori di handicap e del relativo obbligo dello Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e sostegno, la frequenza scolastica appare conforme all’interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato nel noto arrêt del 2008 n. 4074 nel quale il Collegio ha evidenziato la funzione e le modalità dell’attività dell’insegnante di sostegno evidenziando che “… le attività integrative di valenza socio 
educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato 
dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della 
personalità dell’alunno …” dunque, nel caso che ci investe in maniera conforme allo sviluppo della personalità della piccola Samantha avendo riguardo alla specifica patologia di cui è affetta. Il Collegio continua evidenziando che tali attività educative debbono essere prestate garantendo “… la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel 
processo di integrazione …” .  Tale pronuncia del Consiglio di Stato non risulta essere isolata, essa, infatti, ben s’inquadra in un filone interpretativo della normativa volto, appunto, alla realizzazione dell’interesse primario che già nel 1994 (con la popolare sentenza n. 3004) aveva chiarito che “ … il sostegno 
… non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa. Di 
conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in 
via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da 
risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va 


garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina 
regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma 
primaria …”.  Per quanto sopra esposto, anche alla luce della necessaria realizzazione del best interest of the 
child e del noto orientamento del Consiglio di Stato, questa Autorità Garante ravvisando, ex art. 2, co 1, lettera a) L.R. Calabria 28/2004, la violazione dei diritti alla salute e all’istruzione della minore…………….., segnala, ex art. 2, co 1, lettera m) L.R. Calabria 28/2004, alle Autorità in indirizzo l’esistenza di danni alla capacità di relazione, alla salute e all’apprendimento della piccola Samantha invitandole a voler intervenire nel più breve tempo possibile.  Si rende necessario, infatti, un intervento immediato al fine di arginare i danni già subiti dalla minore ……………… per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’esercizio dei diritti sopra evidenziati, nonché a compiere atti di controllo, anche attraverso interventi sostitutivi che qui si promuovono e sollecitano.                                                                                                                                   F.TO  On.Marilina Intrieri
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Autorità  Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
Regione Calabria 

“Sui figli minori allontanati dalle  famiglie di ‘ndrangheta 

da parte della Autorità Giudiziaria” 

NOTA  DEL  GARANTE 
PROVVEDIMENTI ABLATIVI O LIMITATIVI DELLA POTESTA’ GENITORIALE PER I FIGLI DI MAFIA 

 
Alla luce delle  numerose dichiarazioni pubbliche di queste ore sulla stampa 
nazionale (Corriere della sera del 5.9.12) e regionale  in ordine alla emissione di 
provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc.. in favore di minori appartenenti a famiglie di 
mafia, al fine di evitare che il  dibattito distolga l’attenzione dal dovere assunto dalla 
Repubblica di agire nel superiore interesse del minore, la scrivente Autorita’ Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza della regione  Calabria 
 

EVIDENZIA CHE: 
 

Il dovere genitoriale di educare  la prole (art. 30 Costituzione) tenendo conto delle 
capacità ed inclinazioni naturali dei figli (art. 147 c.c.), nello spirito degli ideali 
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di 
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà (preambolo 
Convenzione di New York), consiste nel dovere  -cui nessun genitore può sottrarsi 
(poiché sorge al momento della procreazione) -di  trasmettere ai propri figli dei 
valori volti ad una sana crescita, anche dal punto di vista morale e psichico, del 
minore. 
 
La giurisprudenza, già precedentemente ai fatti che oggi ci investono, ha evidenziato 
(Trib. min. Bari decreto 17 gennaio 2007) che i valori che debbono essere trasmessi 
dai genitori sono anche valori di senso civico e che il genitore che, aderendo ai 
canoni della criminalità, educhi il minore all’illegalità viola i doveri genitoriali. 
 
Orbene, ove tale violazione genitoriale (cioè la trasmissione di disvalori civici), generi 
nel minore l’adesione ai valori di criminalità, l’esercizio non corretto del dovere 
educazionale produce un pregiudizio minorile. 
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Come noto gli artt. 330  e 333 cc. prevedono la decadenza o la limitazione della 
potestà genitoriale qualora il giudice riscontri un pregiudizio minorile. L’intensità 
delle misure da adottare (330 piuttosto che 333 cc.) dipende dalla gravità del 
pregiudizio subito dal minore.  
                                                                                                                                          1 
La decadenza o limitazione della potestà genitoriale si pone non come misura 
sanzionatoria del comportamento del genitore, ma come mezzo di tutela del minore 
onde evitare a lui un  pregiudizio tale da ledere lo sviluppo della sua personalità 
(Trib. Min. Catania decreto del 02.04.2007). Tale interpretazione giurisprudenziale e 
dottrinaria appare conforme e coerente al principio del best interest del minore.  
 
Deriva da ciò che in presenza dei cc.dd.  figli di mafia  (cioè di minori educati dai 
genitori alla criminalità), qualora venga accertato il pregiudizio minorile 
(condivisione del modus vivendi criminale e mafioso del genitore), l’adozione di 
provvedimenti 330 e 333 c.c., non costituisce deportazione del minore in spregio e 
violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia 
e del diritto all’amore genitoriale e alle relazioni familiari, ma di un atto dovuto del 
magistrato che, nel bilanciamento degli interessi minorili (diritto a crescere ed 
essere educato nella propria famiglia e diritto ad una sana crescita psicofisica 
esente da pregiudizi per il minore), attraverso l’allontanamento dalla famiglia di 
origine sottrae il minore al pregiudizio subito e subendo; consentendogli così di 
poter acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta la maggiore età, un 
uomo libero dalla mentalità mafiosa. 
 
L’allontanamento del figlio di mafia costituisce solo una possibilità offerta al 
minore di ricevere aiuto da educatori, psicologi, servizi e famiglie che si dichiarano 
disponibili al conseguente ufficio di diritto civile (affidamento etero familiare) 
affinchè il minore sia aiutato nell’acquisizione di quegli strumenti che lo 
aiuteranno ad uscire dalla educazione mafiosa, in luogo dei genitori che si sono 
dimostrati inadeguati ed incapaci, per le più svariate ragioni,  a svolgere tale 
compito essenziale per la sana crescita psicofisica del minore.   
 
Compito dei genitori destinatari di un provvedimento di ablazione o limitazione 
della potestà genitoriale, atteso che tutti i provvedimenti del caso sono resi rebus 
sic stantibus, è quello di curare la patologia educativa familiare onde consentire il 
ritorno dei minori nella famiglia di origine. 
 
Evidente che tale rientro sarà possibile solo quando la famiglia di origine sarà in 
grado di non indurre il minore, anche in termini educativi, alla vita criminale e a 
non trasmettergli  i valori di mafia. 
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L’adoperarsi –nei termini sopra indicati- per il rientro del minore della famiglia, 
costituisce, infatti,  un ulteriore adempimento al munus genitoriale che impone di 
difendere e garantire il diritto dei figli ad una crescita ed educazione, ma anche 
nell’affetto, della famiglia di origine.         
  
Catanzaro 7.9.2012                                            F.to   On. Marilina Intrieri 

Reggio Calabria    palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova      

Tel.  0965 880708- 0965/880767- fax 0965/1812019- 

88100-Catanzaro-via Alberti n2 –piano 4 Tel- 0961/532733-fax-0965/1812019 

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it    on.marilinaintrieri@gmail.com, 
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza 

        della Regione Calabria 

                    --------------       
                Il Garante 

. G.N. 298-17.10.12 /.2012 
PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA                        

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

                                                                      Al DIRETTORE GENERALE SANITA’DELLA    REGIONE CALABRIA     

                                                                 DIRETTORE GENERALE A. S. P. REGGIO CALABRIA 

 SERVIZI SOCIALI PER I MINORENNI DI R.C. SEZIONE DISTACCATA DI LOCRI 

PRESIDENTE UFFICIO GIUDICE TUTELARE LOCRI  

SINDACO DI LOCRI 

 COMMISSIONE PARLAMENTARE BICAMERALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER GLI ERRORI SANITARI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PARI OPPORTUNITA’ 

TRIBUNALE E PROCURA PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA  

GARANTE NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

OGGETTO:  VIOLAZIONE DEL DIRITTO SALUTE ED EGUAGLIANZA RISCHIO VIOLAZIONE 

 DIRITTO ALL’ISTRUZIONE  DI MINORE NON AUTONOMO 
                      (ART. APPARSO - SUL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA-EDIZIONE DEL 15.10.12-PAG. 10) 

Il Garante per l’Infanzia ed adolescenza regione Calabria 

SEGNALA 

ai destinatari della presente di aver appreso -dal quotidiano XX qui in allegato- che 

nel territorio di Locri (R.C.) è negato ad un minore, riconosciuto non autonomo, il 

diritto all’assistenza necessaria affinchè durante gli intervalli, questi possa nutrirsi. 

Sembrerebbe, infatti, che l’A.S.P. di Reggio Calabria si rifiuti di prestare la 

necessaria assistenza per mezzo di figure professionali a ciò preposte a causa di un 

interpretazione, contraria ai principi costituzionali ed ai principi di buon andamento 

della P.A., della sentenza che ordinava alla A.S.P. di fornire l’assistenza dovuta al 

minore.  

Un’interpretazione del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria subordinato 

all’esistenza di un giudicato, come noto, contrasta e si pone in violazione non solo di 

norme costituzionali, ma anche di norme internazionali fondamentali per ogni Stato 

di diritto quali la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato 
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Il  GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA CALABRIA 

 nell’esercizio delle funzioni delegate ravvisa nel rifiuto dell’A.S.P. di R.C. di  

erogare le prestazioni necessarie in favore del minore sopra indicato la negazione del 

suo diritto alla salute ed eguaglianza. 

Come noto, l'obiettivo di garantire la tutela e l'effettività del diritto alla salute ai 

minori d'età è posto a fondamento della Convenzione ONU del 1989 sui diritti 

dell'infanzia (ratificata con legge 27 maggio 1991,n.176-Ratificata ad esecuzione 

della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) che 

all'articolo 24, comma 1 prevede che "Gli Stati parti riconoscono il diritto dei 

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."
E’ evidente che il comportamento della A.S.P. configura un comportamento 

assolutamente illegittimo che  non solo non appare compatibile con una concezione 

di Rechtsstaat, ma che contrasta, anche dal punto di vista squisitamente 

amministrativo con i principi di efficienza, efficacia, economicità e rapidità che 

connotano il buon andamento della P.A. e debbono, ex art. 97 Cost., caratterizzare 

l’agire della P.A.  

Per quanto evidenziato, questa  

AUTORITY 

SEGNALA 

la necessità di un'azione tempestiva ed efficace onde rimuovere la violazione dei 

diritti sopra perpetrata.  

Nel caso di specie si rende necessario un intervento finalizzato a garantire al minore 

de quo l’assistenza professionale durante le ore ricreative scongiurando in tal modo 

una lesione del suo diritto allo studio. 

Si chiede, inoltre, ai destinatari di questa segnalazione presenti sul territorio, ed in 

particolar modo alla A.S.P. di R.C., di voler verificare, nell’ambito delle proprie 

competenze, l’effettiva coincidenza dello stato dei fatti con la notizia riportata dalla 

stampa, comunicando alla sottoscritta Autorità gli esiti e relativa documentazione di 

tale attività di controllo. 

La trasmissione dei dati consentirà alla sottoscritta di meglio vigilare sul rispetto dei 

diritti dei minori nel territorio.    

Reggio Calabria 16.10.2012                

                                              F.to On. Marilina Intrieri 

Reggio Calabria    palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova      

Tel.  0965 880708- 0965/880767- fax 0965/1812019- 

88100-Catanzaro-via Alberti n2 –piano 4 Tel- 0961/532733-fax-0965/1812019 

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it    on.marilinaintrieri@gmail.com, 
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Autorità   Garante

per l’infanzia e l’adolescenza 

della Regione Calabria

--------------
Il Garante

G. n.196-01 /07.2012 

Presidente della Regione Calabria Regione Calabria, 
Dipartimento 10, Settore Politiche Sociali Sindaco 

Comune Scandale Presidente del Tribunale per i 
minorenni Catanzaro

e p.c. 
S:E. PREFETTO PANICO-CROTONE

Commissione Parlamentare Bicamerale infanzia Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunita’ Garante 

Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Oggetto: Casa Famiglia   “San   Renato” sita nel   Comune di Scandale:

Sospensione pagamento somme ex art. 3, D.M. 40/2008. Rischio negazione diritti all’ 

assistenza, al mantenimento, all’educazione, all’istruzione degli alcuni minori ospiti, 
a vario titolo.

Si sono rivolte alla scrivente le operatrici delle Case Famiglia in oggetto per 

segnalare che il Comune di Scandale, in seguito alle procedure di verifica di cui al 

D.M. 40/2008 ha sospeso il pagamento delle somme loro erogate dalla Regione 

Calabria a titolo di secondo acconto contributo retta anno 2011 per prestazioni rese in 

favore di minori (Decreto n. 942 del 31.01.2012, mandato di pagamento 3322 del 

14.02.2012).

Nelle more degli esiti della domanda di accesso agli atti amministrativi, (che si allega 

in copia)indirizzata a verificare la legittimità del provvedimento di sospensione e la 
sua conformità al D.M. 40/2008 si evidenzia quanto segue.

La situazione rappresentata si pone quale situazione di grave rischio per l’attuazione 

dei diritti al mantenimento, istruzione ed educazione dei minori in Calabria, atteso 

che, stante l’assenza di fondi le case famiglia non sono più nelle condizioni di 

garantire ai minori soggiornanti presso di queste, i servizi cui sono preposte.

Di certo la soluzione non può essere individuata in un semplice  “ricollocamento 
amministrativo” cioè  in uno spostamento dei minori presso altre strutture.
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Indiscusso infatti è  il riconoscimento del diritto del minore all’affetto ed ai legami 

già instaurati con gli adulti di riferimento (nel caso di specie l’insieme degli operatori 

delle strutture) e con i loro pari (gli altri minori ospitati), alla realizzazione della 

propria persona (e, dunque, anche alle proprie abitudini, agli  spazi, alla quotidianità), 

appare di certo non consono al superiore interesse del minore uno spostamento 

repentino.

Spostamento che peraltro comporterebbe un aggravio economico per 

l’Amministrazione poiché s’impone che il trasferimento in altra struttura avvenga 

attraverso e sotto il controllo di operatori tecnici del settore che provvedano a guidare 

il minore, già segnato dalla sua storia personale, nel necessario processo di 

integrazione ed ambientamento nella nuova struttura.

Poiché, come noto, l’art. 3 della Convenzione di New York –che come noto è stata 

ratificata con Legge dello Stato 176/91- impone per tutte le “decisioni relative ai 

fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi…” che “.. l'interesse 

superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente …”.

Per quanto sopra esposto, anche ai fini della realizzazione del principio del buon 
andamento e dell’ economicità della P.A., si sollecitano i destinatari della presente a 

collaborare nell’individuazione di una soluzione comune che realizzi l’interesse ed i 
diritti dei minori ospitati nelle predette strutture.

Si invitano e diffidano altresì dette strutture dal compiere atti –di qualsiasi genere o 
natura- che producano lesione dei fondamentali diritti dei minori come il diritto alla 

salute, al mantenimento, educazione, istruzione e dignità della loro persona.

Con espressa richiesta di essere informata di ogni atto che le Amministrazioni 
destinatarie della presente compiranno in relazione a tale situazione di rischio, ovvero 

dell’impossibilità motivata di compiere atti volti alla garanzia dei diritti fondamentali 
dei minori.

Catanzaro   01.07.2012

F.to     On. Marilina Intrieri

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova 

Catanzaro   via Alberti n.2 piano IV –   tel.  0961/532733- fax 0965/1812019-

Tel.   0965 880708- 0965/880767-on.marilinaintrieri@gmail.com

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it,
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BIMBO PADOVA: GARANTE INFANZIA CALABRIA, GRATUITA VIOLENZA 

(ANSA) - CATANZARO, 11 OTT - 'Il minore veneto allontanato con la forza dalla famiglia 

per essere trasferito in istituto e' stato vittima di un episodio di gratuita violenza da parte della 

dagli agenti di polizia a Padova. Molto gravi e assolutamente ingiustificabili le modalita' di 

prelievo e allontanamento dalla scuola'. Lo afferma, in una nota, l'ex deputata Marilina 

Intrieri, Garante dell'infanzia della Calabria. 

'Le insufficienze genitoriali di questa storia - aggiunge - hanno determinato le contese nei 

Tribunali e una grave lesione del suo diritto alla cura, all'amore, al gioco, alla famiglia. 

