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Autorità  Garante 

per l’Infanzia e l’Adolescenza 
della Regione Calabria 

-------------- 
Il Garante 

 
                                                                                       Reggio Calabria      4.10.12 
 
 

Intervista 
all’ On. Marilina Intrieri 

Garante  per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. 
 
 

 
Onorevole Intrieri, cosa vuol dire essere il Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza in una Regione difficile come la Calabria?  
 
Vuol dire innanzitutto vigilare, segnalare  in Calabria,  la mancanza di effettività  dei 

diritti dei bambini e degli adolescenti, diritti  costituzionalmente garantiti e sanciti 

dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.  

La Convenzione di New York del 1989 ha operato una vera e propria rivoluzione 

copernicana facendo  passare il minore da “oggetto di tutela” a “soggetto titolare di 

veri e propri diritti soggettivi”, esercitabili dallo stesso minore, se dotato di capacità 

di discernimento.  

Essere il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in una Regione difficile come la 

Calabria  vuol dire  operare intensamente con le altre istituzioni  per far sorgere  sul 

territorio i presidi sociali, sanitari, educativi, di legalità, a tutela dei minori. 

I  bambini e gli adolescenti  calabresi devono poter  acquisire  la consapevolezza dei    

diritti di cui sono titolari. 

Quali sono i maggiori ostacoli in cui si imbatte quotidianamente?  
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L’assenza e l’improbabilità di dati sui minori e come dicevo prima  la carenza di 

servizi per la loro  tutela in grado di rispondere ai nuovi bisogni sociali. 

 

 La Regione Calabria,  ha attualmente una popolazione di poco più di 2 milioni di 

abitanti  subendo 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).  

Una forte riduzione, circa 50.000 unità in meno,  sulla popolazione totale che, nel 

frattempo, è rimasta sostanzialmente inalterata. 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%).  

 

Con l’Assessore  regionale ai servizi sociali, On. Stillitani, si è  ritenuto urgente 

avviare un percorso per la costituzione dell’Osservatorio regionale sull’infanzia 

l’adolescenza, quale strumento di analisi, monitoraggio e supporto alle politiche 

regionali e locali. 

Abbiamo pertanto, Regione e Garante, affidato congiuntamente, all’Istituto degli 

Innocenti l’incarico di realizzare il primo report  sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Calabria, che abbiamo presentato il 20 luglio u.s. a Catanzaro.  

 

 Il report è la prima tappa di un percorso di ricognizione coordinata delle fonti 

informative oggi disponibili al fine di delineare un primo profilo della condizione 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Calabria. 

 Il quadro normativo che disciplina   la materia sanitaria e sociale, ai sensi della 

Legge n.328/00 (e in precedenza dal D.P.R. 616/77, dalla LR 1/2000 e dal DPCM 

14.2.2001), individua l’Ente Locale quale Ente titolare dell’esercizio delle funzioni 
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sociali della Tutela Minori e l’A.S.P. quale erogatore della funzione sanitaria e socio-

sanitaria, nell’ambito della tutela minori.  

La L.R. n. 23/2003 (artt.13 e 17) attribuisce ai Comuni le funzioni inerenti ai servizi 

sociali rivolti ai minori che le esercitano, in forma associata, a livello di ambito 

territoriale, nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo 

gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.   

 

Ma i singoli Comuni ricadenti negli ambiti territoriali sociosanitari della Calabria non 

sono pronti ad assicurare, da subito, ciascuno per il proprio bacino di competenza, la 

gestione diretta del servizio “Tutela minori”.  

Tale quadro di riferimento ha suggerito l’urgenza  di percorsi congiunti tra le 

istituzioni preposte(Prefetti,  Garante ,Tribunali minorili,  Aziende sanitarie, Province 

e Comuni capoluogo e capo d’ambito) volti a costruire una rete territoriale di servizi 

per l’infanzia e l’adolescenza con una  formazione continua del personale.  

Son stati pertanto  promossi dai Prefetti, su richiesta del Garante, tavoli 

interistituzionali per la stipula di appositi protocolli d’intesa tra i suindicati soggetti 

istituzionali.  

