Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore
Consiglio Regionale della Puglia

Relazione sul terzo anno di attività

Il terzo anno di attività dell’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti del
Minore ha coinciso con il venticinquennale della Convenzione di New
York, uno fra i documenti transnazionali che fanno da spartiacque tra
epoche e culture, segnando, ci auguriamo, un punto di non ritorno rispetto al protagonismo di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, come
soggetti pienamente titolari di diritti.
Questa relazione, redatta in ossequio all’art. 8 del Regolamento Reg.
11/11/08, è dedicata soprattutto a loro, e al tempo stesso si rivolge
agli adulti che hanno la responsabilità di accompagnarli nella crescita
perché quei diritti che la Convenzione sancisce siano sempre più accessibili nella nostra regione a tutte le persone minori d’età.
Rosangela Paparella,
Garante Regionale dei Diritti del Minore
Marzo 2015

Si ringrazia il dott. Valter Messore del Consiglio Regionale della Puglia per la preziosa
collaborazione fornita nella fase preliminare di revisione e sistemazione testuale della
versione in digitale della presente relazione.

Parte I. Premessa e dati di contesto
I numeri, per descrivere come e quanto si stia modificando la qualità della vita dei minori
pugliesi e delle loro famiglie, sono senz’altro uno strumento freddo, e da maneggiare con
prudenza. Tuttavia la statistica, con i suoi dati, ci aiuta a individuare le tendenze più significative, ci orienta a leggere con qualche informazione in più fenomeni complessi come
quelli che riguardano il sistema globale di protezione delle persone di minore età.
La voce dei dati statistici, fredda appunto, ma utile, descrive la nostra regione come una tra
quelle che, al sud, riesce a contenere l’incalzare della crisi economica, in particolare rispetto alle famiglie con minori in condizione di povertà assoluta. Si tratta comunque di un contenimento relativo, in quanto, rispetto al 2012, che aveva visto un’impennata di ben 5 punti
percentuali per le famiglie in povertà relativa il dato è incrementato “soltanto” del 2,7%.
Restiamo comunque al centro di una congiuntura economica estremamente sfavorevole
per il Paese e per il mezzogiorno in particolare, in cui secondo l’Istat si riscontra un incremento dell’intensità della povertà relativa, dal 21,4% al 23,5%. Si tratta di una congiuntura
il cui peso è insostenibile soprattutto per le famiglie numerose e quelle monogenitoriali.
Il Grafico che segue, diffuso da un’indagine ISTAT del 2014, rappresenta il numero di famiglie pugliesi per giudizio sulle risorse economiche complessive della famiglia negli ultimi
12 mesi. Come si legge, il 43% definisce adeguate le proprie risorse, contro un 45% che le
ritiene scarse e un 11% assolutamente insufficiente.

Deve rappresentare una priorità assoluta per chi rivesta responsabilità amministrative e
politiche conoscere e affrontare la condizione di particolare svantaggio rappresentata dalla
povertà che vivono i più piccoli d’età. Nella regione abbiamo una popolazione minorile
di 802.657 abitanti, sulla quale l’ISTAT ha calcolato per il 2013 che ben il 18,2 % (cioè
137.000 bambini e ragazzi) pugliesi vivono in contesti dove si dispone con grande difficoltà di beni essenziali come il cibo, il vestiario, l’abitazione, il riscaldamento.
Il Rapporto SVIMEZ 2014 descrive la nostra regione come attraversata da una crisi che è
demografica, visto il saldo negativo tra nascite e decessi e il flusso emigratorio verso nord
e nord Europa che interessa anche molti giovani diplomati e laureati pugliesi. Ed è crisi
economica per il progressivo impoverimento delle famiglie, frutto anche della crescente
crisi occupazionale. Il mondo del lavoro pugliese fa registrare una diminuzione dell’occupazione del 6,6% e un incremento della disoccupazione di ben il 23,9% rispetto al 2012.
Gravissimo e preoccupante poi il dato sulla disoccupazione giovanile, al 49,7%.
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Resta sensibile, in particolare nei contesti urbani, l’incidenza sulla qualità della vita delle
famiglie del costo delle case, l’aumento degli sfratti per morosità, e il dato secondo cui
sempre l’Istat segnala che circa l’80% delle famiglie hanno ridotto quantità e qualità dei
consumi alimentari.
La Conferenza Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha tenuto a Bari nel marzo del 2014, molto opportunamente centrata sul tema: “Investire sull’Infanzia” ha messo a fuoco delle linee d’azione ineludibili
per attraversare la crisi assicurando al tempo stesso presente e futuro di bambini e ragazzi.
Proponendo, appunto, che il contrasto delle Povertà infantili nelle sue varie forme, da
quella economica a quella in opportunità d’istruzione e educazione fosse una delle sfide
necessarie proprio per superare l’attuale crisi.
Va detto che la Regione Puglia, nel suo documento di Programmazione sociale, Il Piano
regionale delle Politiche Sociali, “Puglia Sociale, Nessuno Escluso” 2013–15, mantiene fermo il timone del Welfare pugliese sul tema dell’Inclusione, pur in una situazione fortemente condizionata dai gravissimi e reiterati tagli operati dallo stato sui trasferimenti di risorse
e dai vincoli di spesa derivanti dal patto di stabilità. Il nostro sistema può annoverare alcuni
risultati di grandissimo rilievo, con un impegno costante nel migliorare l’infrastrutturazione, che ha portato ad esempio a incrementare la rete degli asili nido; con l’attivazione dei
buoni servizio per minori, attraverso cui le famiglie con reddito più basso possono acquistare servizi per prima infanzia, infanzia e adolescenza con un abbattimento di costi dal 20
al 100%; con l’apertura di “Puglia Capitale Sociale”, per sviluppare welfare di comunità.
Il Piano ha tra i suoi assi portanti il contrasto alla povertà attraverso percorsi d’inclusione
attiva, il sostegno alla genitorialità, il contrasto del maltrattamento e della violenza.

Arginare le Povertà di opportunità
Dal maggio 2014 sono partite in Puglia le iscrizioni al programma Garanzia Giovani, rivolto a giovani dai 15 ai 29 anni. Le diverse misure previste potranno offrire opportunità di
formazione finalizzata all’assunzione, all’ ingresso nel mercato del lavoro, e al rientro nei
percorsi di formazione. Molte risorse sono state stanziate per bonus occupazionali (quasi
29 milioni di euro) e per tirocini (25 milioni di euro). La Regione Puglia integra il Programma tra l’altro con sei misure complementari oltre quelle previste a livello nazionale e
attivate con risorse finanziarie della Regione: Principi attivi, Neet, Scuola Bollenti Spiriti,
Nidi, Staffetta generazionale, Finmeccanica.
Anche sul versante del contrasto agli abbandoni e alla dispersione scolastica la Regione
Puglia, in sinergia con l’USR, sta dimostrando con “Diritti a Scuola” che è possibile passare
in pochi anni dal 30% di dispersione a valori al di sotto del 19%.
Il Progetto “Diritti a scuola” punta sul rafforzamento delle competenze di base, migliora il livello non solo di istruzione ma anche di inclusione sociale di ragazzi e ragazze appartenenti
a contesti più svantaggiati. Si è trattato di un grande investimento di risorse, che per il futuro,
anzi a partire dall’anno in corso si rivarranno sulla programmazione europea 2014-2020. Un
Progetto che auspichiamo abbia una decisa continuità, per l’efficacia validata dai risultati
e perché, per certi versi, abbiamo davanti una corsa contro il tempo. Mi riferisco ai minori
provenienti da contesti di grande deprivazione, minori di cui la crisi rischia di esasperare lo
svantaggio e che invece, come riferito da tutti gli studi di settore, se coinvolti precocissimamente in interventi non solo di tipo assistenziale ma anche educativo potrebbero recuperare
il gap in istruzione, ma soprattutto in opportunità rispetto ai coetanei più fortunati.
Inoltre, se la povertà economica costituisce ancora un elemento altamente predittivo di
esclusione sociale, il tema della povertà, e del suo contrasto, non può esaurirsi alla di4
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mensione economica. Tutt’altro, è il parere di illustri economisti, la povertà si attraversa e
si supera evitando di concentrare tutti gli interventi sul piano economico-assistenziale, ma
incrementando la qualità della vita delle persone e l’investimento in istruzione, educazione e cultura.