E' urgente un'adeguata preparazione professionale degli agenti di polizia preposti a compiti di 

tutela dell'infanzia che prevenga il ripetersi di episodi del genere che certamente hanno 

aggravato nel bambino le sue gia' grandi paure. Bisogna accertare fino in fondo le 

responsabilita''. (ANSA). 

COM-DED/FLC 11-OTT-12 19:23 NNNN  
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza                                        

        della Regione Calabria 

                    --------------       

                 Il Garante 

 
Prot n99/24.3.2013 

Presidente della Regione Calabria  
Assessore alle politiche sociali della  Regione Calabria 

Presidente Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria 
Presidente della Provincia Reggio Calabria 

Responsabile dell'U.O. Consultori Familiari 
 Azienda sanitaria provinciale  di Reggio Calabria 

Direttore del Dipartimento Materno - Infantile 
Commissario prefettizio del Comune di Locri 

Sindaco Comune di Locri  
Ufficio del servizio sociale presso il Comune di Reggio Calabria 

e  p. c. Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
 
 
 
 

Oggetto: segnalazione emergenza servizio psicologico prodromico al percorso 
adottivo. Rischio violazione diritto del minore ad una famiglia. 
Convocazione tavolo istituzionale di lavoro per il 5 aprile p.v. 
 
Facendo seguito alla segnalazione n.01 del 09.01.13 della ASP n. 5 di Reggio 
Calabria nella quale la Dott.ssa Diano ha evidenziato l’inoperatività del servizio 
territoriale per le adozioni della Locride istituito ex delibera GR 04.02.2003 nonché 
le carenze di organico e di materiale testistico dei Consultori competenti per zona, si 
segnala che il servizio di prestazioni psicologiche prodromiche all’adozione non può 
essere più offerto in conformità allo scopo cui è preposto, ciò anche in termini di 
tempistica. 
 
Indiscusso che la normativa, sia nazionale sia internazionale, riconosce ad ogni 
minore –qualora sia inattuabile il suo diritto a crescere ed essere educato nella propria 
famiglia di origine- il diritto ad una famiglia che si realizza, quando la famiglia di 
origine è, a vario titolo, assente o inidonea attraverso lo strumento dell’adozione. 
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Ratio della norma è la realizzazione del minore ad una sana crescita psicofisica e, 
dunque, la necessità per il minore di ricevere il sostegno materiale ma anche affettivo 
familiare. 

Note in merito le risultanze scientifiche in campo medico, psico-sociologico e 
psichiatrico in merito ai dai danni derivanti dall’istituzionalizzazione minorile. 

La famiglia costituisce, infatti, rappresenta per il minore il gruppo primario per 
l’apprendimento e la formazione di base di ogni individuo, nonché il più forte 
meccanismo sociale di inclusione-esclusione, che definisce un’appartenenza e 
un’identità, sia nell’auto percezione dei suoi membri, sia nella percezione degli 
estranei 

E’ evidente che il sostegno psicologico prodromico all’attuazione delle singole fasi 
che si realizzano olisticamente nell’adozione rappresenta uno degli aspetti 
fondamentali per il buon fine del percorso di adozione che coinvolge e lega l’intera 
famiglia. 

E’ evidente che detta attività non può, a causa di inefficienze, essere superficiale o 
richiedere tempi diversi e più lunghi rispetto alla necessità di sostegno delle parti 
coinvolte nell’adozione, soprattutto, conformemente a quanto disposto nella 
Convenzione di New York, di quelle parti potenzialmente già minate ed in ogni caso 
che necessitano di maggiore protezione in relazione alla loro giovane età. 

Per quanto sopra esposto si sollecitano le amministrazioni competenti a voler 
realizzare l’operatività del servizio territoriale per le adozioni della Locride nonché a 
supplire alle carenze di organico e di materiale testistico dei Consultori competenti 
per zona e sì invitano altresì i destinatari della presente a voler presenziare 
all’incontro di lavoro che si terrà il giorno5 aprile p. v alle ore 15,30 presso gli uffici 
di questa Autorità garante in Reggio Calabria, sito in via cardinale Portanova nel 
palazzo del Consiglio Regionale. Al fine di rendere maggiormente proficua la 
giornata lavorativa si invitano i destinatari della presente a voler comunicare nel più 
breve tempo possibile la propria presenza personale o dei propri delegati ai sotto 
indicati recapiti. 
                                                                         F.to  On. Marilina  Intrieri     
   
  
 
 

Reggio Calabria - Palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova 
Tel.  0965 880454 - fax 0965/1812019   Cell. 366.7818791 

on.marilinaintrieri@gmail.com,garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it, 
 

 
 



Relazioni ed interventi

dell’On. Marilina Intrieri
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Ovvio che la famiglia che risulta rappresentata dal dispositivo normativo - essendo ogni 

provvedimento di tutela del minore funzionale al suo primario interesse - non possa essere 

solamente quella fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 Cost. La nozione più consona, 

piuttosto, è quella di famiglia, intesa nella sua accezione più ampia, espressione della 

naturale e spontanea esigenza umana di costituire una comunione di affetti e di attuare una 

comunione di vita, fondata sulla solidarietà, indipendentemente dalla volontà di sottoporre 

detta comunione ad un vincolo giuridico ovvero ad un semplice consenso della coppia.  

Si aggiunga che il riferimento normativo si rivolge, di certo, non alla famiglia atomistica, 

ma, , alla luce delle previsioni contenute nella norma, alla famiglia allargata. 

La famiglia così intesa rappresenta, sotto il profilo sociologico, la struttura primaria che 

coinvolge ogni dimensione esistenziale del minore, grazie alla quale egli acquisisce tutte 

quelle nozioni,  ed abilità che lo renderanno persona adulta.
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Messina università e-campus 
7 marzo 2013  

Seminario 
Emergenze umanitarie e politiche d’intervento-future sfide per lo Stato 

 
Marilina Intrieri 

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza regione Calabria 
DOPO ROSARNO: QUALI INTERVENTI 

 
 

Rosarno è un comune della Calabria di quasi 15.000 abitanti che si trova su una 
collina che si affaccia sul porto di Gioia Tauro e sulla piana circostante.  
Si è molto parlato della rivolta dei migranti di due anni fa che fece conoscere la triste 
realtà di Rosarno. Essa avvenne tra il 7 e il 9 gennaio 2010. 
Furono scontri violenti  a sfondo razziale e  iniziarono dopo il ferimento di 2 migranti 
africani (da parte di sconosciuti) con una carabina ad aria compressa ed in seguito, si 
trasformarono in una rivolta urbana che vide contrapporsi forze dell’ordine, 
cittadini, immigrati.  
Su quella stessa area , negli anni 1950/1970, lottarono lavorarono molte raccoglitrici 
di ulive per rivendicare condizioni di vita migliori.  
Negli anni apertura delle frontiere, Rosarno, invece, iniziò ad ospitare i primi 
immigrati africani   come braccianti a basso costo in agricoltura. 
 
Nel 2010 gli extracomunitari immigrati per la raccolta stagionale nella piana di 
Rosarno furono 1.500,tutti alloggiati in stabilimenti industriali o agricoli abbandonati 
senza acqua, luce, gas,servizi di ogni genere. Solo la Caritas interveniva 
quotidianamente con pasti caldi. 
In un contesto a immigrazione clandestina e presenza della ‘ndrangheta, le tensioni 
tra immigrati e abitanti locali diventarono sempre più pesanti nel corso del tempo. 
Una prima marcia di protesta della comunità africana rosarnese si svolse dopo che 
qualcuno aveva sparato su alcuni immigrati residenti in quelle fabbriche  fatiscenti 
ferendo un ventenne ivoriano. In quel caso la risposta degli immigrati fu pacifica, 
manifestarono attraversando le strade di Rosarno  per chiedere  migliori condizioni 
di vita. 
Il 7 Gennaio 2010 si sparò ancora su 3 immigrati di ritorno dai campi. La stessa sera, 
un gruppo di africani e si scontrò con le forze dell’ordine e il giorno dopo più di 2000 
immigrati ingaggiarono scontri con la polizia. 
La protesta degli immigrati avvenne con attacchi a negozi e automobili provocando  
una risposta da parte dei rosarnesi che armati con  mazze e bastoni, formarono 
ronde autonome ferendo gravemente molti africani. Ci furono oltre 5o feriti tra 
poliziotti, rosarnesi,immigrati e nei giorni successivi ancora agguati, spedizioni 
punitive, gambizzazioni verso gli immigrati  e l’incendio di un capannone dei 
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migranti. Per evitare altre tensioni una parte di immigrati fu trasferita in altri luoghi 
(CPT- CIE) di Napoli e Bari. 
 
Dopo qualche giorno dagli scontri la magistratura indagò sulla possibilità che le 
cosche mafiose dei Pesce e Bellocco potessero aver avuto interessi a far scoppiare 
gli scontri.  
I fatti  provocarono forti reazioni: l’ONU disse che in Italia erano presenti seri 
problemi di razzismo e violenza e che le istituzioni avrebbero dovuto garantire pieno 
rispetto delle leggi sulla immigrazione, diritti umani e politiche di integrazione; 
l’organizzazione internazionale migrazioni giudicò la sommossa razziale uno dei 
peggiori fatti della recente storia italiana; l’Economist pubblicò un articolo e parlò di 
pulizia etnica di una cattiveria e completezza balcaniche al cui fondo ci sarebbe 
disagio socio economico del territorio accennando alla povertà al meridione, 
influenzati dal crimine organizzato con lo scarso sviluppo economico;il Ministro degli 
esteri africano denunciò la esistenza di una campagna di aggressione contro gli 
immigrati  e dalle minoranze arabe e musulmane in Italia, chiedendo al Governo 
italiano di prendere misure di protezione delle minoranze e degli immigrati. 
 
Dopo tre anni a Rosarno purtroppo nulla  non è cambiato. 
A distanza di tre anni si ripete l’emergenza immigrati. Nelle tendopoli che possono 
contenere non più di 250 persone  vivono  migliaia lavoratori stagionali. Una delle  
tendopoli è gestita dalla Diocesi. 
Nella tendopoli allestita dalla prefettura di Reggio Calabria col contributo della  
provincia, attraverso la protezione civile, il trasferimento di alcuni degli immigrati è 
finalmente avvenuto;la tendopoli ha  collegamenti idrico e igienico l’impianto 
elettrico,il terreno asfaltato. 
Il trasferimento di migranti è avvenuto con qualche giorno di ritardo perché questi si 
sono rifiutati di contribuire alla gestione delle tendopoli erogando l’euro giornaliero 
richiesto in cambio dei servizi essenziali e del pasto caldo stabilito dal tavolo tecnico 
della prefettura ma successivamente si è consentito lo stesso il trasferimento 
indipendentemente dai pagamenti.La tendopoli rimarrà aperta fino a giugno.    
Servono soldi per l’accoglienza che non ci sono, i sindaci hanno comunque chiesto 
un contributo simbolico (15 – 20 euro mensili) a chi viene ospitato, come atto di 
corresponsabilità 
I due giganteschi dormitori nei ruderi delle fabbriche dismesse non esistono più: uno 
chiuso l’altro demolito.Al loro posto una baraccopoli  fatta con lamiere di eternit, 
tetti di cellophane, cartone, plastica recuperati nei tanti cimiteri industriali della  
Calabria.Sul campo lavorano senza sosta un gruppo di volontariato che hanno 
avviato una raccolta fondi, abiti, brande e altri beni. 
Sono la Caritas, le parrocchie e altre cellule dell’universo cattolico si adoperano per 
garantire almeno una tazza di latte caldo e un po’ di biscotti ai braccianti stranieri. 
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Per il massiccio afflusso di migranti, impiegati nella raccolta degli agrumi si rischia un 
nuovo caos per l’ordine pubblico  
Gli africani raccolgono agrumi a 25 euro al giorno, anche se adesso i padroni 
prediligono il cottimo che aumenta la produttività: un euro a cassetta per i 
mandarini e 0,50 per le arance, in ogni cassetta ci sono 18-20 chili di raccolto. 
Nel pieno della stagione lavorano tre,quattro giorni a settimana, a chiamata, 
versando tre euro al caporale che li carica all’alba sul pullmino. Nei giorni di magra 
girano in bici nella piana, fanno la spesa ai discount, cucinano riso e ali di pollo in 
bidoncini arrugginiti, si ubriacano di birra, litigano tra loro. 
La  mancanza di danaro da destinare al “problema Rosarno” è  stata confermata e in 
poche settimane, con l’apertura della nuova stagione, le tende si sono riempiete 
oltre numero, le mense occupate come dormitori e i servizi igienici resi inservibili 
per mancanza di  qualsiasi  manutenzione; i nuovi arrivati hanno cominciato a 
metter su una nuova baraccopoli con mezzi di fortuna ai margini dell’insediamento 
originario e così anche i bagni sono tornati a cielo aperto. 
 
Fine emergenza Nord Africa 
Secondo la fotografia delle prefetture  sono 8.178 gli stranieri nelle strutture, 5.736 
dei quali hanno optato per lasciare l’Italia, mentre un altro 24% non ha ancora 
deciso. 
Sono 7.400 gli stranieri in attesa di essere sentiti dalle commissioni per il diritto 
d’asilo oltre quelli  appartenenti alle categorie “vulnerabili” (anziani, disabili, genitori 
single, donne in gravidanza) che restano in Italia per altri 6 mesi almeno. 
Questi sono i dati del Ministero dell’Interno a 2 mesi dalla conclusione della fase di 
emergenza umanitaria legata ai flussi migratori seguiti alle sommosse avvenute in 
nord africa tra 2010/2011 (emergenza nord africa nell’ambito della cosiddetta 
“primavera araba”) ed un giorno prima del termine della questione ordinaria della 
situazione che dal 1° gennaio scorso è affidata in mano alla prefettura. Le misure di 
sostegno sono contenute in una circolare in discussione al tavolo Stato - Enti locali 
che era attesa per il primo marzo. 
Gli immigrati nord africani intanto sono stati accolti nei centri dedicati che 
gestiscono i comuni e le associazioni di volontariato in base ad un programma 
finalizzato a favorire percorsi di uscita dal Paese, per cui il Viminale ha stabilito di 
stanziare la somma  di 500 euro procapite, quale misura di accompagnamento 
all’uscita. 
Ci si interroga fortemente sul futuro di queste persone che sono ancora nel nostro 
Paese. Secondo i dati di 53 delle 103 prefetture alle persone cosiddette vulnerabili si 
aggiungono quelle in attesa di permesso umanitario o di titolo di viaggio. 
Per chi vuole è possibile il rimpatrio assistito. Chi deciderà di raggiungere in altra 
maniera l’Europa o i parenti , scaduti i 90 giorni previsti dal regolamento di Dublino 
sarà riconsegnato al Paese di ingresso in UE (Italia) secondo le norme Schengen. Il 
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lavoro delle 10 commissioni per l’asilo sarà ancora lungo considerando che la legge 
non ha prorogato la possibilità di 12 sezioni aggiuntive. 
 
Concludendo è davvero  ancora lunga la strada sulla governance della immigrazione 
per poter tracciare un bilancio delle riposte al fenomeno della immigrazione sia 
sotto il profilo delle politiche attuate a distanza di 15 anni dalla L. Turco/ Napolitano 
sia sotto la garanzia dei diritti fondamentali, quali prerogative irrinunciabili non solo 
del cittadino ma prima ancora delle persone. 
Certo in questi anni si è consumata una parabola che ha segnato l’intera U.E, 
qualcuno afferma che si è passati dalla Europa della speranza alla Europa della 
paura. Hanno preso corpo miriadi di risposte subnazionali e locali che hanno reso il 
quadro molto variegato. Sono forti i riflessi provocati dall’intensificarsi dei flussi 
migratori del nostro sistema istituzionale e nella tutela dei diritti fondamentali. 
Nel complesso, il governo dell’immigrazione, nell’ambito dell’U.E ha svolto un ruolo 
sempre più rilevante, alla luce delle maggiori competenze ad essa attribuite nel 
percorso istituzionale che ha portato dal trattato di Roma a quello di Lisbona. 
Molto rilevante il ruolo delle regioni e degli enti del settore. Debbo dire che tra le 
regioni che hanno legiferato in materia di immigrazione non c’è purtroppo la 
Calabria, la regione della città di Rosarno. 
La Calabria non affianca la Toscana, le Marche, la Puglia, la Campania, il Lazio, 
Liguria. Consentitemi di concludere pensando a cos’è l’immigrazione quando i 
migranti sono i bambini. Due diversi codici identificatori  e culturali li portano a 
vivere qualche volta alla costante ricerca di un equilibrio non facile da raggiungere. 
Altre volte si impone la assimilazione forzata e il rifiuto traumatico della tradizione 
d’origine. Spesso si torna alla integrale identificazione nel bagaglio culturale del 
Paese d’origine o del gruppo  di appartenenza in conseguenza della mancata 
integrazione nella società ospitante. 
Chiudo ricordando come rispose Albert Einstein prima di entrare in America quando 
gli venne chiesto a che tipo di razza appartenesse. Lui disse: “ alla razza umana, 
anche gli immigrati appartengono alla razza umana”.  