L’oggetto della Tutela è l’insieme delle attività volte a garantire ai minori una 

crescita e uno sviluppo sano e armonico all’interno della loro famiglia o 

alternativamente e, possibilmente, in un nucleo familiare, o in assenza di tale 

possibilità, presso strutture idonee, secondo quanto previsto dalle leggi in merito alla 

tutela minorile e di settore.  

L’azione di tutela, in funzione della formazione del disagio, viene individuata attorno 

alle tre seguenti  situazioni: azione preventiva delle situazioni di rischio, interventi di 

protezione e tutela, adempimenti delle prescrizioni dei provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria e/o dell’Ente Locale. 

Voglio ricordare che   il Prefetto , quale titolare dell’Ufficio territoriale del Governo, 

promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le 

Autonomie territoriali,(art.1, comma 2, D.P.R. n.180/2006, in attuazione dell’art.11, 
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D.L.vo n. 300/1999); il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha il compito di  

promuovere, in collaborazione con gli Enti competenti e le organizzazioni del privato 

sociale, iniziative di tutela  dei minori; all’Azienda Sanitaria Provinciale compete, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs n. 502/1992 (e successive modifiche e integrazioni), 

garantire “la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse 

della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 

attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle 

attività assistenziali e dei servizi sanitari regionali”;  alla Provincia spettano tutte le 

funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali indicate dall’art. 19 del 

D.Lgs n. 267/2000, secondo le modalità definite dall’art. 12 della L.R. n. 23/2003; ai 

Comuni compete garantire l’esercizio delle funzioni amministrative per gli interventi 

sociali a livello locale(art. 13, comma 1, del D.Lgs  n. 267/2000, per come richiamato 

dall’art. 13 della LR n. 23/2003).  

Il primo Protocollo prefettizio di Servizio Tutela Minori  stipulato ed operativo in via 

“sperimentale” riguarda la provincia di Crotone ed ha  istituito  le équipe territoriali 

di ambito tra i Comuni della provincia di  Crotone, (Crotone, Cirò Marina, Mesoraca 

in forma associata, l’A.S.P. e la Provincia di Crotone,) 

. In corso di stipula ci sono quelli inerenti le province di Catanzaro e  Reggio 

Calabria.   

Nella nostra Regione abbiamo una elevata dispersione scolastica come si può 

arginare questo fenomeno secondo Lei? 

In Calabria il coinvolgimento nella vita scolastica è meno forte: nell’indagine 

consegnataci dall’Istituto degli Innocenti un bambino su quattro dichiara che è poco 

coinvolto nelle decisioni della classe dagli insegnanti. I minori condividono questa  

opinione con la maggioranza dei loro coetanei presenti nel territorio nazionale.  

Il dato dell’abbandono scolastico, richiede senza dubbio un maggior 

approfondimento, che veda 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. 

 I bambini e i preadolescenti residenti in Calabria di età compresa tra i 6-10 anni e gli 

11-13 anni sono iscritti nella scuola primaria e secondaria di primo grado  nella 

totalità  circa; 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 infra diciannovenni 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.  

 

Insomma  i bambini e ragazzi calabresi hanno nella famiglia il punto di riferimento 

principale.  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. Frequentano la scuola che è senza dubbio contesto importante ma anche 

fortemente contraddittorio, sotto il profilo sia della continuità sia della 

partecipazione. Nella percezione dei ragazzi la partecipazione  è limitata ad aspetti 

marginali della vita scolastica.  

I bambini e i  ragazzi calabresi  usano cellulare, Internet e personal computer ma 

leggono molto poco, frequentano molto i coetanei ma in loro compagnia navigano 

meno  rispetto ai loro coetanei di altri contesti italiani.  

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) a 

conferma del grande ruolo di supplenza della Chiesa nel campo dei servizi e anche 

dell’ educazione.  
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In Calabria abbiamo una notevole presenza di migranti, e i minori sono 

certamente i più esposti alla gravità della loro condizione, quali misure sono 

state prese in tal senso? 