La povertà educativa, la crisi delle famiglie
Preoccupa in questa fase di trasformazioni profonde, l’incalzare della povertà educativa,
come fenomeno multifattoriale e complesso, fenomeno che comprende le difficoltà di inclusione e permanenza dei ragazzi nei circuiti formativi, la scarsità di occasioni di crescita
culturale mirata alla popolazione più giovane, ma soprattutto l’indebolimento del sistema
di protezione prioritario, la famiglia.
La stessa Scuola, per quanto attraversata da grandi difficoltà, e come tutti i sistemi istituzionali, ancora in attesa di una riforma che le restituisca strumenti, risorse e dignità, segnala
spesso, anche all’Ufficio Garante dei Minori, l’aumento di povertà educativa tra i bambini
e i ragazzi, povertà che si manifesta come disagio diffuso e pluriforme, che riguarda ampie
fasce di popolazione, non esclusivamente quelle portatrici di difficoltà economiche o provenienti da contesti degradati.
I ragazzi, in particolare dall’età della preadolescenza in su, appaiono più spavaldamente
fragili di un tempo, e soprattutto, troppo spesso privi di una cornice educativa capace di
aiutarli a crescere, anche attraverso il fisiologico conflitto tra generazioni. In modo speculare i genitori appaiono spesso disorientati nell’assumere il compito di educatori, nel porre
regole e testimoniare valori, spaventati, è lecito ipotizzare, dall’incertezza per il futuro,
proprio e dei loro figli.
Quello che sta accadendo appare come una trasformazione antropologica, non solo sociale, e si sostanzia nell’indebolimento delle figure di riferimento genitoriali, oltre che
dell’intero sistema familiare. La voce dei magistrati che si occupano di raccogliere e gestire
gli esiti di questa trasformazione parla di disgregazione delle famiglie, e di un’apparente
diminuzione di separazioni e divorzi, probabilmente dovuta all’esigenza di risparmio. Ma
quante di quelle mancate separazioni rappresentano situazioni ancora attive di altissima
conflittualità di coppia, con ciò che questo comporta in termini di violenza assistita da
parte dei figli? Il fenomeno doloroso dei “minori contesi” è oggi reso più acuto da norme
sull’affidamento condiviso cui non sono seguite né un’ adeguata regolamentazione per l’esecuzione dei provvedimenti né una disciplina che regoli un efficace rapporto tra giudice
e servizi sociali.
La percezione, riferita da insegnanti, educatori, operatori sociali, sanitari, magistrati, è
quella che per un verso i ragazzi appartenenti a contesti più degradati, oggi siano ancora
più esposti a rischio. In Puglia sembra infatti, essere tornato attivo l’appeal di alcuni modelli di subcultura mafiosa e la microcriminalità uno sbocco concreto.
Per altri versi il passaggio dalla condizione di disagio soggettivo alla manifestazione di
comportamenti impropri, anche devianti, sembra subire un’accelerazione, e riguardare
ragazzi e ragazze di tutti i ceti sociali.
Il disagio si esprime in forme meno visibili e talvolta trova voce nello spazio virtuale del
web, con un inedito e, spesso, incontrollato accesso al mondo adulto, e con relazioni sempre più orientate verso i pari e l’esterno che non verso la famiglia.
L’approccio con la vita relazionale virtuale appare sempre più precoce, il 48% dei ragazzi
pugliesi a 12 anni ad esempio ha un profilo su un social network. In questa vita da “always
on” i ragazzi pugliesi tuttavia entrano spesso sottovalutandone alcuni rischi.
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Nello spazio virtuale, infatti, sono in crescita esponenziale fenomeni come sexting, cyberbullismo e reati commessi da minori e da minori contro altri minori.
Vogliamo tuttavia segnalare qui un’altra “faccia della medaglia” del fenomeno. Quella dei
tanti, troppi ragazzi della nostra regione che sono ancora esclusi da quella straordinaria
opportunità di accesso al mondo della conoscenza, dell’informazione e della rete sociale
rappresentata dalle tecnologie digitali. Secondo dati Istat elaborati per Save the Children al
sud la percentuale dei ragazzi disconnessi è del 17,4% e si associa spesso con altre forme
di scarsità di stimoli culturali. Bisogna ricordare che il digital divide tra i giovani rappresenta una condizione di analfabetismo digitale, e di esclusione dall’accesso ai servizi e dai
diritti di cittadinanza.
Ma il disagio si esprime anche attraverso l’aumento del consumo di alcool e droghe.
Riportiamo come significativo indicatore di tendenza il grafico che segue. Si riferisce al
trend dei minori afferiti ai SER.D. (Servizi Dipendenze Patologiche) dell’ASL Bari.
Nelle strutture del DDP ASL Bari, dai dati trasmessi all’Ufficio dall’epidemiologa del Dipartimento, risultano presi in carico dal 2009 al 2014 n.189 minori, per l’89,42% di sesso
maschile e per il 10,58% di sesso femminile. Il dato più evidente e preoccupante è rappresentato dal balzo degli accessi tra il 2013 e 2014, con una popolazione di utenti più che
raddoppiata.
Risulta che il 25,92% dei minori faccia uso di cannabinoidi; il 3,70% di eroina. Va segnalata la presenza di poliassuntori di cocaina e alcolici. Uno degli utenti risulta dipendente
da tecnologia digitale.

Diventa quindi prioritaria una chiamata all’appello degli adulti tutti, e per adulti sono da
intendersi gli individui capaci di interdipendenza, capaci, cioè, di assumere impegni e
responsabilità. Perché è proprio in momenti di crisi economica, sociale, valoriale, che è
necessario portare fino in fondo a termine il nostro compito educativo verso i più piccoli.
Possiamo, dobbiamo farlo come Istituzioni responsabili della tutela dei minori, attivando
reti operative di prevenzione di tutte le manifestazioni di disagio dei bambini e dei ragazzi,
possiamo farlo rendendo più vivibili per loro gli spazi delle nostre città, magari pensando
a incrementare e qualificare gli spazi dedicati al gioco, allo sport, alla musica, alla lettura,
all’aggregazione alla partecipazione piena alla vita sociale. Per trasmettere loro la sensazione di essere davvero importanti per qualcuno, e aiutarli a crescere.
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Parte II. Tessere reti – realizzare sinergie operative
Per suo proprio mandato istituzionale di soggetto terzo, autonomo e indipendente l’Ufficio
Garante privilegia come strategia di azione trasversale a tutte le sue attività il lavoro di rete
con gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel complesso sistema di protezione
e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel caso sia necessario cercare soluzioni rispetto a disagi e/o disfunzionamenti segnalati
direttamente all’Ufficio la strada della mediazione, della facilitazione del dialogo tra cittadini e istituzioni, o tra le diverse istituzioni è quella che, finora, ha corrisposto a requisiti
di maggiore efficacia.
A maggior ragione risulta fondamentale l’azione di catalizzatore di sinergie quando è stato
necessario proporre, avviare, realizzare, sostenere idee progettuali o interventi normativi.
Quest’ultimo punto è reso possibile dalla sempre più attiva, continua e solida relazione
con l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, con il quale si sono seguite alcune fasi
dell’iter che ha poi condotto alla pubblicazione della legge 29/14 e, a seguire, quello,
ancora in corso, per la redazione delle linee guida su maltrattamento e violenza in danno
dei minori.
Nel 2014 la già ricca rete di soggetti, istituzionali e non, con cui l’Ufficio ha stipulato intese
caratterizzate dalla caratteristica di operatività e di collegamento a progetti concreti si è
ulteriormente ampliata.
Questi i partner istituzionali e cofirmatari di protocolli di intesa:
–
–
–
–
–
–
–
–