Audizioni e Relazioni del

Garante dell’Infanzia della Calabria

al Parlamento e al Governo Nazionale
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Gli affidamenti etero familiari omoculturali 
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Premessa 

Quello che qui si presenta, in forma di abstract, è il Primo Rapporto sulla condizione 

dell’infanzia e l’adolescenza in Calabria.

La Regione Calabria e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza hanno congiuntamente 
ritenuto indispensabile avviare un percorso che porti alla costituzione dell’Osservatorio 
regionale sull’infanzia l’adolescenza, quale strumento di analisi, monitoraggio e supporto alle 
politiche regionali e locali. 

Prima tappa di questo percorso è la ricognizione coordinata delle fonti informative oggi 
disponibili al fine di delineare un primo profilo della condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Calabria, evidenziando le eventuali zone di non conoscenza e le strategie 
informative più adeguate.  

Gli obiettivi di questa ricognizione sono, in estrema sintesi:  

 costruire non un nuovo sistema informativo aggiuntivo rispetto a quelli esistenti 
(nazionali e locali), ma una combinazione e armonizzazione dei sistemi informativi, 
semmai illuminando con nuovi innesti informativi eventuali zone d’ombra ritenute 
significative al fine della programmazione e azione a tutela dei diritti dei minori sanciti 
dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e dalla normativa italiana; 

 documentare il cambiamento, avendo attenzione a osservare sia i fenomeni sociali sia lo 
sviluppo delle risposte a tali fenomeni, individuando quindi una periodicità del 
Rapporto funzionale alle attività;

 valorizzare le informazioni, favorendo una circolazione e fruizione delle stesse da parte 
di tutti i soggetti impegnati in attività rivolte ai minori; 

 supportare le scelte programmatorie e gestionali dei livelli regionali e locali 
relativamente alle politiche e gli interventi messi in campo e al contempo fornire un 
adeguato monitoraggio a sostegno della verifica dell’appropriatezza delle azioni agite 
verso bambini e adolescenti.  

I risultati che si presentano sono quindi sicuramente parziali pur prendendo in esame 
larga parte delle componenti e dei fattori che incidono sulla condizione di vita dei bambini e 
degli adolescenti calabresi.  

Ne deriva una fotografia con alcune zone in ombra e altre più nitide, alcune conosciute 
e altre che emergono forse diverse da quanto percepito; sicuramente ne derivano suggerimenti 
e piste di lavoro utili a definire:

 strumenti idonei a rappresentare la complessità dei fenomeni sociali; 

 un patto fra soggetti diversi, che riconoscono di avere una finalità comune impegnata a 
partecipare in ragione di una “riconosciuta” identità e strategia d’azione;

 produrre un “flusso informativo” che abbia significato per tutti i protagonisti. 

Il Primo Rapporto sulla condizione dell’infanzia e l’adolescenza in Calabria vuole 
essere quindi la prima tappa di un percorso condiviso dalle istituzioni regionali e locali 
preposte alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, non uno studio episodico, ma la creazione 
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di una base comune sulla quale innestare le scelte e il confronto fra istituzioni e fra queste e la 
società civile nel “comune interesse superiore nel minore”.  

Il Rapporto è stato realizzato dall’Istituto degli Innocenti, in collegamento con 
l’Assessorato alle politiche sociali, lavoro e formazione della Ragione Calabria e con il 
Garante per l’infanzia della Regione Calabria.
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1. Bambini, adolescenti e famiglie  

1.1. Alcuni aspetti demografici  

La Regione Calabria, che ha attualmente una popolazione di poco più di 2 milioni di 
abitanti, ha subito nell’ultimo decennio un processo di denatalità, al pari delle altre regioni 
meridionali, con una progressiva riduzione della quota di minori sulla popolazione, passati 
dagli oltre 400.000 dei primi anni 2000 ai 352.359 del 2011 (01/01/2011), con una riduzione 
secca di circa 50.000 unità sulla popolazione totale che, nel frattempo, è rimasta 
sostanzialmente inalterata.  

FIGURA 1 – POPOLAZIONE MINORILE RESIDENTE IN ITALIA. ANNO 2011 

La quota della popolazione minorile è passata in questo periodo da oltre il 20% dei 
primi anni del 2000 al 17,5% del 2011. Il numero maggiore di minorenni si trova nella 
provincia di Crotone (19,6% sul totale della popolazione); seguono le province di Reggio 
Calabria e di Vibo Valentia (18,3%), la provincia di Catanzaro (17,1%) e infine la provincia di 
Cosenza (16,5%). 

% popolazione minorile

per regione

18,08 a 19,99  (4)

16,73 a 18,08  (3)

15,82 a 16,73  (4)

15,34 a 15,82  (5)

13,82 a 15,34  (4)
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I bambini e gli adolescenti in Calabria costituiscono dunque una presenza più 
significativa rispetto ad altre realtà italiane e più in generale rispetto alla media nazionale, che 
si assesta al 16,9% sulla popolazione totale.

Questo dato, se osservato più da vicino, ci dice che anche in Calabria il sorpasso degli 
over 65 rispetto ai minorenni, avviato nel 2008, è in costante crescita (18,8% sulla 
popolazione totale) e conferma un trend costante come nel resto del Paese.  

E ancora, se consideriamo il gruppo 0-14 anni, la Calabria è di fatto in linea con il dato 
nazionale (14,2% contro un 14% nazionale).

Dunque una tendenza alla denatalità che è ormai da anni un tratto caratteristico 
dell’evoluzione demografica italiana, che porta ad assottigliarsi sempre più in numeri assoluti 
e percentuali la base dei minorenni e adulti attivi a favore di un aumento della popolazione 
over 65, con evidenti ripercussioni sugli equilibri sociali ed economici del Paese.  

TAV. 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN CALABRIA E IN ITALIA PER GRANDI 
CLASSI DI ETÀ. COMPOSIZIONE PERCENTUALE  

 0-17 anni 0- 14 anni 15- 64 anni Oltre 65 anni Indice di 
vecchiaia 

Calabria  17,5 14,2 67,0 18,8 132,0 

ITALIA 16,9 14,0 65,7 20,2 144,0 

Fonte: Istituto degli Innocenti su dati Istat  

La denatalità in Calabria è accompagnata dal fenomeno dell’emigrazione verso le 
regioni settentrionali, per cui il fenomeno del calo delle nascite unito all’emigrazione 
(soprattutto maschile ma non solo) porta a prevedere, a dinamiche demografiche costanti, una 
diminuzione della popolazione residente nel medio periodo. Sicuramente la situazione attuale 
in Calabria e in generale nel Paese è il frutto di trasformazioni che si sono prodotte in decenni 
e che combinano fattori socioculturali ed economici che non sono oggetto in questa sede di 
un’analisi sistemica: si vogliono qui solo evidenziare alcuni fattori che assumono rilevanza 
specifica in relazione al contesto di vita dei minori e alla loro “rarefazione” nelle realtà locale 
e nazionale.

In estrema sintesi la situazione attuale è caratterizzata, fra gli altri, dai seguenti aspetti: 

a) l’allungamento della vita media, con un’attesa di vita che è andata costantemente 
aumentando, in rapporto alla bassa natalità, fa dell’Italia una delle realtà più “vecchie” del 
mondo: a ciò non sfugge la Calabria, che ha un indice di vecchiaia di 1321, di alcuni punti 
inferiore a quello nazionale ma comunque ben al di sopra di quello europeo (111).  

b) Il rinvio nel tempo del primo matrimonio che allontana la data della nascita del primo 
figlio, in un contesto, quello italiano, nel quale la maggioranza dei bambini nasce in costanza 
di matrimonio (in Calabria 5 matrimoni su 6 sono religiosi). Infatti, la media dell’età del 
primo matrimonio – che è andata costantemente aumentando nell’ultimo quinquennio – è di 
32,6 anni per gli uomini e 29,3 per le donne, di alcuni mesi inferiore al dato complessivo 
nazionale.

1
Indice di vecchiaia = anziani di 65 e più anni ogni 100 minorenni di 0-14 anni.
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c) L’età sempre più avanzata della madre alla nascita del primo figlio (31,1 anni) rende 
più remota una seconda maternità. Si tratta di un dato in linea con quello nazionale, inferiore 
solo dello 0,2%.

Molto inferiore al dato nazionale è il dato delle nascite fuori dal matrimonio, che in 
Calabria si attesta su 10 bambini su 100 contro una percentuale del 22,2% in Italia, fenomeno 
certo più ridotto rispetto al contesto europeo che presenta tassi ben più elevati. In linea con il 
contesto nazionale invece sono le nascite da minorenni, che si attestano in Calabria al 4,3 per 
mille nati, di poco superiore al dato nazionale (3,9‰) e inferiore al dato complessivo del 
Mezzogiorno (7,3‰).

TAV. 2 – NATI PER GENERE, ETÀ MEDIA DEI GENITORI PER GENERE E 
NUMERO MEDIO DI FIGLI PER DONNA PER PROVINCIA 

Nati Età media dei genitori alla nascita Numero 
medio 
di figli 

per 
donna provincia maschi femmine totale padre madre 

Catanzaro 1.585 1.569 3.154 35,4 31,5 1,24 

Cosenza 3.006 2.905 5.911 35,4 31,4 1,16 

Crotone 883 928 1.811 34,2 30,2 1,46 

Reggio di Calabria 2.786 2.593 5.379 35,1 30,7 1,37 

Vibo Valentia 773 773 1.546 35,4 31,2 1,36 

TOTALE CALABRIA 9.033 8.768 17.801 35,2 31,1 1,28 

Fonte: Istituto degli Innocenti su dati Istat 

Vi è anche da annotare che la stragrande maggioranza di queste madri adolescenti sono 
italiane; il numero di nati da madri straniere minorenni è in linea con la percentuale di 
popolazione straniera presente nel territorio regionale. Questo dato è confortato da una 
percentuale minore della media nazionale di IVG nella medesima fascia d’età: infatti la 
Calabria non raggiunge le 3 IVG su cento di minorenni (2,9) contro una media nazionale del 
3,4%, attestando l’età delle ragazze che ricorrono all’IVG attorno a poco più di 16 anni.
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FIGURA 2 – NUMERO MEDIO DI FIGLI PER DONNA PER REGIONE. ANNO 
2010 

d) L’instabilità coniugale
2 incide senza dubbio sui progetti di genitorialità, ma in 

Calabria, meno che nel resto del Paese, sono 20 le separazioni per cento matrimoni nel 
territorio calabrese contro le 37 a livello nazionale.

Nonostante questi dati va comunque detto che il numero delle separazioni e dei divorzi 
è cresciuto considerevolmente anche in Calabria, che aveva nel 1995 un numero di 
separazioni pari al 5% del totale: si assiste quindi in 15 anni al quadruplicarsi del numero 
delle separazioni. 

Rispetto alla condizione dei minori nel contesto di separazione o divorzio dei genitori è 
importante segnalare che sono molte le separazioni che vedono l’affidamento condiviso dei 
figli (83,2% contro 86,2% nazionale); questo dato rassicura circa una minore esposizione a 
conflitti fra i genitori appunto sulle scelte che riguardano la quotidianità della vita di bambini 
e adolescenti anche se la situazione sembra decisamente peggiore per ciò che riguarda i casi 
di divorzio, ove scende al 51,2% l’affido condiviso, più di 17 punti inferiore al dato nazionale. 
Un dato su cui riflettere per capire come leggere questa forte conflittualità sottesa e come 
intervenire a sostegno dei minori in situazione di conflitto familiare, anche attraverso 

2 Separazioni su matrimoni anno. 

figli per donna

per regione

1,463 a 1,621  (4)

1,405 a 1,463  (3)

1,381 a 1,405  (4)

1,316 a 1,381  (5)

1,157 a 1,316  (4)
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strumenti, come la mediazione familiare, forse non ancora diffusi sufficientemente su tutto il 
territorio regionale.

TAV. 3 – NATI VIVI IN CALABRIA E IN ITALIA, DI CUI NATI NATURALI E DA 
DONNE MINORENNI. VALORI ASSOLUTI  

Nati vivi  

% nati-vivi naturali sul 
totale dei nati vivi totale di cui naturali 

di cui nati vivi da 
donne < 18 anni  

Calabria 17.968 1.830 76 10,02 

ITALIA  569.224 126.603 2.742 22,2 

Fonte: Istituto degli Innocenti su dati Istat 

Se, come si è visto, si confermano tendenze generali già note, vi sono aspetti rispetto ai 
quali vale la pena di osservare i cambiamenti nella loro dinamica specifica: si tratta spesso di 
fenomeni non eclatanti, perché diluiti nel tempo, ma che incidono fortemente sulle 
trasformazioni strutturali del tessuto sociale, segnalando delle tendenze che proprio la 
programmazione delle politiche a sostegno della famiglia è chiamata a cogliere con 
sollecitudine per riallineare costantemente le politiche e gli interventi all’evoluzione del 
contesto sociale promuovendo o contrastando tendenze reali.

Sul fronte della mortalità e accesso alle strutture sanitarie si può evidenziare 
innanzitutto che la Calabria presenta un tasso di mortalità infantile (0-14 anni) di poco 
superiore al tasso nazionale (4,1 contro 3,3 complessivo dell’Italia). Tale tasso, che si è quasi 
dimezzato nell’ultimo decennio, si concentra più significativamente nella fascia 0-4 anni, con 
75 decessi su 91 complessivi.  

La fascia d’età pediatrica (0-14 anni) presenta in Calabria un tasso di ospedalizzazione 
(sia per la degenza che per i servizi di day hospital e riabilitazione attivi nelle strutture 
ospedaliere) superiore alla media nazionale: per la fascia 0-4 anni è significativamente più 
alta, mentre per le altre fasce d’età è di poco superiore alla media italiana. Sono senza dubbio 
dati che vanno valutati nell’ambito di un contesto complessivo del sistema sanitario e della 
funzione che la medicina pediatrica assolve in questo contesto.  

Più contenuta in Calabria, rispetto al dato nazionale, la mortalità negli incidenti stradali, 
in particolare in quelli che vedono le vittime minorenni fra i conducenti (che sono stati 3 nel 
2010).

1.2. La struttura familiare 

La struttura familiare calabrese non si discosta sensibilmente da quella italiana in 
generale: il numero medio dei componenti familiari è 2,6 contro un valore nazionale di 2,5; 
presenta poi alcune caratteristiche in comune con le altre regioni del Sud:  

 condivide in particolare con Puglia, Basilicata e Sicilia un tasso di persone sole 
ultrasessantenni maggiore (59,5% contro il 54,6% del dato nazionale sul totale della 
popolazione che vive sola), in stragrande maggioranza donne, a testimonianza di un 
invecchiamento ma anche di una trasformazione significativa della composizione del 
nucleo familiare, sempre meno allargato;   
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 le famiglie con figli superano di qualche punto percentuale il dato nazionale; le famiglie 
che hanno figli tendono, più che altrove, ad averne più d’uno (il 45,2% ha 2 figli, contro 
il 42,7% nazionale);

 le famiglie monogenitoriali sono il 12,3% delle famiglie con figli, valore di poco al 
disotto del dato nazionale (13,3); il genitore unico è, nella stragrande maggioranza dei 
casi, donna e per poco più della metà vedova, discostandosi in parte dal dato nazionale 
ove il 44,3% è in questa condizione;

 la quasi totalità dei minori calabresi ha genitori italiani, a conferma che la presenza 
degli stranieri è più funzionale al lavoro, spesso stagionale, e meno a un progetto 
migratorio che prevede ricongiungimenti o stabilizzazioni nel territorio, anche se la 
tendenza, seppur lenta, è confermata dai dati.  