Dal report dell’Istituto degli Innocenti  è emerso  che la presenza di bambini stranieri 

è limitata e la tendenza a stabilizzarsi nel territorio è  minore rispetto ad altre aree del 

nostro Paese con maggiori opportunità di lavoro. Ciò  è evidenziato da una crescente 

percentuale di minori stranieri nati in Italia: nel 2007 erano il 2,3% sui nati, nel 2011 

rappresentano il 4,8%, un dato certo lontano da quello nazionale (13,9%), ma 

sicuramente in crescita e, comunque, il più significativo fra tutte le regioni del Sud.  

I processi di integrazione dei minori non sempre sono più facili di quelli dei loro 

genitori. Spesso, anzi, sono proprio i minori, soprattutto i figli degli immigrati nati 

nei paesi di immigrazione ad avere grandi difficoltà. Nati e vissuti in un paese 

straniero, non sentono come loro la cultura e l’identità nazionale del paese d’origine e 

stentano a riconoscersi nel paese che li ospita.  

Questi due diversi codici identitari e culturali li portano  alla ricerca di un equilibrio 

non facile da raggiungere.  A volte si impone loro la assimilazione forzata e il rifiuto 

traumatico della tradizione d’origine.   Spesso tornano ad identificarsi  integralmente  

nel bagaglio culturale del paese di origine proprio in conseguenza della mancata 

integrazione nella società ospitante.   Il paradigma culturale da assumere è quello di 

integrare, senza conflitti e tensioni, i bambini stranieri.   E' l'unico modo perché la 

loro diversità non metta in crisi le nostre certezze e sicurezze, generando, a nostra 

volta, reazioni di difesa e di esclusione.  E questo è molto urgente. Il contributo alle 

nascite, comunque, viene dalla popolazione straniera; il tasso complessivo di natalità 

delle donne straniere è infatti nettamente maggiore di quello delle italiane. 

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 
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meglio in età lavorativa. Una considerazione a parte riguarda i minori stranieri non 

accompagnati, 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.  

C’è qualche nuovo progetto in vista? E se sì, quale?  
 
Si, è il  progetto DO.MA.NI. un importante intervento progettuale  promosso dalla 

Regione Calabria, d’intesa col Garante,  in materia di programmazione e 

pianificazione di interventi in tema di inclusione sociale dei minori  e degli 

adolescenti.  

E’ davvero  importante promuovere interventi mirati ad aumentare e qualificare le 

competenze e le capacità della P.A. sia regionale che locale, in materia di infanzia e 

adolescenza. 

 Bisogna accrescere il livello di conoscenza reciproca e la collaborazione tra le 

istituzioni, al fine di focalizzare gli interventi e realizzare le  positive sinergie.  La 

Regione, ha quindi definito questo progetto volendone promuove l’innovazione. La 

capacità istituzionale è un aspetto molto rilevante della programmazione regionale 

con riferimento al rafforzamento del sistema di governo e di capacità amministrativa. 

Il progetto tematico settoriale per la qualificazione delle competenze nella  p.a. in 

materia di infanzia e adolescenza, si articola in attività di sensibilizzazione, 

animazione e progettazione partecipata, attraverso attività di informazione, 

formazione a carattere laboratoriale.  

Il progetto sarà coordinato dall’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 

della Calabria e perseguirà l’accompagnamento, con attività di osservazione e 

monitoraggio, la redazione di linee guida, orientamenti e buone prassi operative, 

protocolli d’intesa, accordi con istituzioni, strutture di servizio, ordini professionali, 

centri di ricerca e la diffusione e la pubblicizzazione.  Le attività progettuali 

prevedono il coinvolgimento del personale dei dipartimenti dell’Amministrazione 
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regionale, delle Province e degli Enti locali, dei loro Enti strumentali, il personale del 

Sistema scolastico formativo e dell’educazione superiore, del Sistema sanitario 

regionale, del Sistema giudiziario, delle Forze dell’ordine, quando coinvolti ed 

impegnati nella pianificazione e gestione  dei processi di tutela dei diritti ed 

integrazione sociale dei minori e degli adolescenti. 
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