L’Ufficio Scolastico Regionale
Il Dipartimento di Giustizia Minorile
Il Tribunale per i Minorenni di Bari
La Procura della Repubblica presso il TM di Bari
I Tribunali ordinari di Bari e Trani
La Provincia di Bari
ASL Bari
A.O.U. Consorziale Policlinico – Servizio di Psicologia dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari
– Il Comune di Capurso (Ba) (progetto in rete per il contrasto della dispersione scolastica)
Per il progetto “Reti per il benessere a scuola”:
– La Prefettura/UTG di Bari, l’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti del Minore, la
Provincia di Bari, il Comune di Bari, il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura
della Repubblica presso il TM di Bari, la Questura di Bari, il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Bari, la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Bari, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Università degli Studi di Bari, l’Azienda Sanitaria Locale
di Bari, l’Azienda O.U.C., Policlinico di Bari – rete G.I.A.D.A., il Comitato Regionale
UNICEF.
Tra le Organizzazioni Professionali, le ONG e i soggetti del terzo settore:
– Unicef Nazionale
– Save the Children Italia
Le sezioni Pugliesi de:
– Ordine degli Psicologi, Croas (ordine degli assistenti sociali) e l’ANPE (Associazione
nazionale pedagogisti), e l’Ordine degli Avvocati di Bari
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– la camera minorile di Bari l’Osservatorio per il Diritto di Famiglia di Bari
– il Gruppo Lavoro Rifugiati
– la Cooperativa “Il Meridiano” di Bari.
Altri soggetti Istituzionali con cui si sono realizzate iniziative in collaborazione sono stati
gli assessorati al Welfare e il Comune di Castellana Grotte.
Va ancora ricordata, per la grande rilevanza nell’impegno dell’Ufficio la partecipazione a
tavoli interistituzionali.
Sul territorio regionale:
– Consigli territoriali per l’Immigrazione, sezione Stranieri, Prefetture di Bari, Foggia e
Taranto.
– La rete AIRA, rete Antiviolenza attiva a cura del Comune di Bari
– Il Tavolo di monitoraggio del Progetto ministeriale di Inclusione dei bambini Rom, Sinti,
Caminanti presso il Comune di Bari.
Sul territorio Nazionale:
– la Conferenza Nazionale per la garanzia dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Istituita dalla stessa legge n.112/2011, con cui nasce in Italia l’Autorità Garante Nazionale,
si compone dello stesso Garante Nazionale, dei Garanti regionali e dei Garanti o analoghe
figure presenti presso le Province autonome di Trento e Bolzano.
Nel corso del 2014 la squadra di lavoro si è arricchita con le nomine della Garante dell’Umbria e del Garante della Regione Basilicata.
Al lavoro già consolidato attraverso il frequente scambio di pareri ed esperienze, e rafforzato dai periodici incontri, quest’anno si è scelto di dare ancora più corpo individuando dei
temi specifici su cui lavorare suddividendosi in commissioni consultive. Le commissioni
sono state opportunamente aperte anche ad esperti e rappresentanti di istituzioni o del
mondo delle associazioni. L’Ufficio pugliese ha partecipato ai lavori della commissione
consultiva sul sistema di accoglienza e di tutela dei MSNA, anche in considerazione del
fatto che, in contemporanea, la città di Taranto veniva interessata da un flusso di migranti,
tra cui numerosissimi minori, del tutto inedito.
Uno dei temi che ha visto aggregarsi il maggior interesse, e la maggior preoccupazione dei
Garanti è stato quello legato al disegno di legge di riforma della giustizia minorile, tema
per cui, a seguito di un lavoro di confronto e approfondimento il Garante Nazionale, con
una delegazione della Conferenza costituita dai garanti del Veneto e dell’Emilia Romagna
ha incontrato il ministro della Giustizia per presentargli il punto di vista maturato e l’auspicio che il testo in discussione salvaguardi i principi basilari della Giustizia a misura di
bambino.
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Parte III. Le Azioni promosse e realizzate dall’Ufficio Garante
Area “Contrasto al disagio minorile”
Il Progetto “Reti sociali per il benessere a scuola”
A seguito di alcuni episodi di cronaca particolarmente gravi e di segnalazioni ricevute
in Ufficio su comportamenti violenti da parte di adolescenti nei confronti di se stessi, di
coetanei, di adulti e di beni pubblici l’Ufficio Garante ha interpellato il Prefetto di Bari
proponendo la convocazione di un tavolo comprendente tutte le Istituzioni che hanno un
ruolo nel sistema di protezione dei minori nel territorio provinciale. Gli incontri di analisi
e confronto delle esperienze e dell’operato di ciascuna Istituzione hanno confermato che
alcuni fenomeni indicanti un aumento diffuso del disagio tra i minori sono supportati da
elementi oggettivi: dai sempre più numerosi reati informatici con l’incremento esponenziale di casi di sexting e cyberbullismo al preoccupante diffondersi dell’uso di droghe e alcool
(per quest’ultima sostanza è stato riferito dai professionisti dell’ASL e dalle forze dell’ordine
un abbassamento dell’età di assunzione intorno ai 10 anni). L’analisi ha portato a condividere l’idea di realizzare un Progetto ampio e complesso, che rendesse visibile al territorio
l’impegno e le sinergie condivise, un vero e proprio argine istituzionale, come una delle
possibili risposte all’assenza di confini che, molto spesso, sembra sottendere il malessere e
i comportamenti disfunzionali e violenti dei ragazzi.
I soggetti che hanno siglato il Protocollo d’intesa1 sono: la Prefettura/UTG di Bari, l’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti del Minore, la Provincia di Bari, il Comune di Bari,
il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il TM di Bari, La
Questura di Bari, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, la Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni di Bari, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Università degli
Studi di Bari, l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, l’Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, il
Comitato Regionale UNICEF.
Dalle analisi condivise nei lavori si è individuato come target del Progetto, di durata triennale i dirigenti scolastici della provincia di Bari, in termini più attuali del territorio metropolitano barese.
Tra gli obiettivi del Progetto quello di creare una rete concreta di supporto alle scuole quali
luoghi più prossimi alla famiglia, per consentire ai dirigenti una più efficace azione di rilevazione del disagio, nonché l’uso di strumenti e procedure corrette anche nella richiesta
di sostegno ad altre istituzioni. L’intento, tra gli altri, è anche quello di facilitare la costruzione di reti territoriali, in modo da poter rispondere con maggior puntualità ai bisogni e,
attraverso il contatto con i servizi territoriali, consolidare il ruolo di interlocutore primario
delle scuole nella pianificazione degli interventi dei piani di zona.
Nel corso della fase “Pilota” del progetto 20 Dirigenti scolastici, individuati dall’USP in
modo da rappresentare scuole di diverso ordine, grado e appartenenza territoriale hanno
incontrato, in sessioni differenziate di formazione, gli operatori del mondo della giustizia
minorile, della sanità, delle forze dell’ordine, avendo così la possibilità di maturare una più
attenta ed efficace capacità di azione rispetto alle varie forme con cui il disagio dei minori
può manifestarsi a scuola.
I dirigenti hanno riferito di aver trovato più che utili gli incontri, che sono serviti anche a
costruire intese operative concrete sulle procedure da seguire.