TAV. 4 – MATRIMONI PER TIPOLOGIA DI COPPIE DI GENITORI. 
COMPOSIZIONE PERCENTUALE  

Padre e madre 
entrambi italiani  

Padre italiano e 
madre straniera  

Padre straniero e 
madre italiana  

Padre e madre 
entrambi stranieri  

Calabria  95,0 4,0 0,6 0,4 

ITALIA 82,0 3,6 0,8 13,6 

Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza su dati Istat 

La percentuale di minori che vive in un contesto familiare ove i genitori non hanno 
formalizzato il loro legame è in Calabria assai più modesta che nel resto del Paese; sono meno 
anche le seconde nozze e le famiglie “ricomposte” ove uno o entrambi i genitori ha alle spalle 
passate esperienze matrimoniali. Una famiglia dunque che presenta una struttura dove la 
maggioranza dei bambini convive con entrambi i genitori (con un solo genitore il 6,7 %) e 
poco meno di un terzo ha 2 o più fratelli conviventi. 

TAV. 5 – POPOLAZIONE 0-17 ANNI RESIDENTE IN CALABRIA E IN ITALIA PER 
CONVIVENZA CON UN SOLO GENITORE E NUMERO FRATELLI CONVIVENTI. 
COMPOSIZIONE PERCENTUALE  

  
un solo 

genitore nessuno 1 fratello 2 o più fratelli 

Calabria 6,7 16,5 52,1 31,4 

ITALIA  12,0 25,7 53,1 21,2 

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana - 2011 

Una famiglia dunque “tradizionale” ma che fa i conti con una forte contrazione della 
natalità, un’età del formarsi ufficiale della coppia sempre più avanzata, una conflittualità nei 
divorzi rispetto ai figli significativa, e il tasso più basso in Italia di entrambi i genitori 
occupati (20,3% contro il 41,5 di media nazionale).  



- 11 -

1.3. I bambini stranieri  

Sono 13.190 i minori residenti in Calabria nel 2011, che rappresentano il 3,7% del totale 
dei minori residenti, valore ben al di sotto del dato nazionale (9,7%). Se dunque la presenza di 
bambini stranieri è limitata, la tendenza a stabilizzarsi nel territorio, seppur minore rispetto ad 
altre aree del nostro Paese che offrono maggiori opportunità di lavoro, è evidenziata da una 
crescente percentuale di minori stranieri nati in Italia: nel 2007 erano il 2,3% sui nati mentre 
nel 2011 rappresentano il 4,8%, un dato certo lontano da quello nazionale che è del 13,9, ma 
sicuramente in crescita e, comunque, il più significativo fra tutte le regioni del Sud.

Il dato, se confrontato con il numero delle coppie straniere sopra richiamato, ci dice del 
contributo alle nascite che viene dalla popolazione straniera, modesto perché lo è la sua 
presenza complessiva, ma in linea con il dato nazionale ove il tasso complessivo di natalità 
delle donne stranire è nettamente maggiore di quello delle italiane.

TAV. 6 – POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE DI 0-17 ANNI PER CLASSE 
D’ETÀ SCOLASTICA E PROVINCIA – ANNO 2011. COMPOSIZIONE 
PERCENTUALE  

Età 

provincia 0-2 anni 3-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-17 anni 

Catanzaro  19,4   16,5   26,5   15,9   21,7  

Cosenza  20,0   17,5   24,4   15,9   22,2  

Crotone  19,5   17,8   28,3   13,2   21,1  

Reggio Calabria  20,8   18,5   24,5   15,9   20,3  

Vibo Valentia  16,5   19,2   26,8   15,3   22,1  

TOTALE CALABRIA  19,8   17,8   25,4   15,6   21,4  

Fonte: Istituto degli Innocenti su dati Demos- Istat 

I minori stranieri rispetto alla popolazione complessiva degli stranieri presenti nel 
territorio calabrese rappresentano una minoranza (17,7%) a fronte di un solo 2% di ultra 
sessantacinquenni e della stragrande maggioranza di stranieri in età adulta, o meglio in età 
lavorativa.  

Una considerazione a parte riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che 
sono stati il 10,3% sul totale dei segnalati in ingresso nel 2011. La Calabria, come altre 
regioni del Sud, è di “transito” per questi adolescenti e intercetta i minori nella prima fase di 
arrivo sul territorio nazionale: infatti uno su quattro risulta, rispetto alla segnalazione in 
ingresso, irreperibile.

1.4. I minori che vivono fuori dalla famiglia di origine e le adozioni 

La situazione dei minori fuori famiglia in Calabria, ossia di quei bambini e adolescenti 
che sono stati allontanati temporaneamente dal nucleo familiare d’origine sia con 
provvedimento giudiziario sia con il consenso della famiglia e affidati a strutture residenziali 
d’accoglienza o ad altra famiglia, è un tema di grande rilevanza.  
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L’attenzione su questa condizione di bambini e ragazzi chiama in causa uno dei diritti 
fondamentali riconosciuti dalla normativa internazionale e italiana ai minori, il diritto ad 
avere una famiglia3.

La condizione di allontanamento dalla famiglia coinvolge circa 30.000 minori a livello 
nazionale, il 3‰ della popolazione minorenne. In questo contesto la Calabria registra un tasso 
leggermente inferiore (2,8), che è diminuito se confrontato con i dati degli ultimi anni 
novanta, ma costante da diversi anni.  

La Calabria sembra aver fatto passi avanti sulla collocazione dei minori in contesti 
alternativi alla famiglia d’origine: se alla fine degli anni novanta i minori in affidamento 
familiare erano il 7% sul totale dei minori allontanati dalla famiglia, i dati più aggiornati ci 
dicono che ogni 2 minori in comunità 1 è accolto in affido familiare.  

TAV. 7 – BAMBINI E ADOLESCENTI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN 
SERVIZI RESIDENZIALI 

  
In affido 

familiare 
In servizi 

residenziali  

 

Bambini e adolescenti 
fuori famiglia per 1.000 

residenti di 0-17 anni 

Bambini e adolescenti in 
affidamento familiare ogni 

bambino in servizio 
residenziale 

Calabria 450 570 2,8 0,8 

ITALIA  15.200 15.500 3,0 1,0 

Fonte: Istituto degli Innocenti dati 2008 

Si tratta di una tendenza a favorire la diffusione dell’affido che non solo è in linea con il 
dettato legislativo, ma risponde a un acquisito orientamento della psicologia e pedagogia dello 
sviluppo; ciò non significa certo una demonizzazione delle comunità residenziali che senza 
dubbio rispondono a una domanda specifica, ma piuttosto lo sviluppo di una rete di famiglie 
“accoglienti” che può supportare, anche con affidi non residenziali, i minori con famiglie in 
difficoltà e, affiancate efficacemente dai servizi territoriali, offrire un contesto familiare di 
crescita appropriato.

La recente ricerca del Centro nazionale, disponibile a breve, potrà fornire sicuramente 
un quadro più aggiornato e completo della situazione dei minori fuori della famiglia, quadro 
che comunque necessita di una raccolta sistematica delle informazioni e di una condivisione 
delle stesse con i vari soggetti coinvolti (Regione, autonomie locali, tribunale per i minorenni, 
ecc.). In tal senso uno dei capitoli fondamentali da implementare rispetto ai flussi informativi 
del futuro Osservatorio è senza dubbio questo.

Peraltro la tendenza a livello anche nazionale è sempre più quella di portare a sistema le 
numerose raccolte di dati oggi a valenza prettamente amministrativa inserendo e completando 
tali flussi in un contesto più articolato che permetta di monitorare cambiamenti, prassi e 
specificità dei soggetti coinvolti. In tale direzione vanno anche le recenti sperimentazioni del 
Sistema informativo nazionale bambini e adolescenti (SINBA) promosse dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali d’intesa con la Regioni.

Altro tema che coinvolge i bambini e le famiglie è quello delle adozioni. Chiama in 
causa il desiderio delle coppie di genitorialità, ma al contempo la disponibilità ad accogliere 

3 Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile". 
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bambini che provengono anche da Paesi lontani e che hanno un carico di sofferenza non 
semplice da affrontare.   

TAV. 8 – ADOTTABILITÀ E ADOZIONI DI MINORI ITALIANI E COPPIE 
RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO DI MINORI STRANIERI. 
ANNO 2010  

  

 

 

Dichiarazioni di 
adottabilità minori 

italiani  
Adozioni di minori 

italiani 

Adozioni casi 
particolare (art. 44 

L. 184/ 83) 

Coppie che hanno 
chiesto 

l’autorizzazione 
all’ingresso di 

minori stranieri 

Catanzaro  51 29 9 84 

Reggio Calabria  13 6 6 24 

ITALIA  1.177 932 644 3.241 

Fonte: Istituto degli Innocenti su dati Commissione per le adozioni internazionali 

 

Il trend delle adozioni italiane è sostanzialmente stabile mentre è in calo quello delle 
adozioni internazionali; in Calabria ogni minore italiano adottato ve ne sono tre provenienti 
da Paesi stranieri, mentre a livello nazionale siamo vicini a un minore italiano ogni quattro, in 
particolare nelle regioni del Centro-nord.

Rispetto alle coppie residenti in Calabria che hanno chiesto l’autorizzazione all’ingresso 
di minori stranieri, vi è da sottolineare come i bambini effettivamente autorizzati nel 2011 
sono stati 164, con una distribuzione territoriale che vede in testa Reggio Calabria e Cosenza, 
rispettivamente con 55 e 52 bambini adottati, seguite da Catanzaro con 33, Vibo Valentia con 
16 e Crotone con 8.

Se consideriamo la serie storica 2000-2011, sono complessivamente 1.193 i minori per i 
quali è stata richiesta l’autorizzazione all’ingresso in Italia da coppie residenti in Calabria, su 
un totale di 36.117.  
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2. I bambini nella vita quotidiana  

2.1. Percorsi educativi e scolastici  

Delle caratteristiche della famiglia si è sommariamente detto; di seguito si cerca di 
evidenziare le caratteristiche dei contesti e dei comportamenti dei bambini e ragazzi nel 
contesto più generale di vita a partire dall’offerta formativa e dalle opportunità e opinioni che 
i ragazzi esprimo su se stessi.  

Gli oltre 352.000 bambini e ragazzi calabresi fra gli 0 e 17 anni si ripartiscono secondo 
le età scolastiche come evidenziato dalla tabella che segue.

TAV. 9 – POPOLAZIONE RESIDENTI 0-17 ANNI PER CLASSI DI ETÀ 
SCOLASTICA E PROVINCIA. ANNO 2011 

Età 

provincia 0-2 anni 3-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-17 anni 

Catanzaro  15,0   15,3   27,4   17,3   25,0  

Cosenza  15,1   15,5   27,4   16,9   25,0  

Crotone  15,8   15,9   27,8   16,6   24,1  

Reggio Calabria  15,6   16,0   26,9   17,0   24,6  

Vibo Valentia  15,0   15,7   27,1   17,3   24,9  

Totale Calabria  15,3   15,7   27,2   17,0   24,8  

Fonte: Demos Istat 

Il tasso di accesso ai servizi educativi e scolastici è caratterizzato da alcuni aspetti sui 
quali richiamare l’attenzione:

 i servizi educativi rivolti ai bambini 0-2 anni hanno visto un’azione della Regione 
Calabria che, coerentemente con le iniziative promosse dal Governo a partire dal 2007 
con la promozione del “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia”, si è mossa per incrementare il sistema d’offerta, aumentando la 
dotazione di servizi e articolando le tipologie d’offerta per le famiglie con figli piccoli e, 
parallelamente, promuovendo lo sviluppo della qualità, sia sotto il profilo strutturale che 
organizzativo-gestionale.  

 In dieci anni la percentuale di Comuni coperti dai servizi rivolti alla prima infanzia è 
senza dubbio aumentata: nel 2009 la percentuale di Comuni coperti dal servizio di nido 
è del 17,1%, quella dei Comuni coperti da servizi integrativi al nido è del 4,2%. Minore 
appare la percentuale dell’indicatore della presa in carico degli utenti che, al 2009, si 
attesta al 3,5%, dato che tuttavia aumenta oltre il 5% se prendiamo in considerazione 
non solo i servizi pubblici (come nel caso di Istat) ma anche quelli privati (come da 
indagine realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza). 
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In questo ambito, come in altri, la Calabria presenta forti differenze territoriali: dei 222 
nidi d’infanzia presenti nel territorio regionale, la più alta concentrazione percentuale è 
nelle province di Reggio Calabria (65%) e Cosenza (20%), mentre le altre città 
capoluogo di provincia sono significativamente sotto la media regionale. La stragrande 
maggioranza dei servizi è offerta dai privati (86,4%), mentre come vedremo gli altri 
ordini di scuola sono principalmente pubblici.  

Pur essendo in una situazione di copertura dei servizi al di sotto dell’obiettivo europeo, 
a breve la Calabria come altre regioni del Sud a forte tensione economica (in particolare 
in una situazione di impoverimento delle famiglie) potrebbero trovarsi nella curiosa 
situazione che l’offerta esistente, pur non sufficiente, non venga utilizzata appieno, sia 
per le richiamate difficoltà economiche sia per l’espulsione o il difficile accesso al 
mercato del lavoro delle donne. In questo senso va senza dubbio osservato come la 
Calabria, nel quadro nazionale, presenta rette di poco superiore ai 100 € mese, tre volte 
più basse della media nazionale, evidenziando la consapevolezza delle realtà locali circa 
la situazione economica generale delle famiglie calabresi e dunque il grado di 
sostenibilità dei costi dei servizi.  

Va sottolineato come, in questo particolare momento di contingenza economica e 
occupazionale, la diffusione dei servizi per la prima infanzia possa rispondere a un 
duplice obiettivo: innanzitutto offrire ai bambini a partire dai primi anni d’età contesti 
educativi, che come molti studiosi hanno dimostrato contribuiscono a una migliore 
socializzazione e carriera scolastica successiva, in secondo luogo promuovere 
l’occupazione femminile sia diretta che indiretta.   

 La scuola dell’infanzia che accoglie i bambini 3-5 anni è a pieno titolo un servizio 
scolastico e dunque potenzialmente assorbe tutti i bambini in questa fascia di età. Gli 
iscritti alle scuole statali (più del 95% nel territorio regionale), comunali e private 
raggiungono la totalità dei bambini 3-5 anni e sono complessivamente più di 60.000.  

TAV. 10 – ISCRITTI SEZIONI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA 
STATALI PER PROVINCIA  

   Bambini iscritti 
ogni 100 bambini 

3-5 anni 
 Bambini iscritti per 

sezione 
Bambini per 
insegnante Province 

Catanzaro 84,2 20,3 9,5 

Cosenza 79,2 20,0 9,2 

Crotone 84,5 21,8 10,9 

Reggio Calabria 64,9 21,2 10,0 

Vibo Valentia 78,2 20,4 8,9 

CALABRIA 76,4 20,6 9,6 

 I bambini e i preadolescenti residenti in Calabria di età 6-10 e 11-13 anni sono iscritti 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado nella totalità; i ragazzi fra i 14-19 anni 
presentano un tasso di scolarità del 95,6% mentre solo il 77,9% dei ragazzi 
infradiciannovenni raggiunge il diploma, segnalando un abbandono nel corso della 
carriera scolastica significativo in particolare alla fine del primo anno scolastico, ove si 
concentra un 12,8% di abbandoni.

Il dato relativo all’abbandono scolastico, come quello che riguarda la situazione dei 
minori fuori famiglia, richiede senza dubbio un maggior approfondimento, che veda 



- 17 -

attivamente coinvolte le direzioni scolastiche e l’Ufficio scolastico regionale per individuare 
azioni congiunte, tra amministrazione pubblica e scuola, volte a favorire una riduzione 
dell’abbandono scolastico, che se posto in relazione al basso tasso di occupazione giovanile e 
dunque a improbabile impegno lavorativo di queste dimensioni è senza dubbio segnale di un 
disagio evidente e di dimensioni significative.  

2.2. Situazioni, comportamenti e luoghi della quotidianità  

Nel delineare il profilo dei bambini e dei ragazzi calabresi si sono presi in esame diversi 
ambiti della realtà che li coinvolge. Senza nessuna pretesa di essere esaustivi si è voluto 
evidenziare diversi aspetti che riguardano situazioni, comportanti e opportunità che vedono 
coinvolti o protagonisti i bambini e gli adolescenti.  

Diverse le ricerche che in questi anni hanno cercato di “raccontare” la quotidianità dei 
bambini e ragazzi, fra scuole, gruppo dei pari, famiglia e media. Due in particolare le 
ricerche/rilevazioni di valenza nazionale prese in esame: quella realizzata dal Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza che ha riguardato 22.000 
bambini e ragazzi fra gli 11 e i 15 anni, distribuiti secondo un campione rappresentativo della 
popolazione con dati significativi a livello regionale4, e l’indagine multiscopo sulle famiglie 
dell’Istat.  