1

Vedi allegato.
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Nella fase successiva analogo percorso viene proposto a tutti i dirigenti del territorio metropolitano, suddivisi per ambiti socio-sanitari.
È in corso di preparazione come strumento da mettere a disposizione delle scuole un Vademecum contenente le schede sul mandato di ogni Istituzione partner, modelli di procedura,
riferimenti telefonici e indirizzi e mail per un contatto più immediato.
L’auspicio è che il lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento dei dirigenti trovi canali
di contaminazione positiva anche tra i/le docenti, e che rafforzi nella scuola la cultura del
attivare intese e azioni in rete con l’extrascuola, per contrastare più efficacemente il disagio
attraverso la costruzione del benessere.

Progetto dispersione
Progetto “PER FAR CRESCERE UN MINORE CI VUOLE UNA COMUNITÀ –
UN’ALLEANZA PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE”
Il progetto, promosso per il secondo anno dall’Amministrazione comunale di Capurso(Ba),
mette in rete attorno ad una progettualità ampia, concreta e integrata, non solo le scuole
del comune, ma i servizi socio-sanitari del territorio, l’USP, l’Ufficio Garante minori, i
referenti delle associazioni di Confartigianato e del terzo settore. Attraverso un protocollo
operativo2 che scandisce obiettivi, compiti di ogni attore e fasi di verifica del percorso punta a contrastare la dispersione scolastica nelle scuole del comune attraverso l’alleanza per
una comunità educante e l’organizzazione di un tempo libero qualificato per i/le ragazzi/e.
Si è così assicurata un’offerta formativa /educativa aperta e flessibile/, articolata presso sedi
anche diverse dalla scuola (laboratori artigianali, biblioteca, sedi di associazioni, ecc),
agevolando la partecipazione dei minori che vivono situazioni di disagio. Innovativo nel
suo impianto per il solo fatto di coinvolgere tutta la comunità nella progettazione, nella
realizzazione, in sintesi nell’assunzione di responsabilità condivise, il progetto prevede
delle figure di Tutor/volontari, adeguatamente formati, “dei laboratori di orientamento e
officina con percorsi misti scuola-botteghe artigianali, per offrire agli alunni/e in situazione
di disagio scolastico di attivare processi di integrazione nella vita sociale e di valorizzazione di potenzialità e capacità”; ma anche uno sportello di ascolto e consulenza per alunni,
docenti e genitori e attività di educazione motoria e nuoto. L’Ufficio Garante interviene
come parte del Comitato di Coordinamento, esprimendo pareri sulle iniziative e sul raggiungimento degli obiettivi previsti e sulle modalità di valutazione e monitoraggio delle
azioni progettuali.

Area tutela dei “Minori Fuori famiglia”
Per i dati relativi ai minori collocati fuori famiglia in Puglia per effetto di provvedimento delle
AA.GG. o perché minori stranieri giunti nella nostra regione senza riferimenti parentali si fa
riferimento qui in gran parte al Rapporto “I MINORI FUORI FAMIGLIA IN PUGLIA – ANNI
2012-2013. – Prime Elaborazioni a cura dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali”.
Si tratta di un ambito alla continua attenzione dell’Ufficio, perché l’accoglienza dei bambini/ragazzi fuori dalla famiglia di origine sia sempre orientata ai principi definiti anche dalle
Linee Guida “Moving Forward”: il principio di necessità, e il principio di appropriatezza,
cioè la “corrispondenza del contesto di accoglienza con il singolo bambino/ragazzo.
2
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Come da regolamento regionale l’Ufficio Garante “collabora alla vigilanza sull’assistenza
prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia residenziali che semi-residenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di
affido e adozione, concorrendo alla divulgazione dei dati e delle informazioni all’uopo
raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali”. A questo scopo,
grazie ad intese dirette con le procure minorili, supportate da un’ulteriore accordo promosso dal Garante Nazionale, la Garante riceve periodicamente informazioni dirette sulle
ispezioni periodiche effettuate dalle stesse procure nelle strutture residenziali. In un caso
l’azione in rete prodotta dalla collaborazione tra Ufficio, Procura e Ente locale ha portato
alla chiusura di una struttura residenziale dove erano state riscontrate gravissime irregolarità e standard di accoglienza dei minori del tutto insufficienti.

I dati sull’affido intra e etero familiare

Sul tema dell’affido, e in particolare sulla promozione degli affidi eterofamiliari, ancora in grande minoranza rispetto al totale, l’Ufficio è stato presente attraverso la partecipazione a numerose iniziative di sensibilizzazione e a interventi strutturati all’interno di progetti attivati da numerosi ambiti territoriali grazie al Piano straordinario per l’affido promosso dalla Regione Puglia.

Il Progetto “Tutori volontari di minori”
Nel corso del 2013 si è conclusa la prima esperienza di preparazione di cittadini disponibili a rivestire, su nomina del Giudice tutelare o del Giudice Minorile, il compito di tutore
volontario di persone minori per età.
Il percorso di formazione, sviluppato in due moduli formativi (visto l’elevato numero di
adesioni all’Avviso Pubblico emesso dall’Ufficio) è stato realizzato grazie ad una solida
ed efficace rete di collaborazioni tra partner istituzionali e non. Nel dettaglio i soggetti
che hanno contribuito con le proprie competenze a formare i futuri aspiranti tutori sono
stati: il Tribunale per i minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tm di Bari,
13
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i Tribunali ordinari di Bari e di Trani, Il Dipartimento di Giustizia Minorile, La Provincia di
Bari, gli ordini regionali degli assistenti sociali, degli psicologi e l’associazione nazionale
Pedagogisti, l’Osservatorio per il diritto di famiglia, la Camera Minorile di Bari, l’associazione Save the Children, l’associazione Gruppo Lavoro Rifugiati.
Una rete di questo tipo si è rivelata oltremodo necessaria per costruire, e realizzare, un’esperienza di formazione che integrasse tutti gli aspetti, delicati e complessi, necessari a
preparare alla rappresentanza legale di un minore.
A tale proposito oltre all’ascolto diretto dell’esperienza di tutori già in carica è interessante
riferirsi ad una delle fonti più recenti di riflessione a livello internazionale, il “Rapporto
sull’applicazione in Italia degli Standard per tutori di MSNA “, diffuso da Defence for Children nell’ambito del Progetto Europeo “Closing a protection gap for separated children in
Europe”. A titolo di esempio in questo Lavoro gli standard proposti per la formazione e per
la valutazione dell’azione dei tutori spaziano: dalla vigilanza rispetto alla priorità dell’interesse del minore con l’obiettivo della sua crescita al porsi come intermediario rispetto a
tutti gli altri attori coinvolti nel sistema di protezione. Sempre citando il Rapporto “Il tutore
costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, è accessibile per il
minore, ha conoscenze e competenze pertinenti e adeguate”.
Sempre più, difatti, nelle circostanze in cui un minore ha diritto che venga nominato un
suo rappresentante, e che si sintetizzano di seguito:
–
–
–
–

minore privo dei genitori, anche solo temporaneamente;
minore i cui genitori hanno perso la potestà;
minore non riconosciuto alla nascita; minore in stato di adottabilità;
minore straniero non accompagnato,

è opportuno che la persona individuata dal Giudice unisca alla competenza “tecnica” e
a una eccellente base motivazionale capacità relazionali e di tipo socio-educativo, per
farsi conoscere e riconoscere dagli stessi minori come presenza significativa e non esclusivamente burocratica. Insomma, è importante, per il tutore, conoscere il minore di cui si
occupa, ascoltarne i bisogni e le esigenze. Ed è importante, per il minore, dare un volto alla
persona che rappresenta i suoi diritti.
Il percorso formativo, ospitato dalla Provincia di Bari, che ha messo a disposizione l’aula
del Consiglio Provinciale, è stato proposto ai 303 aspiranti residenti nelle province Bari e
Bat che ne avevano fatto richiesta, suddivisi in due moduli di 40 ore ciascuno.
Nella struttura didattica è stato dato spazio a tre momenti di verifica, uno dei quali prevalentemente centrato sulla dimensione motivazionale, mentre quello finale ha avuto lo
scopo di accertare il livello di conoscenze conseguite anche attraverso la simulazione di
situazioni concrete.
A colloqui finali, cui sono stati ammessi i corsisti che avevano maturato le ore di frequenze
minime richieste, si sono presentati 124 candidati.
Nella fase successiva, ognuno dei corsisti ha potuto presentare istanza all’Ufficio relativa
all’ammissione all’Elenco Regionale dei Tutori Volontari per Minori. Come previsto d’altronde dall’apposito Regolamento che ne disciplina ammissioni, cancellazioni e verifiche.
Stessa istanza hanno presentato i Tutori già attivi che, grazie ad uno specifico protocollo
d’intesa stipulato con l’Ordine degli Avvocati di Bari, hanno frequentato dei seminari di
aggiornamento ed approfondimento sulle funzioni tutoriali.
Abbiamo quindi messo a disposizione delle AAGG, per il momento dei Tribunali di Bari
e Trani e del TM di Bari il primo elenco di tutori certificati dall’Ufficio Garante, che comprende attualmente 55 volontari.
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La complessità dell’esperienza, rivelatasi alquanto faticosa per un Ufficio con risorse esigue come il nostro dovrà orientarci, nel prossimo futuro, verso l’individuazione di forme
altrettanto efficaci ma al tempo stesso meno gravose dal punto di vista organizzativo per
estendere le azioni di sensibilizzazione e formazione anche agli altri distretti giudiziari
della Regione. Va tenuto presente, infatti, che il compito di preparare i Tutori Volontari per
i Minori sembra sempre più destinato a divenire di esclusiva competenza dei Garanti.
Attualmente, ad esempio, stiamo seguendo l’iter parlamentare della Proposta di Legge del
4/10/13 “Modifiche al testo unico di cui al D.L. 25 luglio 1998, n.286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Il testo, già
approvato in I Commissione, all’art.12 attribuisce espressamente ai Garanti Regionali, o
al Garante Nazionale per le Regioni ancora prive di questa figura, il compito di formare I
Tutori Volontari.

I Minori stranieri non accompagnati
Il grafico riporta il dato diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir. Gen.
Dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, e si riferisce al mese di dicembre del 2014.
La Puglia risulta la seconda regione italiana dopo la Sicilia per presenze di Minori stranieri
soli, con 1.094 presenze, oltre il 10% del numero complessivo dei presenti in Italia. Non
deve lasciare indifferenti il numero elevatissimo di ragazzi che si sono resi irreperibili, 391,
e che segnalano, di fatto, i limiti del nostro sistema di accoglienza e tutela, anche rispetto
al loro progetto originario di emigrazione.

L’Ufficio Garante ha monitorato costantemente le condizioni del sistema complessivo di
accoglienza pugliese, attraverso la partecipazione ai CTI, sez. minori indetti dalle Prefetture di Bari, Foggia e Taranto, il contatto con le autorità giudiziarie e con alcune delle comunità ospitanti e attraverso il confronto con le associazioni che, sul campo, hanno raccolto
le esperienze più dirette. Da sottolineare come particolarmente proficuo il rapporto con
l’ufficio immigrazione del comune di Bari, che, per la sezione dedicata al sistema SPRAR,
ha segnalato a livello nazionale tale confronto costante e l’attivazione da parte dell’Ufficio
Garante dei percorsi per tutori come una buona prassi territoriale.
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Tra le associazioni, si registra come molto significativo il rapporto dell’Ufficio con l’Associazione Gruppo lavoro Rifugiati, con l’ASGI (associazione studi giuridici sull’immigrazione), con Save the Children, che in Puglia gestisce una parte del Progetto di monitoraggio
Praesidium.
La collaborazione con i referenti del Progetto Praesidium in Puglia si è rivelata strategica,
sia per la possibilità di ricevere costantemente un quadro aggiornato dei nuovi arrivi e del
sistema di accoglienza, sia per proporre in forma congiunta agli altri soggetti coinvolti
(prefetture, tribunali, enti locali, comunità educative) correttivi opportuni rispetto a alcune
criticità.
Grazie al sistematico flusso di informazioni ricevute grazie alla collaborazione con Save
the Children l’Ufficio ha potuto seguire nel dettaglio quello che è stato il flusso di migranti
più nel 2014, in particolare il più intenso, che ha interessato la città di Taranto per effetto
dell’operazione Mare Nostrum. Al 31 dicembre 2014 gli sbarchi sono stati 14, per un totale
di migranti pari a 11.996, tra cui 2.351 minori, ben 950 dei quali non accompagnati.
Al porto di Brindisi, sempre per l’operazione Mare Nostrum si sono registrati 7 sbarchi. Su
un totale di 3.016 persone in questo caso 364 erano i minori soli.
Ancora, i rintracci e arrivi via mare sulle coste del Salento, ben 18, con l’arrivo di 17 minori
non accompagnati.
Soprattutto la città di Taranto è stata colta in modo imprevisto da arrivi tanto numerosi da
mettere a dura prova le istituzioni. Va comunque segnalato il grande sforzo collettivo che
la città ha espresso anche attraverso l’attivazione di risorse del volontariato.
Al tempo stesso è esperienza comune in momenti emergenziali (che per inciso in Puglia,
di fatto, sono diventati ordinari) che, per poter incidere in modo realisticamente positivo
sulle condizioni di accoglienza, le risorse del volontariato devono essere qualificate, e
coordinate. Infatti è necessaria una regia istituzionale solida e chiara per ridurre il peso di
alcune disfunzioni, e accelerare il collocamento dei minori in luoghi idonei. Nel territorio
tarantino si sono riscontrate, per esempio, diverse difficoltà, che negli ultimi tempi sembrano in via di risoluzione anche grazie al lavoro congiunto di diverse istituzioni. Nella prima
accoglienza, infatti, si sono verificate situazioni di collocamento dei minori in promiscuità
con adulti, e il mancato rispetto degli standard di accoglienza rispetto ai servizi di orientamento legale, mediazione culturale, assistenza sanitaria. Il profilo logistico e gestionale
delle strutture si è rivelato insufficiente nel garantire l’accoglienza di un elevato numero di
minori.
Molte di queste criticità, si ribadisce, sono in via di superamento, e si devono alla limitata
esperienza del territorio rispetto a flussi di tali dimensioni.
Va citata anche una buona prassi, sempre segnalata da Save the Children: l’implementazione, nel territorio brindisino, della procedura di collocamento immediato dei minori ex
art. 403 cc da parte dell’Ufficio Minori della Questura di Brindisi, nell’immediatezza degli
sbarchi.
Tra le azioni attivate direttamente dall’Ufficio Garante: la diffusione del Kit di prima accoglienza redatto dall’Autorità Garante Nazionale Infanzia attraverso un processo partecipato
che ha coinvolto direttamente numerosi minori stranieri soli. Il Kit, estremamente maneggevole, contiene informazioni utili ad un primo orientamento sui diritti e sul sistema di
accoglienza, ed è scritto in più lingue, compreso il tigrino. Alcune centinaia di copie sono
state inviate alla Prefettura di Taranto, nel pieno del flusso dei migranti.
Altre sono state richieste e inviate al Dipartimento Giustizia Minorile Puglia, per la distribuzione ai ragazzi e agli operatori.
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L’Ufficio Garante ha offerto inoltre la propria collaborazione nell’ambito delle attività promosse da Save the Children – Progetto Praesidium in tema di Partecipazione e diritto all’ascolto dei minori migranti accolti in comunità
L’organizzazione ha coinvolto numerose comunità presenti nei territori di Bari, Brindisi e Foggia
nell’elaborazione e implementazione di percorsi partecipativi per minori stranieri non accompagnati accolti presso le loro strutture. I percorsi, preceduti da una fase di formazione degli operatori, si sono rivelati utili a creare spazi in cui i ragazzi potessero far sentire la loro voce, decidere a chi farla sentire e diventare promotori attivi di cambiamento delle loro condizioni di vita.
Tra l’altro si è trattato di momenti di confronto in cui sono emerse direttamente dalle esperienze dei ragazzi, e sono state condivise, opinioni, criticità, bisogni legati al progetto di
accoglienza e ai progetti personali di ciascuno.
Su una delle questioni che rimangono più delicate anche a livello nazionale, quella del
riconoscimento dell’età, l’Ufficio ha incontrato l’Assessore regionale alle politiche della
salute prospettandogli l’opportunità di anticipare il protocollo allo studio a livello ministeriale con l’istituzione nel territorio regionale di tre équipes multidisciplinari costituite in
gran parte da personale ospedaliero (con un forte impianto di tipo pediatrico-auxologixo e
psicologico) con l’integrazione di un mediatore culturale.
In questo modo, non solo si avvicinerebbero le procedure a quanto prescritto dal Protocollo Ascone, evitando gli ormai acclarati margini di errore delle procedure radiologiche,
ma si realizzerebbe, per i casi dubbi, il contenimento del fenomeno dei sedicenti minori
stranieri, che comporta un aggravio consistente di spese di accoglienza.