Dei tanti spunti che ne emergono, qui si dà conto di quelli che sono sembrati più utili a 
tratteggiare un profilo dei bambini e dei ragazzi in Calabria.  

I bambini e i ragazzi calabresi (6-17 anni) ci rimandano un’immagine di sé in linea con 
le caratteristiche familiari: un profilo “tradizionale” sia in relazione alle attività che li vedono 
più impegnati, sia in relazione alle differenze di genere. 

Ciò trova conferma in diversi aspetti: nel riportare i loro impegni domestici abituali, si 
evidenzia come sia maschi che femmine riordinano la “proprie cose”, ma quando si tratta di 
apparecchiare la tavola solo 1 maschio su 4 contro più del 60% delle ragazze lo fa 
abitualmente, percentuale che si abbassa ulteriormente se si tratta di aiutare nelle pulizie 
(7,8% contro il 43,3%). Analoga differenza ma ribaltata in relazione al genere è l’abitudine a 
fare qualche lavoretto.

Rispetto alla cura dei fratelli più piccoli invece non si registra differenza di genere.  

Un altro aspetto che in qualche modo sottolinea le differenze di genere messe in campo 
dalla famiglia riguarda alcuni aspetti riferibili all’autonomia: se un minore su tre a prescindere 
dal genere dichiara di avere le chiavi di casa, solo un sesto delle ragazze contro un terzo dei 
coetanei maschi riceve con regolarità la “paghetta”, e per entità economica più bassa.  

Per ciò che riguarda la vita sociale e la frequentazione abituale degli amici, i ragazzi 
calabresi (11-17 anni) sembrano avere una maggiore intensità e frequenza di rapporti con i 
coetanei se rapportato al dato nazionale; al contempo la fruizione di spettacoli, concerti o 
eventi cultuali e sportivi è modesta se rapportata alla media nazionale. Questo è senza dubbio 
da porre in relazione alla dimensione dei Comuni e all’offerta complessiva del territorio, 
tenuto conto che la mobilità di questa fascia d’età è fortemente legata alla famiglia. 
Analogamente la partecipazione diretta di bambini e ragazzi ad attività e corsi a carattere 
culturale e sportivo è più modesta rispetto alla media dei coetanei: solo un giovane calabrese 
su tre è impegnato in queste attività contro uno su due a livello nazionale.

4 La ricerca è stata realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e i 
risultati di livello nazionale, pubblicati nel n. 50 della collana Questioni e Documenti, sono disponibili sul sito 
www.minori.it. 
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Un capitolo assai significativo è quello relativo all’uso e diffusione dei media e più in 
generale della tecnologia. Il 78,1% dei ragazzi fra gli 11 e i 17 anni possiede un cellulare e lo 
usa abitualmente, poco al di sotto della media nazionale, mentre sembra che la disponibilità 
del cellulare sia più precoce in Calabria che nel resto d’Italia.  

TAV. 11 – BAMBINI E RAGAZZI 6-17 ANNI PER DISPONIBILITÀ DEL 
CELLULARE. DATI IN PERCENTUALE 

  6-10 anni ha un cellulare proprio  11-17 anni ha un cellulare proprio  

Calabria 26,0 78,1 

ITALIA  18,6 83,2 

Fonte: Indagine multiscopo Istat -2011 

Anche per ciò che riguarda l’uso del pc la realtà calabrese si discosta poco da quella 
italiana e non vi sono rispetto all’uso della tecnologia differenze di genere significative: 
semmai va sottolineato che tre ragazzi su quattro fra gli 11 e 17 anni usano internet, e di 
questi la maggioranza si collega tutti i giorni.  

Sembra emergere una modesta propensione alla lettura se messa in relazione al dato 
nazionale e anche al Sud nel complesso: un bambino calabrese su tre ha letto almeno un libro 
nell’ultimo anno contro uno su due a livello nazionale, dato nel complesso sconfortante a 
livello sia locale che nazionale. Qui riemerge con forza una differenza di genere che vede una 
percentuale doppia di bambine e ragazze rispetto ai coetanei maschi che ha letto almeno un 
libro.

I luoghi e i compagni di gioco sono senza dubbio un aspetto importante della 
quotidianità dei bambini e ragazzi, in particolare nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Trova qui conferma il fatto che la maggiore numerosità di figli per famiglia faccia sì 
che i primi compagni di gioco siano fratelli e sorelle, anche se un bambino su tre dichiara di 
giocare di norma da solo.  

I bambini e i ragazzi calabresi ci rimandano, nel complesso, un’immagine di sé 
fortemente orientata a riconoscersi nella famiglia e con meno intensità negli altri contesti di 
vita: dichiarano infatti di sentirsi di “appartenere alla loro famiglia” nell’84,4% dei casi, dato 
di poco superiore a quello italiano, e di sentirsi coinvolti nelle scelte che li riguardano e che 
riguardano complessivamente la famiglia.  

Proprio con la famiglia negoziano i maggiori spazi di decisione, che sono spesso frutto 
di scelte autonome per ciò che riguarda il tempo libero, come vestirsi, quando e quali amici 
frequentare. Decisamente più incidenti i genitori circa la scelta sulla scuola da frequentare e 
sulle vacanze.  

Meno forte il coinvolgimento nella vita scolastica: un bambino su quattro dichiara che è 
poco coinvolto nelle decisioni della classe dagli insegnati, opinione che condivide con la 
maggioranza dei suoi coetanei presenti nel territorio nazionale.

In estrema sintesi si può dire che i bambini e ragazzi calabresi hanno nella famiglia il 
loro porto sicuro, il punto di riferimento principale che assieme al gruppo dei pari è il 
principale contesto di partecipazione e relazione, non discostandosi in questo dal resto dei 
bambini e ragazzi italiani in generale. 
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Frequentano la scuola che è senza dubbio contesto importante ma anche fortemente 
contraddittorio, sotto il profilo sia della continuità sia della partecipazione: quest’ultima infatti 
–  nella percezione dei ragazzi – è limitata ad aspetti marginali della vita scolastica.  

Sono sicuramente bambini e ragazzi fortemente “connessi”, che usano cellulare, internet 
e personal computer ma leggono molto poco, che frequentano molto i coetanei ma in loro 
compagnia navigano meno spesso rispetto ai loro coetanei di altri contesti italiani e seguono 
corsi.  

Circa uno su due dichiara di partecipare a gruppi giovanili con una netta prevalenza del 
contesto parrocchiale e delle associazioni giovanili (come ad esempio gli scout). 

Di segnali di difficoltà nella quotidianità si è detto circa le situazioni dei minori fuori 
famiglia e di abbandono scolastico; vi sono poi altri comportamenti o situazioni che sono 
considerati espressione di un disagio conclamato: i tentati suicidi, l’abuso di alcol, l’uso di 
sostanze, il compiere reati.  

Per quanto attiene ai tentati suicidi l’Italia in generale registra un tasso molto basso, 
anche se alcuni sottolineano che vi è una tendenza dei sanitari e delle forze dell’ordine ad 
attribuire azioni contro se stessi alla tipologia del tentato suicidio solo in casi assolutamente 
incontestabili. Ciò nonostante è vero che nel 2010 i casi segnalati in Calabria sono 4.

Molto diversa la situazione per ciò che riguarda il consumo di bevande alcoliche: un 
adolescente su due fra gli 11 e 17 anni dichiara di consumare vino e birra; di questi uno su 
cinque beve vino quotidianamente e più di rado birra.

Il consumo di alcolici vede più coinvolti i ragazzi che le ragazze e si realizza, più che in 
altri contesti italiani, durante i pasti, forse anche in linea con le abitudini familiari.  

L’uso di sostanze è presente purtroppo con una diffusione uniforme nei diversi contesti 
italiani, e anche la Calabria non sfugge al fenomeno. Difficile descrivere la situazione 
aggiornata a oggi: i dati disponibili a livello nazionale sono di alcuni anni fa e comunque 
segnalano una presa in carico di minorenni (15-19 anni) da parte dei Sert, mentre non 
vengono segnalati minori di 15 anni.  

Un capitolo a parte riguarda i reati che vedono come protagonisti i minorenni; la loro 
percentuale è aumentata negli anni rispetto al totale delle persone denunciate, in linea con 
quanto avvenuto nel Paese: nel 2001 erano l’1,5, nel 2010 sono il 2,9. Elemento che 
differenzia la Calabria dal resto del contesto nazionale e anche dalle altre regioni del Sud è la 
tipologia di reato. La quasi totalità dei minorenni calabresi (89,1%) è denunciato per reati 
diversi dal furto, percentuale di quasi 20 punti più alta di quella nazionale e di 10 punti più 
alta di quella del Mezzogiorno.

Si tratta senza dubbio di un tema da affrontare assieme a un’analisi più specifica delle 
opportunità di recupero e prevenzione del protagonismo dei minori in eventi delittuosi, con 
azioni sia nei riguardi del singolo minore sia nei riguardi del contesto sociale di riferimento e 
della necessaria riaffermazione del principio della legalità come principio guida della 
convivenza civile e sociale.

Restano in ombra alcuni aspetti sicuramente significativi che riguardano i minori, 
aspetti che attualmente non possono essere indagati a partire da sistemi informativi nazionali 
o regionali che forniscano informazioni costanti nel tempo.  

Oltre alle lacune già segnalate relativamente ai minori fuori famiglia e ai giovani che 
interrompono il loro percorso scolastico, sono da ricordare quelle che riguardano gli interventi 
che l’Autorità giudiziaria mette in campo in collaborazione con i servizi territoriali e in alcuni 
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casi anche con il coinvolgimento dei Servizi minorili del Ministero di Giustizia in ambito 
amministrativo e penale in relazione a diverse problematiche, così come le segnalazioni di 
maltrattamento e abuso disposte dai servizi stessi alle Autorità giudiziarie che sfociano in una 
presa in carico.  
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Nota metodologica 

Il quadro informativo alla base della realizzazione del Primo rapporto sulla condizione 

dell’infanzia e adolescenza in Calabria si basa su una ricognizione delle fonti statistiche ufficiali e 
dalla raccolta dei dati esistenti riferiti al territorio regionale della Calabria. 

Le fonti più significative prese in esame sono le seguenti:  

1. POPOLAZIONE E FAMIGLIE
(fonte: Istat, Ministero dell’Interno, Comitato minori stranieri - Anno di riferimento dei dati più 
aggiornati 2011) 

2. MATRIMONI, NASCITE E INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA  
(fonte: Istat, Ministero della Salute - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2010) 

3. I FIGLI NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI 
(fonte: Istat - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2010) 

4. LE ADOZIONI 
(fonte: Commissione adozioni internazionali, Ministero Giustizia, - Anno di riferimento dei dati più 
aggiornati 2011) 

5. I MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE
(fonte: Centro nazionale, Istat, Ministero Giustizia, - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 
2010)

6. INTERVENTI PER I MINORI IN FAMIGLIA 
(fonte: Istat - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2008) 

7. NIDI D’INFANZIA E SCUOLA DELL’INFANZIA  
(fonte: Centro nazionale, MIUR - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2010) 

8. L’ISTRUZIONE 
(fonte: MIUR - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2010) 

9. LA PARTECIPAZIONE SOCIALE 
(fonte: Centro nazionale - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2008) 

10. IL DISAGIO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
(fonte: Istat, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 
2010)

11. I MINORI E LA GIUSTIZIA 
(fonte: Istat - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2009) 

12. L’OSPEDALIZZAZIONE 
(fonte: Ministero della Salute - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2009) 

13. LA MORTALITÀ 
 (fonte: Istat - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2009) 

14. GLI INCIDENTI STRADALI 
(fonte: Istat - Anno di riferimento dei dati più aggiornati 2009) 
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza 

        della Regione Calabria 

                    --------------       
                 Il Garante 
                                                         R.G. n.. del 01.08.2012 

IL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA 

ESAMINATO il testo del progetto di legge regionale rubricato “Norme sui servizi educativi per la 

prima infanzia”  

VISTA la legge n. 1044/1971 nel quadro di una politica per la famiglia istituiva i nidi comunali. 

VISTA la L.R. 12/1973 “Disciplina degli asili nido”

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 31/12/1983 

VISTA la Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 

fanciullo, (New York 20 novembre 1989)

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 

VISTA la legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura 

e alla formazione, e per il coordinamento dei tempi delle città”  

VISTA la legge quadro 328/2000 “Per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” 

 VISTA la Legge 448/2001 “legge finanziaria 2002” 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 370/2003 

VISTA la legge 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” 

VISTA la L.R. 28/ 2004 istitutiva del garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria 

VISTA la Legge 296/2006 “finanziaria 2007”  

RILEVA 

la conformità dell’atto presentato ai diritti ed agli interessi dei minori e la sua idoneità ad assicurare 

la piena attuazione nel territorio regionale di detti diritti ed interessi sia a livello individuale che 

collettivo e pertanto ai sensi dell’articolo 2, lettera R della L.R. Calabria 28/2004, 

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO 

 sul testo del progetto di legge regionale rubricato “Norme sui servizi educativi per la prima 

infanzia”  

Reggio di Calabria 01.08.2012                                                                 On. Marilina Intrieri 

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova                     

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it, 
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                Autorità  Garante  

     per l’infanzia e l’adolescenza                                        

        della Regione Calabria 

                    --------------                               Reggio Calabria 19.1.13 

                 Il Garante 

              Prot.41-19.1.13 
 
Intrieri:Garante infanzia su proposta del pdl  di istituire un garante nella città di 
Cosenza  
 

Con riferimento all’articolo a pagina 19 del quotidiano della Calabria, edizione 

di Cosenza, leggo la  proposta di un  dirigente politico,d.ssa Loizzo, di istituire anche  
a livello cittadino,la figura del Garante dell’infanzia. 

A tal fine per dovere d’ufficio si  rappresenta quanto segue :  
Il Garante  per l’infanzia è un istituto  di garanzia a tutela dei diritti dei minori  

proposto a livello internazionale  sin dal 1989 agli Stati aderenti alla convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo perché la promovessero nei rispettivi ordinamenti. 

 
Giuridicamente i Garanti  sono Autority che per  poter assolvere i compiti di 

vigilanza, controllo, promozione  debbono originare così come originano  dalle 
assemblee legislative nazionali e regionali. 

I  Garanti,  infatti, per poter  adempiere ai suddetti compiti, debbono avere  
poteri che  solo con legge possono esser conferiti. E’ pertanto doveroso da parte mia  

tale precisazione per evitare,anche a fini erariali, che l’istituzione comunale possa 

incorre  in un errore che risulterebbe contrario alla  normativa  istitutiva delle 
Autorità Garanti. 

Questo non vuol dire che una assemblea  civica elettiva non possa istituire  un 
rappresentante civico dei minori che però  è tutt’altra cosa del garante dei diritti. 
Tanto in adempimento dei compiti istituzionali. 
Circa la necessità che sia promossa una politica per l’infanzia, la scrivente Autority 
ha più volte sollecitato le amministrazioni comunali ad adempiere ai loro compiti tra i 
quali la realizzazione  urgente, sul territorio dei servizi sociali, compiti loro delegati 
dallo Stato,che possono svolgere,tra l’altro, per il tramite delle  aziende sanitarie .  
 
Magari,per risolvere tali gravi problemi servisse solo la figra de rappresentante civico 
dei minori. Ciò che occorre invece è che gli Enti deputati adempiano,pr nelle 
ristrettezze economiche, ai compiti che la Legge loro assegna 
aprendo i presidi sul territorio e garantendo i servizi ai minori ed alle famiglie.  
                                                               F.To On. Marilina Intrieri 
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TAVOLO TECNICO TUTELA SALUTE MINORI 

15.06.2012 

UFFICIODEL GARANTE  DI CATANZARO 

VERBALE 

Presso l’Ufficio di Catanzaro del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria,  è stato 
istituito, nella giornata del 15.06.12, un tavolo tecnico di confronto orientato ad un maggiore tutela 
sanitaria, e non solo, dei minori. 

A promuovere l’iniziativa, l’On. Marilina Intrieri, Garante regionale, che ha fin da subito posto le basi per un 
proficuo dialogo con le personalità partecipanti sulla situazione relativa al percorso di tutela sociosanitaria 
dei minori in Calabria. 