Area prevenzione e contrasto nei confronti della violenza
e del maltrattamento all’infanzia
In continuità con le azioni già avviate, l’impegno dell’Ufficio sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza e maltrattamento all’infanzia resta centrale, anche attraverso
la partecipazione a numerosissime occasioni pubbliche di sensibilizzazione, confronto,
approfondimento sul tema.
Complesso, poco visibile perché quasi nella totalità dei casi accompagnato dall’imposizione al segreto e da paura e vergogna è un fenomeno tuttavia che sappiamo avere una
diffusione allarmante, come segnalato dal rapporto OMS del 2013 sulle ACE – Adverse
Childhood Experiences. I costi sono altissimi non solo sul piano del benessere e della qualità della vita presente e futura dei bambini e delle bambine che ne fanno esperienza, ma
anche per l’intero sistema sociale.
I maltrattamenti non sono solo fisici, peraltro più rilevabili, ma anche psicologici, e includono anche danni da patologia delle cure (dall’incuria all’ipercura), da abuso sessuale,
violenza tra pari e violenza on-line.
Oltre alla forma di violenza, quella assistita, che più viene invisibilizzata, e che un minore
subisce quando viene coinvolto in situazioni di maltrattamento su figure di riferimento,
adulte o minori, compreso violenze su animali domestici.
Negli anni più recenti il patrimonio di studi scientifici sui temi è sempre più ragguardevole,
ma risulta ancora limitata e/o inadeguata la formazione e la sensibilità culturale degli operatori, scolastici, sanitari, sociali, delle forze dell’ordine e della giustizia.
L’indagine di Terre des Hommes e CISMAI del 2013 inoltre ci rimanda ad una proiezione
preoccupante, per cui in Italia 1 bambino su 100 è vittima di una qualche forma di maltrattamento, e la metà di essi è vittima di trascuratezza da parte del contesto familiare.
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Altrettanto gravi le proiezioni sui bambini vittime di abusi sessuali, 6 su 1000, e sui 16
bambino ogni 1000 colpiti dalla violenza assistita, quasi sempre connessa alla altissima
conflittualità familiare.
L’équipe G.I.A.D.A., attiva presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari ha recentemente reso noti i dati degli accessi al servizio di minori in condizioni di abuso o di rischio
nel 2014: 135 bambini, corrispondenti al 25% dei casi registrati dal 2009. La fascia più
esposta pare essere quella che va dai 6 agli 11 anni, e per il 59% dei casi si tratta di minori
appartenenti a famiglie con status economico basso. Se risultano in diminuzione gli abusi
sessuali va guardato con grande attenzione l’aumento dei casi di maltrattamento da patologie delle cure, che varia dall’ipercura all’incuria fisica e emotiva.
L’impegno dell’Ufficio Garante nella prospettiva di prevenire e contrastare i fenomeni di
violenza e maltrattamento all’infanzia si è concretizzato nel dare continuità ad alcuni progetti già in corso e promuoverne uno nuovo.
Va inoltre ricordato che nel luglio 2014 la Regione Puglia ha varato la legge n. 29: “Norme
per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione femminile”.
Il testo, frutto di un percorso di ampia partecipazione e fortemente innovativo sul piano della visione politica e degli obiettivi operativi prevede in più parti il coinvolgimento
dell’Ufficio Garante Minori. In particolare all’art. 6, laddove si istituisce un tavolo interassessorile che assicuri la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni è citata
la partecipazione del/la Garante regionale dei diritti del minore. E ancora all’art. 13, che
fissa come fase successiva alla pubblicazione della legge l’avvio del percorso di redazione
e adozione delle Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno
dei minori. All’atto della preparazione della presente Relazione sono in corso, con la partecipazione della Garante, i lavori di stesura e concertazione.
Va citato, inoltre, l’Osservatorio regionale sulla violenza alle Donne e ai Minori, previsto
dalla stessa legge e, all’art. 15, una serie di indicazioni relative alla Comunicazione istituzionale e al mondo dei media perché adottino modelli comunicativi attenti e rispettosi,
scevri da stereotipi e da messaggi violenti.
I Progetti in corso nell’anno 2014:
a) Progetto UNARS – DAPHNE III, Understanding Action and Resistance che coinvolge 4
paesi europei (GB, Grecia, Spagna e Italia), l’Università di Northampton e l’Università
Aristotele di Thessaloniki, la cooperativa Il Meridiano, e da quest’anno vede come partner dell’Ufficio Garante anche l’équipe G.I.A.D.A. (Gruppo Interdisciplinare Assistenza
Donne e Bambini Abusati) dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Il progetto, giunto nella fase di conclusione della ricerca e dell’intervento di gruppo è focalizzato sull’esplorare le esperienze dirette di adolescenti che abbiano vissuto in contesti
in cui sono stati vittima di violenza assistita domestica. E questo con più obiettivi: dare
voce e sostegno a questi minori, sensibilizzare e formare gli operatori a saper rilevare e
ascoltare il fenomeno, e sollecitare una riprogettazione delle politiche e dei servizi. Il
termine del Progetto è previsto entro la metà dell’anno in corso e prevede un momento
di confronto transnazionale sulla ricerca nel suo complesso.
b) Progetto AIRA (Azioni Innovative Rete Antiviolenza) Il progetto, che vede come capofila il Comune di Bari e mette in rete tutti i soggetti titolari della protezione dei minori
e numerose organizzazioni del privato sociale mira a promuovere e consolidare il consolidamento di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
anche attraverso la condivisione di procedure operative. L’Ufficio Garante ha partecipato direttamente ad iniziative che hanno coinvolto nella sensibilizzazione alunni e
docenti delle scuole cittadine.
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c) Progetto “Generare Culture Nonviolente”3, per il secondo anno, in collaborazione con
l’assessorato al Welfare del Comune di Bari e la Commissione Pari Opportunità dello
stesso Comune dal 25 al 30 novembre 2014 quasi 100 organizzazioni e associazioni di
cittadini/e hanno realizzato oltre 50 iniziative. Per rendere visibile, condividere, e allo
stesso tempo promuovere la Cultura della nonviolenza e del rispetto delle differenze.
Laboratori, dibattiti, spettacoli, proiezioni, letture animate, fino alla manifestazione finale lungo le strade del centro, hanno interessato in luoghi diffusi in tutta la città anche
gli e le adolescenti, stimolando riflessioni e una maggiore consapevolezza dei meccanismi con cui stereotipi, pregiudizi agiscono producendo comportamenti violenti.
d) Progetto Laboratorio e corto cinematografico per i detenuti cosiddetti sex-offenders – in collaborazione con l’Ufficio Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà. Il progetto coinvolge un gruppo di detenuti per reati a sfondo
sessuale nella realizzazione di un cortometraggio su tematiche legate alla violenza
contro minori e alla costruzione di una relazioni nonviolente. Attualmente il lavoro,
dal titolo “l’Ombra di Caino”, in cui i detenuti hanno svolto nella troupe compiti tecnico – artigianali, è alle ultime fasi di produzione. Anche in ottemperanza a quanto
prescritto dalla Convenzione di Lanzarote (L.172/2012) che, sia pure in modo generico, suggerisce per gli autori di tali reati specifici programmi di riabilitazione, L’Ufficio
intende così contribuire a sperimentare una delle possibili strategie di riduzione delle
condotte recidivanti.