Al tavolo dei lavori sono intervenuti: 

- il Direttore Generale della Sanità, Antonino Orlando, 

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,Carlo Macrì 

- il Direttore del Centro di Giustizia minorile Calabria-Basilicata, Angelo Meli, accompagnato da Massimo 
Martelli 

- il Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Teresa Chiodo 

- i giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Tiziana Catalano e Giuseppe 
Pericone. 

All’ordine del giorno il Garante ha evidenziato i seguenti punti: 

- Pagamento del ticket; le problematiche relative all’esenzione dal ticket per i minori sono sempre 
più frequenti sul territorio soprattutto per i bimbi in istituto e per i minori stranieri non 
accompagnati. 

- I dati richiesti dal Ministro Elsa fornero in relazione al fenomeno della pedofilia. 
- Le criticità del servizio materno-infantile e l’utilizzo delle strutture dei consultori 
- I problemi relativi alla medicina scolastica e di comunità 

Analizzati nel corso della mattinata di lavoro il Protocollo d’Intesa che il Garante ha promosso nella 
Provincia di Crotone, di concero con ASP, PREFETTURA, PROVINCIA, TRIBUNALE E COMUNI che ritiene 
debba essere esteso anche sull’area di Reggio Calabria. 

Il primo a prendere parola è stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Reggio Calabria, Carlo Macrì, che ha sottolineato la necessità di avere strutture maggiormente specializzate 
per l’accoglienza e per la permanenza dei minori stranieri non accompagnati soprattutto in considerazione 
del dato rilevato in base al quale solo il 30% degli stessi minori abbandona la struttura di riferimento.  

Subito dopo l’intervento del Direttore Generale della Sanità, Antonino Orlando, che ha sollevato alcune 
perplessità operative sull’attuazione dei protocolli d’intesa per le equipe multidisciplinari argomentando 
sull’incompetenza e la non formazione adeguata di parte del personale. L’impegno, ad avviso di Orlando, 
deve riguardare dal punto di vista sanitario, innanzitutto l’importanza del settore della neuropsichiatria per 
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il quale sarà fatta richiesta al Governo centrale, essendo inesistente tale reparto sull’intera area regionale. 
Nelle more di un riscontro sul punto, tuttavia,è necessario dare risposte ai minori con il metodo 
dell’”urgenza-emergenza”. Sul problema del ticket Orlando si è impegnato ad emettere una circolare in 
modo tale che il bimbo possa essere subito “preso in carico”dal reparto materno-infantile purchè entro 30 
giorni dall’accettazione del minore venga attivata tutta la procedura burocratica, anche relativa alla 
fatturazione. 

A seguire l’intervento del Direttore del Centro di Giustizia minorile Calabria-Basilicata, Angelo Meli, che ha 
evidenziato le criticità che afferiscono al settore dell’assistenza psicologica del bambino rendendo noto che 
è in netto aumento il numero dei minori con disagio psichico e la relativa necessità di intervento immediato 
sia per i casi comprovati che per quelli borderline. 

A seguire gli interventi del Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Teresa Chiodo, e dei 
giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Tiziana Catalano e Giuseppe Pericone, 
che hanno sottolineati i gravi problemi che riguardano la non applicazione dei provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria in virtù di grandi mancanze dei servizi sociali troppo spesso disattenti o poco informati sulle 
modalità di attuazione. 
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 rappresentanti dei gruppi appartamento e delle case famiglia







A seguito di convocazione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza della regione 
Calabria dei rappresentanti dei gruppi appartamento e delle case famiglia si tiene la 
presente riunione presso l’ufficio del Garante di di Catanzaro alla via Alberti 2 con 

all’Ordine del giorno il seguente punto: 

-  violazione del diritto alla salute ed all’ assistenza in danno dei minori ospiti delle 
strutture residenziali regionali, da parte delle aziende sanitarie.  


 



            
          
         

         
          


L’Onorevole  Intrieri comunica le iniziative istituzionali che l’autority ha compiuto a 
tutela dei minori in istituto,circa il problema  oggetto del punto all’odg.Quindi 
informa e da lettura della lettera di risposta a firma del direttore Sanitario e dal 
direttore  Generale dell’Asp  di Cosenza ( presso cui l’autority ha indirizzato le sue 
segnalazioni) in cui vengono indicate le procedure da seguire da parte delle strutture 
per ottenere le prestazioni sanitarie per i minori esenti da ticket. I rappresentanti  
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delle strutture  giudicano tale procedura alquanto contorta e lunga da realizzare 
ogni qualvolta si renda necessaria una prestazione sanitaria al minore. 
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Autorità  Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 

Regione Calabria 

COMUNICATO STAMPA 

“Verso un patto tra generazioni; il futuro cominicia dalle ragazze e dai ragazzi di oggi” è il titolo scelto per 
dare identità alla Prima conferenza nazionale sulle politiche per l’infanzia e dell’adolescenza promossa dal 
Partito Democratico a Palermo durante le giornate del 30 e del 31 marzo. 

I lavori sono stati organizzati e coordinati dalla Senatrice Anna Serafini, Vicepresidente della Commissione 
Paralmentare bicamerale Infanzia, e hanno registrato la partecipazione del Ministro del Welfare, Elsa 
Fornero, del Garante nazionale, dott. Vincenzo Spadafora, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della 
Regione Calabria, On. Marilina Intrieri, e di addetti ai lavori ed esperti nel campo delle politiche sociali. 

Obiettivo della conferenza è stato quello di focalizzare l’attenzione sulla necessità di una riforma che metta 
al centro il minore attraverso uno Statuto dei diritti della persona minore d’età con una maggiore tutela sia 
dal punto di vista procedurale che sostanziale. 

La Sen. Serafini ha sottolineato l’importanza strategica del luogo scelto per la conferenza, ovvero la città di 
Palermo, che rappresenta-ha detto la Serafini- “un’importante città del Sud, punto d’incontro di diverse 
culture del Mediterraneo”. 

L’on. Marilina Intrieri, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria, ha affermato: “I 
bambini e gli adolescenti, specie al sud, sono purtroppo al centro delle cronache per cui necessitano di una 
maggiore attenzione per la tutela degli aspetti peculiari della loro età che troppo spesso sono negati dalle 
condizioni ambientali nelle quali vivono che li costringono a diventare adulti in maniera precoce”. 

I lavori si sono svolti anche per gruppi di lavoro e hanno riguardato  le seguenti tematiche: livelli essenziali 
dei diritti dei minori, patto generazionale, statuto dei minori. Molto interessanti i risultati ottenuti. 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
9.00 - Saluti e apertura dei lavori 

Franca Panuccio, avvocato, Direttrice della Scuola di formazione politico sociale “Monsignor 

Lanza”  

Carlo Solimene, Primo Dirigente Polizia di Stato II Divisione Servizio Polizia Postale e delle 

Comunicazioni di Roma 

Pasquale Trocino, V.Q.A., Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Calabria 

Damiana Falcone, avvocato, Referente regionale CISMAI Calabria 

 
L’abuso online 

 

 
9.30 – 10.00  Bambini, adolescenti e Nuovi Media 

Silvia Allegro, psicologa, Area Minori e Nuovi Media, Save the Children. 
 
o Il progetto Dicam e gli obiettivi del seminario 
o Il rapporto tra bambini, adolescenti e Nuovi Media  
o La sessualità dei bambini e degli adolescenti espressa attraverso i nuovi media: 

le ricerche 
 

 
10.00 – 10.50  Le specificità dell’abuso online  
Fanny Marchese, Assistente Sociale,Centro TIAMA, Milano, Direttivo CISMAI 
 
o Tipologie e caratteristiche delle vittime online 
o Conseguenze dell’abuso online 
o Impatto delle immagini e processi di svelamento 

 

 
10.50 – 11.10 – Pausa  
 
 

11.10 – 12.00   La pedopornografia e Internet  
Elvira D’Amato, V.Q.A. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - C.N.C.P.O.- 
Ministero dell’Interno  
Massimo Cotroneo, Assistente Capo Unità Analisi Crimine Informatico (U.A.C.I.), Servizio 
di Polizia Postale e delle Comunicazioni, C.N.C.P.O., Ministero dell’Interno    
 
o Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedo-popornogrfia Online: il  

contrasto e la prevenzione 

o Le nuove frontiere della pedofilia, “cattivi usi” di internet da parte dei minori; 
inquadramento del fenomeno, classificazione e tipologia delle immagini 
pedopornografiche  
 

–

di un approccio multidisciplinare per l’identificazione e la presa in 

– ’

 

o Le investigazioni online: l’analisi delle immagini pedopornografiche per 
l’identificazione delle vittime 

– ’intervento d

o La presa in carico e l’ascolto del minore vittima di abuso online 
o Percorsi terapeutici e uso delle immagini nella terapia 
 

 
–
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L’abuso online

–

o Il progetto  e gli obiettivi del seminario 
o Il rapporto tra bambini, adolescenti e Nuovi Media  
o La sessualità dei bambini e degli adolescenti espressa attraverso i nuovi media: 

le ricerche 
 

– Le specificità dell’abuso online 

o Tipologie e caratteristiche delle vittime online 
o Conseguenze dell’abuso online 
o Impatto delle immagini e processi di svelamento 

– –

–

 

o Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedo-popornogrfia Online: il  
contrasto e la prevenzione 

o Le nuove frontiere della pedofilia, “cattivi usi” di internet da parte dei minori; 
inquadramento del fenomeno, classificazione e tipologia delle immagini 
pedopornografiche  
 

 
12.00 – 12.30  Discussione 
 
12.30 - 13.30  Pausa  pranzo                     
 
________________________________________________________ 
 
 
Proposta di un approccio multidisciplinare per l’identificazione e la presa in 

carico dei minori abusati attraverso i Nuovi Media 
 
 

13.30 – 14.30  L’intervento nella fase investigativa  
Elvira D’Amato, V.Q.A. Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - C.N.C.P.O.- 
Ministero dell’Interno  
Paolo D'Orazio, Ispettore Capo - Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - 
C.N.C.P.O. - Ministero dell’Interno 
 
o Le investigazioni online: l’analisi delle immagini pedopornografiche per 

l’identificazione delle vittime 
 
 
14.30 – 15.30  L’intervento dei servizi e la cura  
Fanny Marchese, Assistente Sociale,Centro TIAMA, Milano, Direttivo CISMAI 
 
o La presa in carico e l’ascolto del minore vittima di abuso online 
o Percorsi terapeutici e uso delle immagini nella terapia 
 

 
15.30 – 16.00 - Discussione e chiusura lavori 

                                                 
      
 Modera la giornata: Giulia Mancuso, Sociologa, Area Minori e Nuovi Media, Save the 
Children  
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SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

“Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:  

un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e  

la presa in carico delle vittime” 

 

Venerdì, 20 Aprile 2012 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 

Presso la sala conferenze dell'Istituto Superiore  

di formazione politico sociale 

Via Cattolica dei Greci, 26 

Reggio Calabria 

 

  

      

           

 

    Con la collaborazione di:  

                     

 

    

          Cofinanziato dalla                                                                                

       Commissione Europea     
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Tavola rotonda 
 

Mercoledì 16 maggio 2012 

 
Sala Tricolore 

Prefettura di Catanzaro 

Minori Stranieri non 
Accompagnati: 
accoglienza e 

integrazione a Catanzaro 
ed in Calabria.  

Diritti, problemi e           
prospettive 

Prefettura  di Catanzaro Fondazione  
Città Solidale Onlus 
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Minori stranieri non accompagnati: ragazzi costretti dal-

la guerra, dalla fame, dalla miseria, dalle crisi sociali e 

politiche dei loro paesi, a lasciare la propria terra, la 

propria casa, la propria famiglia. 

Da qualche tempo anche l’Italia e la Calabria sono inte-

ressate e coinvolte da questa nuova, drammatica forma 

di immigrazione. 

Cosa fanno e cosa possono fare le istituzioni, la società 

civile, le agenzie educative, la Chiesa, le organizzazioni 

del Terzo Settore, per rispondere a questa nuova sfida 

dei nostri tempi?  

Come costruire una rete intelligente ed efficace di colla-

borazioni che non operi solo nell’ottica dell’emergenza, 

ma sappia costruire autentici percorsi di integrazione? 

Su queste ed altre questioni ci si propone di fare il   

punto in una Tavola Rotonda che vuole porre le basi 

per un lavoro futuro. 

 
PROGRAMMA 

Ore 8,30: Iscrizione dei partecipanti  
(Richiesti crediti formativi all’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali). 
Ore 9,00: Inizio lavori. 
 
Saluto del Prefetto di Catanzaro,  
S.E. A. Reppucci  
 
Interventi: 
“La situazione socio-sanitaria dei minori 
stranieri non accompagnati” 
Dr.ssa T. Napoli, Azienda Sanitaria Provincia-
le Catanzaro; 
 
“Minori stranieri e giustizia” 
Dr. A. Meli, Direttore Centro Giustizia Minorile 
Dr. L. Trovato, Presidente Tribunale per i   
Minorenni di Catanzaro; 
 
“L’inserimento scolastico”  
Dr. G. Benincasa, Uff.  Scolastico Regionale; 
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“Formazione professionale ed inserimento   
lavorativo” 
Dr. S. Polisicchio, Assessore Politiche Sociali e 
Politiche del Lavoro Provincia di Catanzaro; 
 
“L'esperienza delle Comunità di accoglienza” 
p. P. Puglisi,  
Presidente Fondazione Città Solidale onlus. 

 
Moderatrice: Dr.ssa Teresa Napoli. 
 
 Parteciperanno: 
 S. E. V. Bertolone, 

Arcivescovo-Metropolita di Catanzaro-Squillace; 
 Dr. M. Silveri, 

Presidente del Comitato per i Minori Stranieri; 
 Dr.ssa S. Congia,  

Dirigente Ministero Lavoro e Politiche Sociali; 
 Dr. R. Giorgetti,  

Responsabile area immigrazione Italia-lavoro; 
 Dr. F. Stillitani,  

Assessore lavoro, formazione professionale e politiche 
sociali della Regione Calabria; 

 Dr.ssa W. Ferro, 
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;  

 On. M. Intrieri, 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Calabria;  

 Dr. V. Roca,  
Questore di Catanzaro; 

 Dr. L. Surace,  
Coordinatore regionale Assistenza Sanitaria Emergenza 
Profughi Nord Africa; 

 Sindaci dei Comuni di Catanzaro, San Pietro Apostolo, 
Squillace. 

 
Organizzato in collaborazione con: 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; 
Centro per la Giustizia Minorile;  
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; 
Centro Territoriale Permanente c/o  Vivaldi; 
Associazione di volontariato “Spazio Aperto”. 
 
Con il patrocinio della Prefettura di Catanzaro. 
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ANPE Calabria – email: calabria@anpe.it – sito web: www.anpe.it  
 

-  
 

 
ANPE Calabria               Università della Calabria 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
Corso di Laurea Magistrale in Media Education 
 

Con il Patrocinio della Regione Calabria  

Assessorati   

Cultura, Istruzione e ricerca  e  Lavoro, formazione e politiche sociali 

 
 

Ciclo di Seminari: 

 

Il ruolo delle Professioni educative: 
prassi professionale e legislazione a confronto 

 
Destinatari: studenti  universitari, pedagogisti e operatori sociali 

 
o A richiesta saranno rilasciati attestati di partecipazione 
o Agli studenti frequentanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione valido per 

l’acquisizione di 3 CFU di Laboratorio. 
o Ai Soci ANPE saranno riconosciuti  3 crediti formativi. 

 
 

I °Seminario 17 maggio 2012  Aula Dioniso -Università della Calabria, ore 15-18 

La scuola “agente” di educazione e prevenzione del disagio 

 
 Le relazioni educative nella scuola: prof. Mario Pollo (Università LUMSA Roma) 

 Il modello educativo dei Centri per recupero tossicodipendenti: Dott. Pietro Surfaro (ANPE) 

 Formazione, marginalità e integrazione: Prof.ssa Viviana Burza (Università della Calabria) 

 

II°Seminario 24 maggio 2012 – Aula Dioniso -Università della Calabria, ore 15-18 

Con il Patrocinio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 

I servizi alla prima infanzia e la carta dei diritti del fanciullo 

 Il ruolo del garante in Calabria: On.le Marilina Intrieri (Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza -Regione Calabria)  

 La tutela dei minori: prof.ssa Angela Costabile (Università della Calabria) 

 La rete a protezione dei fanciulli: lasciare fare o imporre? Dr.ssa Laura Pinna (ANPE – 

Università Studi di Cagliari)  
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ANPE Calabria – email: calabria@anpe.it – sito web: www.anpe.it  
 

-  
 

 

 

III° Seminario 31 maggio 2012 -Aula Dioniso- Università della Calabria,ore 15-18 

 

Le competenze educative nel mondo del lavoro 
 

 L’apporto delle competenze di media education nel mondo del lavoro: Dott.ssa Ida Cortoni 

(Università  La Sapienza Roma) 

 Strumenti avanzati per una didattica on-line nelle professionalità educative: Ing. Attilio 

Pedrazzoli    (CEO/CTO GSi Research Centre Switzerland) e Dott.ssa Maria Caria (Università 

della Calabria) 

 La progettazione didattica per corsi di formazione on line: Dott.ssa Eufrasia Capodiferro 

(Agenzia Pedagogica ANPE) 

 

Interverranno rappresentanti del Dipartimento 10 –Regione Calabria   

 

 

 

Tavola Rotonda 1 giugno 2012  Aula Dioniso Università della Calabria  ore 15-18 
 

 Le professioni educative nel mondo del lavoro e della cultura: quali 

sinergie? 

 
 Prof. Giuseppe Trebisacce (Università della Calabria) 

 Prof. Mario Morcellini (Università La Sapienza Roma) 

 Dott. Gianfranco De Lorenzo (Presidente Anpe Nazionale) 

 Prof.ssa Giovannella Greco (Presidente Corso di laurea in Scienze dell’educazione e Corso di 

Laurea Magistrale in Media Education) 
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C O N V E G N O   N A Z I O N A L E 
  

“MINORI E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA:  

 DALLA NDRANGHETA A COSA NOSTRA”. 

 
              
            
 
 
 

 
 
 
 

25 / 26 MAGGIO 2012 

Cattedrale di  Gerace 

Piazza Tribuna - Gerace (R. C.) 

 
COMITATO ORGANIZZATIVO 

Avv. Luca Muglia - Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 

Avv. Pasquale Cananzi - Tesoriere Unione Nazionale Camere Minorili 

Avv. Ester Leggio - Presidente Camera Minorile di Locri - L’Aquilone 

Avv. Anna Gatto - Segretario Camera Minorile di Locri - L’Aquilone 

Traversa Campo sportivo, 12 89044 Locri (RC) 

Tel e fax 0964.29581 cell 338.8346344 

 
Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Locri 

Si ringrazia la Diocesi di Locri - Gerace, la Cattedrale e la Città di Gerace 

 
 
 
 
 
 

  
Agenzia di Reggio Calabria 

 

                                                               ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione di € 20,00 comprende la partecipazione ai lavori e l’attestato di 
frequenza rilasciato al termine dei due giorni del Convegno Nazionale e dovrà essere 
versata  sulla carta  postepay intestata a Romeo Antonia - n. q. di Tesoriere Camera 

Minorile di Locri.  n.° 4023600621421082 

INFO 
Avv. Antonia Romeo tel. mobile 338.1756865 

Avv. Ester Leggio tel. mobile 348.8846949 

 

 
Unione Nazionale Camere Minorili 

 

 
Camera Minorile di Locri L’aquilone 

 
Ordine Avvocati di Locri 

 

 

Con il patrocinio di  
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                            P R O G R A M M A 
                

       VENERDI 25  Ore 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SABATO 26       SABATO 26 

I SESSIONE ORE 9.30     II SESSIONE ORE 15.30 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTI AUTORITA’ 

 

Dott. Giovanni Filocamo 

Presidente Tribunale di Locri 

 

Dott. Roberto Di Bella 

Presidente Tribunale per i Minorenni di Reggio 

Calabria 

 

Avv. Nino Maio 

Presidente Ordine Avvocati di Locri. 

 

Giuseppe Varacalli 

Sindaco di Gerace 

 

Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini 

Vescovo Diocesi di Locri - Gerace. 

 

On. Mario Caligiuri 

Assessore alla Cultura Regione Calabria 

 

On. Marilina Intieri 

Garante per l’Infanzia Regione Calabria. 
 

 

INTRODUCE 

 

Avv. Ester Maria Leggio 

Presidente Camera Minorile di Locri  - L’Aquilone   

 

MODERA 

Avv. Luca Muglia 

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 

 
Dott. Roberto Di Palma 

Procuratore Aggiunto DDA Tribunale di Reggio 

Calabria. 

“Il fenomeno ndrangheta fra società degli adulti e 

cura dei minori” 

Avv. Francesco Rosa 

P.M. Onorario e Dottore di Ricerca in Psicologia 

dell’Università della Calabria 

 “Definizione di sé e dinamiche relazionali in 

contesti di criminalità organizzata”. 

 

CONCLUSIONI 

Avv. Luca Muglia 

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 

 

INTRODUCE 

Avv. Ester Maria Leggio  

Presidente Camera Minorile di Locri  - L’Aquilone 

 

MODERA 

Avv. Luca Muglia  

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 

 
Dott. Carlo Macrì 

Procuratore Tribunale per i Minorenni di RC 

“Processo penale minorile e possibilità di 

intervento sul minore” 

Dott. ssa Emma Seminara  

Giudice Tribunale per i Minorenni di Catania 

 “Ragazzi chiusi dentro la gabbia di una famiglia” 

Avv. Pasquale Cananzi 

 Tesoriere Unione Nazionale Camere Minorili 

Dott. ssa Lucia Barbera 

Sociologa Università di Messina 

Dott. ssa Angela Marcello 

Casa di Reclusione Luigi Daga  Laureana di 

Borello  

 “ Problemi e percorsi di valutazione, inserimento e 

recupero nel confronto fra minore, sistema sociale e 

fenomeno criminoso organizzato. Substrati socio-

culturali e dialettica con il mondo del diritto”.  

 

INTRODUCE 

Avv. Ester Maria Leggio  

Presidente Camera Minorile di Locri  - L’Aquilone 

 

MODERA 

Avv. Luca Muglia  

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 

 
Dott. Andrea Esposito 

 Giudice Tribunale di Reggio Calabria 

 “Il minore nel processo penale con particolare 

riguardo ai procedimenti ex art. 416 bis c.p. teste, 

autore,vittima.” 

Dott. Girolamo Monaco 

Educatore, Istituto Penale Minorile di Acireale 

 “ Storie di vita dei figli della mafia” 

On. Angela Napoli  

Componente Commissione Parlamentare Antimafia 

“La illegalità diffusa è humus vitale per le 

organizzazioni criminali” 

 

CONCLUSIONI 

Avv. Luca Muglia  

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 
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7
9
 -

... uomini domani devia
ti

Convegno

giovedì 31 maggio 2012 - ore 10.00
teatro "Alikia" - via Pola - Cirò Marina 

Comune Cirò Marina

Comune Cirò Marina

Regione Calabria
Centro D’Infanzia “Baby Kinder Park” Cirò Marina

obiettivo del Centro è creare un bambino che sappia diventare uomo, 

mantenendo un clima armonioso, carico di serenità e di gioiosa 

partecipazione, dove i baby kinder possono scoprire la bellezza del 

vivere insieme ed è la bellezza, infatti, secondo noi, che rende curiosi, 

esigenti e critici.

Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” Crotone

istituito ai sensi della L. 266/91, ha l’obiettivo di sostenere e qualificare 

le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della provincia 

erogando gratuitamente un’ampia gamma di servizi e realizzando 

iniziative per promuovere la cultura del volontariato.

Cooperativa Sociale “I Tre Melograni” Cirò Marina

nasce per formare e valorizzare le competenze dei suoi soci e non 

solo, attraverso la creazione di percorsi sociali e occupazionali che 

possano permettere la creazione di una città più vivibile, dove 

vengano recuperate importanti risorse umane.

conosciuto tra le città del vino (il Cirò), è proiettato nel nuovo millennio 

quale crocevia della cultura del mediterraneo, con il suo mare color 

cobalto, gli scavi archeologici, la sua storia e cultura, la sua  

dodicesima “bandiera blù” e, ultimamente grazie anche agli studi 

scientifici di Aloysius Lilius (Luigi Lilio), nativo di Cirò,  riformatore del 

calendario Gregoriano ancora in vigore.

Fondazione Malagutti onlus Mantova

accoglie ed educa bambini e ragazzi in difficoltà a causa di abban-

dono, maltrattamenti, abusi, patologie, o senza riferimenti genitoriali. 

Offre loro un ambiente familiare atto a soddisfare i bisogni di crescita 

fisica, psichica e sociale. Difendere i Diritti dei Bambini, attuare 

progetti di "Promozione alla Salute"  e progetti Umanitari.

Diritti a Colori è un Network per i Diritti dei bambini ideato da 

Fondazione Malagutti per promuovere i Diritti dell'infanzia

Io credo nei bambini, rispetto la l
oro 

dignità di uomini, le piccole ali 
che 

voleranno alte dom
ani. Io credo nel 

futuro. Costruisco a mani nude 

nuove strade verso
 nuovi orizzonti.  

E sorrido. Io credo
 nel mio lavoro. 

Nel pallottoliere del
la scuola non 

sarete mai numeri.

Perché io credo nei 
bambini.

Simona Maiozzi  

Promosso da

Regione Calabria - Assessorato Politiche Sociali

Comune di Cirò Marina

Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"

Cooperativa Sociale "I Tre Melograni"

Fondazione Malagutti onlus - "Diritti a Colori"

Centro Servizi Volontariato “Aurora” Crotone
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Convegno

... uomini domani devia
ti

Saluti

Roberto Siciliani

Sindaco di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Presidente Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"

Lucia Sacco

Presidente Cooperativa Sociale "I Tre Melograni"

Vice Presidente Centro Servizi Volontariato "Aurora" 

Crotone

Relatori

Dott.ssa  Adele Scorza

Psicologa Consultorio Crotone

Dott.ssa Maria Natalina Ferrari

Resp. Servizi Sociali Comune di Cirò Marina

Assistente sociale

Dott. Giovanni Malagutti

Presidente Fondazione Malagutti onlus Mantova

On.le Marilina Intrieri

Garante per l'infanzia Regione Calabria

Avv.to Bruno Calvetta

Direttore Generale Servizi Sociali Regione Calabria

Conclusioni

On.le Francescantonio Stillitani

Assessore Politiche Sociali Regione Calabria

Modera

Nelly Brisinda

Giornalista

Interverranno

Anna Maria Cera

Dirigente Area Servizi Sociali Comune Cirò Marina

Donatella Intrieri Fauci

Presidente Provinciale UNICEF Crotone

Commissione P. O. Comune Cirò Marina

PER INFORMAZIONI

Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"

Cell. 3334145824 - Tel 0962371289

info@babykinderpark.it

www.babykinderpark.it

20 anni di …attenzione, amore e solidarietà, per  

l’infanzia e l’adolescenza... per tutti  i Baby. 

Il convegno è occasione di presentazione del Centro 

d’Infanzia Baby Kinder Park e della sua storia che 

parte dal 1993.

In questi anni il Centro d’Infanzia si è reso protagoni-

sta nella promozione di numerose e importanti 

sinergie con Istituzioni ed Enti: locali, provinciali, 

regionali e nazionali.

Al “benvenuto” seguiranno gli interventi specialistici, 

che a vari livelli a�ronteranno il di�cile tema dei 

Diritti dei Bambini; le conclusioni saranno a�date 

all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali On.le  

Francescantonio Stillitani il quale, simbolicamente, 

terrà a battesimo “Il Movimento Internazionale per il 

rispetto dei Diritti dell’Infanzia” di Diritti a Colori. 

Con la cerimonia dell’adesione al Manifesto e al 

Network del Movimento, i Comuni �rmatari:

• Cirò Marina – Sindaco Roberto Siciliani
• Cirò – Sindaco Mario Caruso
• Melissa – Sindaco Gino Murgi
• S.Severina – Sindaco Diodato Scalfaro

riceveranno dalla Fondazione Malagutti onlus, quale 

Ente promotore, la bandiera di Diritti a  Colori, 

impegnandosi a sostenere la difesa dei diritti dei 

bambini.
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ESSERE
bAMBINO

BENE

   

Marco Lamberti, Neuropsichiatra Università di Messina
Massimo Ciuffo, Trainer Cognitivo Università Messina

(Asp di Cosenza, ADI, UNICAL, Garante Dell’infanzia e Dell’Adolescenza)

SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR

IN ADESIONE  ALLA 1° GIORNATA NAZIONALE SULLA DISLESSIA PROMOSSA DALL’AGIDA 

               

                in partenariato con

     organizzano l’evento

     IMPARIAMO A LEGGERE LA DISLESSIA
 una maratona di esperienze e giochi 

 programma:                                              8 ottobre        

   Cineforum presso le scuole della Provincia di Cosenza: “Stelle sulla Terra” di  Aamir Khan con la partecipazione    

   dell’Ufficio Scolastico Provinciale Scolastico  e con la collaborazione dei referenti scolastici sulla dislessia.

                                              12 ottobre    
                                 Convegno “Impariamo a leggere la dislessia”, Sala Consiliare Piazza Matteotti Rende 
   ore 16,00  Apertura del convegno con:
      Chiara Lolli, Associazione Benessere Bambino
      Maria Giovanna Irene, Comitato Unicef Cosenza
      Enrico Marchianò, Club UNESCO Cosenza
     Saluti:
      Vittorio Cavalcanti, Sindaco di Rende
      Domenico Bevacqua, Vicepresidente Provincia di Cosenza
      

   Interventi 
    moderatore Pino Bilotti, Direttore Nazionale Unione Nazionale dei ciechi ed ipovedenti

   ore 17,00   Impariamo a leggere la dislessia, Antonella Gagliano, Dottore di Ricerca in Neuropsicopatologia dei Processi 
     di Apprendimento in età evolutiva, UOC Messina

   ore 17,30  Il ruolo delle Istituzioni Scolastiche nella rilevazione dei soggetti con DSA, Rosa Amendola, Ufficio 
     Scolastico Provinciale di Cosenza

   ore 18,00  .......................Il percorso diagnostico nel territorio, Caterina Iannazzo, Neuropsichiatra ASP

   
   ore 18,15   .................... Il tutoraggio universitario, Losso

   ore 18,30  La tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi dislessici, Marilina Intrieri, “Garante dell’infanzia e 
     dell’adolescenza” Regione Calabria

   ore 18,45   ……………………………………………, Carlo Chimento, Associazione Italiana Dislessia

   
   ore 19,00  Testimonianze

   ore 19,15  Discussione

   ore 19,30  Conclusioni e chiusura dei lavori con: 
      Brunella Stancato, Associazione Volare a Santo Stefano
      Lina Maranzano, Associazione La Casa delle Fate
      Maria Annunziata Longo, CSV, Volontà Solidale Cosenza

   ore 19,45  Intrattenimento musicale dell’Associazione “Banda Musicale Città di Rende”

                                              13 ottobre    
   
   Evento sportivo organizzato con la partecipazione del Coni della Provincia di Cosenza 
   e con la collaborazione del Prof. Umberto Salerno
   
   ore 9,30  “Una maratona di esperienze e giochi”, Piazza Matteotti – Piazza Paolo Borsellino, Rende

     Presso gli sportelli gli specialisti rispondono alle domande sulla tematica della dislessia
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Sezione Distrettuale di Catanzaro 

 

 
 

 
 
 

Ordine degli Avvocati di Cosenza 

 
Evento formativo sul tema: 

Tutela internazionale e nazionale del minore: dalla Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia alla Convenzione di Lanzarote 

Martedì 16 ottobre 2012 ore 16.30 
Palazzo di Giustizia di Cosenza 

Biblioteca Ordine degli Avvocati “Arnoni” 
 

 
 

 

 
 
Saluti: 

Programma 

 

 

Avv. Oreste MORCAVALLO                                 - Presidente Ordine Avvocati Cosenza 
 
Dott. Domenico AIROMA                                      - Procuratore Aggiunto Tribunale CS 

 
  Introduce i lavori: 
Avv. Margherita CORRIERE - Presidente AMI Sez. Distrettuale CZ 

 

 

Relazioni: 
  Dott.ssa Paola BIANCHI                                      - Vice Presidente Unicef Italia 
 
On.le Marilina INTRIERI                                       - Garante Infanzia Regione Calabria 

 
Prof.ssa Anna LASSO                                           - Docente UNICAL 
 
Prof.ssa Maria Rita PARSI  - Psicoterapeuta – Scrittrice 

   Presidente Fondazione Movimento Bambino  

 
 
 

Modera i lavori: 

Valerio CAPARELLI                                             - Giornalista Addetto Stampa AMI CZ      

               
 

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Cosenza 
La partecipazione è gratuita e dà diritto a n.2 crediti formativi 
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Dal 20 novembre 1989, si celebra la Giornata mondiale dei diritti del minore, per 
ricordare l’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza. 