Area Contrasto delle dipendenze
Progetto nuove dipendenze, il progetto Gambling
e il concorso “GIOCOMERCANTE@DIVERITÁ”
L’Ufficio ha rinnovato nel 2104 la collaborazione formalizzata con l’ASL Bari, e in particolare con il Gruppo Interdisciplinare Aziendale (GIA), impegnato nell’ambito del Piano
Strategico Regionale per la Promozione della Salute di lavoro nella realizzazione del progetto “Gambling” e nel concorso per le scuole “GIOCOMERC@NTEDIVERITA”. Il concorso rivolto a studenti delle scuole secondarie di II grado ha avuto come tema centrale
di lavoro di docenti e studenti il diffondersi del gioco d’azzardo patologico, anche tra la
popolazione più giovane.
La premiazione delle scuole che hanno presentato i lavori più creativi si è tenuta nell’Aula
del Consiglio Regionale, ed ha confermato, attraverso la folta e vivace presenza dei ragazzi
e la qualità dei lavori presentati, la rilevanza dell’iniziativa rispetto alla prevenzione ed al
contrasto di un fenomeno in aumento significativo.
Il Progetto Gambling appartiene invece ad un altro centro di interesse dell’azione dell’Ufficio, quello del rapporto dei più giovani con le tecnologie informatiche. Il percorso progettuale ha visto la presenza della Garante in numerose scuole della Provincia di Bari al
fianco di operatori ed esperti dei SERD e dell’Ufficio Scolastico Provinciale in momenti di
incontro, discussione e approfondimento con genitori e docenti.
Come in altre numerose occasioni in cui l’argomento è stato oggetto di collaborazione con
altri soggetti, in particolare con gli operatori della Polizia Postale, ogni incontro ha evidenziato il grande bisogno degli educatori di essere correttamente preparati ad accompagnare
i bambini e i ragazzi rispetto ai pericoli di un uso imprudente dei mezzi tecnologici.

3
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Se è vero che per un numero crescente di minori pugliesi (oltre il 65%) il mondo delle relazioni
sociali è prevalentemente mediato dai social network, Facebook e WahtsApp in primis, è anche
vero che quasi nullo sembra essere l’intervento educativo sulla sicurezza personale nel loro uso.
Questo Progetto, come altri momenti di discussione cui l’Ufficio ha aderito hanno il senso
di promuovere consapevolezza e fornire alcuni strumenti minimi di protezione, alcune
regole di base da comunicare ai ragazzi. Per fare in modo che, da nativi digitali, possano
muoversi nel mondo virtuale utilizzandone al meglio le straordinarie, irrinunciabili opportunità di conoscenza, costruzione di saperi e di connessione col mondo.

Area Bambini e mass media
L’Ufficio garante ha aderito alla costituzione del Forum Bambini e Media, promosso a Bari
da associazioni, docenti universitari e singoli professionisti del settore. Il 3 giugno, a partire
dalla diffusione della “Lettera di Bari” si è tenuto un momento pubblico di confronto sul
tema presso l’Ateneo barese.
La “Lettera di Bari” rappresenta un documento condiviso, con cui si vuol porre all’opinione
pubblica, e in particolare agli operatori dell’informazione il tema del rapporto tra media e
cittadini più piccoli.
In Italia numerosi sono i documenti che, specificatamente intervengono nel proporre vincoli di rispetto della riservatezza, della dignità, della adeguatezza delle informazioni in
considerazione dell’età dei minori (carta di Treviso, Codice di autoregolamentazione Tv e
infanzia, carta di Milano di Terre des hommes).
Tuttavia, malgrado i contenuti di questi documenti facciano parte dei programmi di studio
per l’accesso alla professione, è esperienza comune che ne sia lontana la pratica quotidiana, che invece fa spesso registrare un atteggiamento di scarsa attenzione nei confronti
dell’infanzia, salvo che non si tratti di episodi di cronaca nera o di situazioni che li espongono a strumentalizzazione e spettacolarizzazione.
Si vuole proporre, in un percorso che prosegue anche nel 2015 un cambio di passo degli
operatori dell’ informazione e della comunicazione in senso etico.
Per guardare sempre più ai bambini come cittadini titolari di diritti, e di dignità, cittadini
che possono e devono partecipare attivamente alla costruzione delle informazioni, ed essere considerati per la globalità delle loro esperienze, e non soltanto quando coinvolti in
vicende drammatiche o di facile presa sul pubblico dei lettori/spettatori.

Area Promozione della cultura dei Diritti
Questo ambito, centrale nelle funzioni di Garanzia, è stato sviluppato sia attraverso progetti specifici, come si può leggere di seguito, sia attraverso l’intensificazione delle attività
di comunicazione.
La partecipazione a numerose trasmissioni e/o interviste radio, video o sulla stampa locale
ha di volta in volta messo in luce alcuni degli aspetti su cui è necessario che il territorio
cresca nella cultura dei diritti delle persone di minore età.
Altrettanto dicasi per l’intensa attività di partecipazione a incontri nelle scuole con alunni/e, docenti, genitori; per i numerosi seminari, convegni e iniziative di formazione per
operatori sociali, sanitari, della giustizia che la Garante ha promosso, patrocinato o a cui è
stata chiamata a portare un contributo.
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Si è trattato in tutti i casi di proficue occasioni di sensibilizzazione e confronto su come
rendere più accessibili a bambine e bambini i diritti di cui sono titolari.