 Dalle ore 9, 00 alle 19,00 :Un viaggio nel mondo della lettura per i bambini e i ragazzi 
Espositori:  

ANPE - Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza — Save the Children Italia  

Editrice Coccole e Caccole –  La Rondine Editrice – Biblon  E -book  

Laboratori creativi: 

Michele D’ Ignazio: il Tour delle  matite (bambini delle elementari)  

Associazione La Nuvola: Ogni bimbo deve essere felice!   (bambini delle materne) 

Daniela Valente: Mamma farfalla    ( bambini delle medie ) 

 

Inizio ore 9,00           Saluto del Sindaco di Catanzaro  Sergio Abramo 

Seminario  

“I diritti del minore e il valore della lettura  nel mondo tecnologico” 
On. le Marilina Intrieri                        Garante regionale dell’Infanzia e dell’adolescenza 

Dr. Gianfranco De Lorenzo                                                    Presidente Nazionale ANPE 

Dr. Massimo Micalella                                                                                             Pediatra 

Dr.ssa Marcella Russo                                                               Presidente ANPE Calabria 

conclusioni 

Prof.    Mario Caligiuri                         Assessore Regionale Cultura, Istruzione e Ricerca 

 Ore 12,00 

 

Presentazione Bando Regionale Letterario ANPE “Pino Rulli ”  
con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale Cultura, Istruzione e Ricerca 

Presentazione dei lavori letterari  e consegna  del “ Premio speciale P. Rulli ”  
Offerto dalla Fondazione “Pina Gigliotti”  all’ Istituto Comprensivo “Pascoli - Aldisio” di CZ       

 

Ore 15,00                                                        Seminario  
“I diritti del minore e i media” 

 On. le Marilina Intrieri                                 Garante regionale dell’Infanzia e dell’adolescenza 

Prof. Giovannella Greco                 Presidente Corso di Laurea in Media Education – UNICAL 

Dr. Giuseppe Soluri                                             Presidente Ordine dei Giornalisti della Calabria 

Dr.ssa Marcella Russo                                                                          Presidente ANPE Calabria 

Associazione nazionale   
dei Pedagogisti  

Sede della Calabria 
Garante dell’Infanzia    

e dell’adolescenza 

La giornata calabrese dell’infanzia e dell’adolescenza 
16 novembre 2012 

            MUSMI –Museo storico Militare -Parco della Biodiversità Mediterranea -Catanzaro 
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STATI GENERALI DELLA PEDIATRIA IN ITALIA

17novembre2012

in occasione della
GIORNATA MONDIALE
DEL BAMBINO
E DELL’ADOLESCENTE

Società
Italiana di
Pediatria

Nutrizione
e salute

dal bambino all’adulto

SIP SEZIONE CALABRIA
Sala Conferenze Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Cosenza

Nutrizione
e salute

dal bambino all’adulto
in occasione della
GIORNATA MONDIALE
DEL BAMBINO
E DELL’ADOLESCENTE

Dopo il successo dello scorso anno, parte la seconda edizione de-
gli Stati Generali della Pediatria, l’inedita iniziativa istituita dalla So-
cietà Italiana di Pediatria, in occasione della Giornata Mondiale
del Bambino e dell’Adolescente, con l’obiettivo di chiamare a
raccolta tutta la società civile per costruire alleanze strategiche a
favore della salute (fisica, mentale, sociale) e del benessere dei
bambini e degli adolescenti di oggi, adulti di domani.
“Nutrizione e salute dal bambino all’adulto”: questo il tema al
centro dell’iniziativa che vedrà a confronto pediatri, studenti, rap-
presentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, delle associa-
zioni di genitori, dell’industria alimentare e dei media nelle tavole ro-
tonde che si terranno il 17 novembre in contemporanea nelle di-
verse regioni italiane. L’obiettivo è riflettere sui possibili percorsi per
promuovere l’adozione di stili di vita salutari e di corrette abitudini
alimentari sin dalle primissime età della vita, indispensabili per pre-
venire malattie mortali e invalidanti dell’adulto, come diabete,
ipertensione, malattie cardioischemiche, allergie, osteoporosi.
È questa una delle più importanti sfide della nostra società: una sfi-
da che può essere affrontata soltanto con uno sforzo sinergico tra
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti negli indirizzi nutrizionali e nel-
la promozione dell’attività fisica in età infantile, in primo luogo i pe-
diatri che se ne fanno promotori.
È questa una delle più importanti sfide della nostra società: una sfi-
da che può essere affrontata soltanto con uno sforzo sinergico tra
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti negli indirizzi nutrizionali e nel-
la promozione dell’attività fisica in età infantile, in primo luogo i pe-
diatri che se ne fanno promotori.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso, cod. ECM 40614, da diritto all’acquisizione di 9 crediti ECM ed è
accreditato per Medico Chirurgo (pediatria, medicina generale, pediatri di
libera scelta).
Per iscrizioni contattare il Provider J&B allo 0984.837852
oppure visiti www.jbprof.com

Realizzato grazie ad un grant educazionale incondizionato di
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STATI GENERALI DELLA PEDIATRIA IN ITALIA

SALUTO DELLE AUTORITÀ
ORE 8,30 PRIMA SESSIONE
Presidente: Domenico Sperlì, Primario Ospedale Cosenza
Moderatori: Antonio Aloisio, Pediatra di famiglia Crotone

Viviana Santoro, Pediatra di famiglia Cosenza

LA NUTRIZIONE NEL MONDO
IL RUOLO DELL’UNICEF
Maria Irene Fusca, Presidente Provinciale
UNICEF Cosenza

PROGETTI ASP COSENZA
PER COMBATTERE L’OBESITÀ
Gianfranco Scarpelli, Direttore Generale
ASP Cosenza

UTILITÀ DELLA FIGURA DEL GARANTE
PER IL CONTROLLO DEI DISTURBI
NUTRIZIONALI
Marilina Intrieri, Garante Infanzia e adolescente
Regione Calabria

DISTURBI NUTRIZIONALI DELL’ADOLESCENTE,
PROBLEMATICHE COMUNALI
Alessandra De Rosa, Assessore Servizi Sociali
Comune di Cosenza
Carmine Vizza, Assessore Sanità Comune di Cosenza
DISCUSSIONE

ORE 10,30 PAUSA CAFFÈ

ORE 10,45 SECONDA SESSIONE
Presidente: Sergio Luceri, Primario Ospedale Castrovillari
Moderatori: Nicola Lazzaro, Pediatra Ospedaliero Crotone

Rosaria De Marco, Pediatra Ospedaliero Cosenza

ORE 13,30 PAUSA PRANZO
ORE 14,30 TERZA SESSIONE. XXVII CONGRESSO

REGIONALE SIP CALABRIA
Presidente: Franco Milillo, Primario Ospedale di Corigliano

L’ASMA BRONCHIALE ALLERGICA:
ASPETTI CLINICI, DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI

Moderatore: Salvatore Braghò, Pediatra Ospedaliero Vibo Valentia
Relatore: Anastasia Cirisano, Primario Ospedaliero f.f. Crotone

USO NON CONVENZIONALE DELL'ORMONE
DELLA CRESCITA. NUOVI IMPIEGHI TERAPEUTICI
DELL'ORMONE SOMATOTROPO

Moderatore:Rosanna Camodeca, Pediatra Ospedaliero
Cosenza

Relatore: Giuseppe Raiola, Primario Ospedale Catanzaro

EMIGRAZIONE SANITARIA PEDIATRICA
IN CALABRIA: ANALISI E PROSPETTIVE

Moderatore:Mimma Caloiero, Pediatra Ospedaliero
Lamezia Terme

Relatore: Roberto Miniero, Pediatra Universitario Catanzaro

LE INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI
Moderatore: Aldo Randazzo, Pediatra di Famiglia Palmi
Relatore: Carmela Maradei, Pediatra di famiglia Cosenza

Responsabile Formazione CIPe Calabria

PUNTI DI VISTA A CONFRONTO
Relatori: Anastasia Cirisano

Giuseppe Raiola
Roberto Miniero
Carmela Maradei
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E CHIUSURA DEI LAVORI

ORE 18,00 ASSEMBLEA REGIONALE SIP CALABRIA

2012
17novembre

Programma INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATICA
NUTRIZIONALE
Giampaolo De Luca, Pediatra di famiglia Cosenza,
Presidente SIP Calabria

L’ALIMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI
Francesco Manzari, Direttore Generale
Coldiretti Cosenza
Annibale Mari, Delegato Slow FOOD Cosenza

SCUOLA E NUTRIZIONE
Vita Cupertino, Delegata SIP Calabria
per la pediatria di comunità

IL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE
PER PREVENIRE L’OBESITÀ
Rita Dolceamore, Delegata SIP Calabria
per l’obesità

ORE 12,00 CONFRONTO DIBATTITO
Conduce: Francesco Montemurro, Addetto stampa

Università della Calabria
Intervengono: Chiara Lolli, Pediatra di famiglia Cosenza

Elena Iacona Caruso, Associazione benessere
bambino
Maria Pia Galasso, Banca del Latte Materno Cosenza
Massimo Bisceglia, Banca del latte materno Crotone
Giuseppina De Angelis, Pediatra Consultoriale
Cosenza
Attilio Cirillo, Pediatra Comunità Lamezia Terme
Immacolata Cairo, Dirigente scolastico Istituto
comprensivo V Don Milani-de Matera, Cosenza
Maria Gabriella Greco, Dirigente scolastico Istituto
Comprensivo Statale, Castrolibero
Maria Teresa Barbuscio, Dirigente scolastico Istituto
Comprensivo Rende Centro
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             On. Marilina Intrieri                               

                 XXIII  Giornata Mondiale dei 
Lunedì 19 NOVEMBRE 2012 ORE 17.00 PALAZZO SAN GIORGIO




  Saluti Autorità 
 
 Introduce 
 Dott. Francesca Pizzimenti 
 
Modera 
Prof. Dott. Antonino Monorchio 
 
Interverranno: 
 
Pietro Marino 
Presidente Comitato Provinciale UNICEF Reggio Calabria
 
Ing. Nicola Pavone 
Diritto all’Istruzione 
 
Avv. Alessandra Tavella 
Partecipazione e azione 
 
Arch. Maria Sirgiovanni 
Diritto alla Salute e alla Vita 
 
Conclude i lavori 
On. Marilina Intrieri 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Regione Calabria 
 
 
 
 
 

                                   
                                                                                                                                                           Presidente Provinciale Reggio Calabria

                                                                                                                                                          
On. Marilina Intrieri                                                                         

                                                                                                  
                                                                                                 

Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'
Lunedì 19 NOVEMBRE 2012 ORE 17.00 PALAZZO SAN GIORGIO- SALONE DEI LAMPADARI- PIAZZA ITALIA REGGIO CALABRIA




 

Comitato Provinciale UNICEF Reggio Calabria 

 

Presidente Provinciale Reggio Calabria  
                             Pietro Marino 

                                                                                                   
                                                                                                                     

nfanzia e dell'Adolescenza 
PIAZZA ITALIA REGGIO CALABRIA 
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Commissione parlamentare 

per l’infanzia e l’adolescenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

il Ministro per la cooperazione internazionale 

e l’integrazione 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, onorevole 
Alessandra Mussolini, d’intesa con il Governo, è lieta di invitare 

la SV. alle celebrazioni per la  

Giornata nazionale 

per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

I diritti dei bambini al tempo della crisi

R.S.V.P. 

Per poter accedere al Museo di Arte Sperimentale 

occorre confermare la propria adesione 

entro il 16 novembre 2012, 

telefonando al numero 06.67602884

INVITO

L’accesso al Laboratorio -  Museo di Arte Sperimentale, 

viale dell’Archeologia, 74,

sarà consentito dalle ore 9.30 alle ore 10.00. 

Martedì 20 novembre 2012, ore 10.00 
Laboratorio – Museo di Arte Sperimentale 

Viale dell’Archeologia, 74 
Roma

Segreteria 
Commissione parlamentare  

per l’infanzia e l’adolescenza 
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Ore 10.00 Ore 11.30

 

Indirizzi di saluto  Interventi 

Alessandra Mussolini 

Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 
Anna Maria Serafini 

Vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 

Gabriella Carlucci 

Vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 
Interventi

Andrea Riccardi 

Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione 
Ulteriori interventi di componenti della Commissione parlamentare per 

l’infanzia e l’adolescenza 

Maria Cecilia Guerra 

Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

Vincenzo Spadafora 

Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
Saluto conclusivo

Fabio Cannatà 

Preside del Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” 
Alessandra Mussolini 

Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 

Laura Chen Sarno 

Studentessa del Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” 

Ore 11.00

Coffee break 
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INVITO 
 

Saremmo lieti della Sua partecipazione alla iniziativa che il Comune 
di Crotone e Unicef Crotone organizzano in occasione della 
Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia che si terrà 
 

Martedì 20 novembre 2012 alle ore 10.00 
Sala Consiliare Comune di Crotone 

 
In occasione della manifestazione, che ha ottenuto l’encomio della 
Presidenza della Repubblica e il patrocinio del Garante dei Diritti e 
dell’Infanzia della Regione Calabria, saranno consegnati gli attestati 
di cittadinanza simbolica a bambini nati a Crotone da genitori 
stranieri come previsto dal Regolamento adottato dal Comune di 
Crotone “Io sono crotonese – Io sono Italiano” 
In attesa di incontrarLa personalmente l’occasione è gradita per 
inviare cordiali saluti 
 
La Presidente Unicef Crotone    Il Sindaco 
   Donatella Intrieri Fauci        Peppino Vallone 
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Ed in collaborazione con

Informazioni
Data

Giovedi 13 Dicembre 2012

Durata

15:30 - 19.00

Costo della partecipazione

LÕevento sar  ̂a titolo gratuito

Ubicazione

Consiglio Ordine Avvocati presso Corte dÕAppello di Catanzaro

Piazza Giacomo Matteotti, 1, Catanzaro

+39 0961 722445 

 il dibattito nel Parlamento e nel Paese

Presentazione del nuovo ddl S. 3289 - Modifiche al c.c. ed al 
c.p.c. in materia di affidamento condiviso.

L’affidamento 
condiviso

4 CREDITI F O R M AT I V I
Ordine degli Avvocati di Catanzaro

4 CREDITI FORMATIVI
La partecipazione  al convegno • riconosciuta con la 
attribuzione di 4 crediti formativi ai fini della 
formazione professionale continua dall'Ordine degli 
Avvocati di Catanzaro.

Centro

Calabrese di

Solidarietˆ

Centro per la Famiglia
Catanzaro

Centro
Calabrese di
Solidarietˆ
Uici: Via XXVIII Ottobre
S.MARIA DI CATANZARO
0961/769722 

amministrazione@ccscatanzaro.it

Centro per la Famiglia

Catanzaro

Con il patrocinio della
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Programma

Giuseppe Iannello

Presidente Ordine Avvocati Catanzaro

Pierluigi Lo Gatto

Presidente Associazione Papà Separati Vibo Valentia 
Delegato regionale Adiantum

Isolina Mantelli

Centro Calabrese di solidarietà

Pasqualino Ruberto

Presidente Fondazione Calabria Etica

Registrazione

14.30-15.00

Presentazione

15.00-15.05

Saluti

15.05-15.20

Introduzione

15.20-15.50

Relazioni dei tecnici

15.50-16.50

Tavola rotonda tra i relatori

16.50-18.20

Dibattito

18.20-18.50

Conclusioni

18.50-19.00

Saluti

Introduzione

Marino Maglietta

Ideatore dell’affido condiviso

Moderatore
Francesco Brancatella

Giornalista RAI

Relatori
Anna Maria Raschellà 

Magistrato

Tribunale Ordinario di Catanzaro

Carlo Caruso 

Magistrato

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

Sonia Chaiaravalloti 

Mediatrice Familiare 
Fondazione Calabria Etica

Paola Garofalo 

Avvocato 
Foro di Catanzaro

Interverranno

Dorina Bianchi

Senatrice della Repubblica

Franco Bruno

Senatore della Repubblica

Marilina Intrieri

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Calabria

Alberto Maritati

Senatore della Repubblica



- 294 -



- 295 -



- 296 -



- 297 -













 








 












 













 


 

            

         
          




- 298 -



              
             


               
              
             



               











                  







             


 
 
 


              

      















             




- 299 -

 




              
           