Progetto Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza:
25, I DIRITTI, La Città Si… Cura con i/le bambini/e, i/le ragazzi/e;
INCLUSIONE, DIRITTI, LEGALITÀ4
Il 20 novembre 2014, in occasione di un anniversario particolare come il 25° della Convenzione dei diritti del fanciullo è per mandato stesso dell’Ufficio uno dei momenti centrali
nella sua azione di promozione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Con l’obiettivo
di ottimizzare le risorse e allo stesso tempo coinvolgere più realtà associative intorno alla
ricorrenza, già a partire dal 5 novembre si è costruita, in collaborazione con l’Assessorato
al Welfare del Comune di Bari una rete di circa 80 organizzazioni del mondo sociale cittadino, dalle parrocchie alle associazioni di volontariato, dalle scuole agli utenti dei servizi
e al privato sociale. Il tema della Sicurezza, declinato però rispetto a quanto in termini di
Diritti, legalità, inclusione gli adulti abbiano il compito di assicurare ai bambini e alle bambine è stato centrale in ognuno degli oltre 50 eventi che hanno attraversato la città in tuti
i quartieri e in varie forme: laboratori, workshop, spettacoli, dibattiti, convegni, proiezioni
cinematografiche.
Di fatto l’intero mese di novembre è stato dedicato in azioni di sensibilizzazione alla tutela
dei cittadini di minore età, per i cui dettagli si rimanda agli allegati e al capitolo relativo
alle attività.
Tra le tante si segnalano qui, per il particolare rilievo del ruolo dell’Ufficio l’iniziativa del
20 novembre in aula del Consiglio Regionale “Nasce in Puglia l’elenco regionale dei Tutori
Volontari di Minori”.
Durante la manifestazione sono stati consegnati ai primi 124 tutori che hanno frequentato
e superato l’iter formativo i relativi attestati, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Onofrio Introna, dei presidenti del Tribunale ordinario e di quello per Minorenni di
Bari e del Questore di Bari Antonio De Iesu.
Ancora, la mattina del giorno 20, in una sala cinematografica gremita di studenti di sei
scuole baresi, insieme a bambini e ragazzi delle comunità Rom, l’Ufficio ha organizzato la
proiezione del lungometraggio “Io Rom Romantica”, seguito da un vivace e appassionato
dibattito con la regista, Laura Halilovic, e con l’attrice Djiana Pavlovic.
Quest’ultima, referente per la Commissione europea di alcuni progetti internazionali di
inclusione di Rom, sinti e camminanti quali Rom-med e Rom-Act, il giorno prima aveva
incontrato insieme alla Garante esponenti dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari
(titolare tra l’altro di un progetto ministeriale per l’inclusione scolastica dei bambini RSC).
Diretto anche il coinvolgimento della Garante negli Stati Generali della Pediatria, tenutisi
a Bari il 22 novembre, in collaborazione con la SIP Puglia e la Polizia di Stato. Anche in
quest’occasione il tema centrale delle diverse sessioni di lavoro è stato: “Bambini Sicuri”.

La Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’Adolescenza
La città di Bari ha ospitato nei giorni 27 e 28 marzo 2014 il più grande evento promosso dal
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulle politiche a favore dell’infanzia in Italia,
la IV Conferenza Nazionale sull’Infanzia e sull’Adolescenza.
4
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L’evento ha rappresentato una preziosa occasione di incontro tra autorevoli esperti del
mondo della ricerca, amministrazioni centrali e territoriali, associazioni, privato sociale,
imprese e tutti gli attori che si occupano di infanzia e adolescenza, mettendo a disposizione uno spazio di confronto e di riflessione, anche in vista della formulazione del nuovo
Piano Nazionale e della riorganizzazione dell’Osservatorio Nazionale.
Il tema individuato dal Ministero è stato “Investire sull’infanzia”, con un forte e esplicito
rimando agli investimenti in politiche per l’infanzia e l’adolescenza come strumento per
attraversare e superare le fasi di crisi economica.
I lavori della Conferenza hanno anche previsto momenti in plenaria e tavoli tematici.
All’Ufficio Garante è stato attribuito il compito di moderare il tavolo “Dall’integrazione
all’Inclusione”, un confronto utile a fare il punto su questioni complesse e molto diverse:
dai ragazzi di origine straniera di seconda generazione alle esperienze di inclusione scolastica dei sempre più numerosi (al centro-nord) bambini stranieri, fino al progetto ministeriale di inclusione scolastica dei minori RSC.
L’Ufficio ha, inoltre, collaborato con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari alla realizzazione di uno dei momenti previsti nell’ambito della due giorni, in considerazione
del precipuo ruolo che ha l’Ufficio Garante Regionale sul territorio nella diffusione della
cultura dei diritti.
In particolare è stata realizzata una mostra su “I diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza nelle politiche di Welfare del comune di Bari”5. La mostra che ha fatto da contenitore dell’accoglienza per tutti i relatori e gli ospiti della Conferenza, compresi i Garanti delle altre
Regioni Italiane, e ha reso visibile un tipo di welfare capace, attraverso l’innovazione e la
diversificazione dei servizi, di rendere più accessibili a bambini e ragazzi i diritti previsti
dalla Convenzione di New York.

Area Giustizia Minorile
Il Sistema della Giustizia minorile: i cambiamenti in corso per famiglie e Minori
I numerosi cambiamenti che stanno coinvolgendo e/o coinvolgeranno il mondo degli operatori della giustizia e dell’avvocatura sia a causa del passaggio di numerose competenze
dai Tribunali per i Minorenni ai Tribunali Ordinari (frutto della legge n. 219/12), sia per il
disegno di riforma della Giustizia per il quale si delineerebbe l’istituzione presso i T.O. di
sezioni specializzate per la famiglia è stato al centro di numerosi momenti di confronto. A
livello nazionale nell’ambito della Conferenza Nazionale di Garanzia, in regione nell’ambito di contatti e iniziative di riflessione col mondo delle professioni coinvolte, a vario
titolo, nel sistema di protezione dei minori.
In Conferenza Nazionale di garanzia, all’interno della quale si è insediata una commissione consultiva dedicata all’analisi della situazione attuale e all’ipotesi di riforma della giustizia minorile, si sono condivisi elementi e principi irrinunciabili: l’adozione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, (secondo una visione olistica,
per cui la giustizia minorile è parte integrante del sistema di garanzie dei diritti dei minori);
esclusività e prossimità delle Funzioni dei Magistrati; specializzazione di tutti gli operatori
di giustizia e formazione sistematica, obbligatoria e continua; necessità di un approccio
multidisciplinare; un ordinamento penitenziario minorile e un adeguato sistema di pene
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minorili, che considerino anche l’efficacia di sperimentazioni realizzate nel nostro paese.
In estrema sintesi un sistema organico di giustizia minorile che comprenda civile, penale,
amministrativo, e che regoli per la sua importanza strategica la relazione giudice-servizi.
La conferenza ha prodotto nel mese di agosto un documento congiunto sul tema, che si
allega alla presente relazione6.
Tra le iniziative assunte dal Garante Nazionale, accompagnato da una parte dei Garanti
regionali, anche un incontro con il Ministro della Giustizia, al quale sono state rappresentate le perplessità emerse rispetto ad un progressivo indebolimento dei diritti dei minori e
delle garanzie processuali come previsti anche dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa
per una Child Friendly Justice.
Con l’obiettivo di animare anche in Puglia un confronto rispetto al tema della tutela dell’infanzia alla luce dei cambiamenti in atto l’Ufficio Garante il 7 giugno 2014 ha organizzato
a Lecce, in collaborazione con l’AIAF – sezione Puglia, Associazione Italiana Avvocati per
la Famiglia e Minori, un Convegno dal titolo: LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE – Aspetti
sostanziali e processuali. Al convegno7 hanno preso parte come relatori alcuni dei più
illustri esperti in materia di diritto di famiglia, quali il prof. Massimo Dogliotti e il prof.
Alberto Figone. Tuttavia, aspetto rilevante e al tempo stesso obiettivo dell’Ufficio, all’iniziativa hanno dato il loro contributo di pensiero e di esperienza tra gli altri, la Presidente
del Tribunale per i minorenni di Lecce, dott. Ada Luzza, il dott. Francesco Romano, Presidente della sezione Famiglia del T.O., il dott. Salvatore Nuzzo, psicologo Consultoriale
già consigliere dell’ordine degli psicologi pugliese. Quello del Convegno, difatti, è stato
per l’Ufficio garante un’occasione per facilitare lo scambio di opinioni, e di conoscenze
tra realtà differenti del mondo giudiziario ma anche tra quest’ultimo e il mondo dei servizi
territoriali, che si dice disorientato e talvolta coinvolto in modo poco efficace nei provvedimenti della Magistratura.
La delicatezza della questione permane a tutti gli effetti anche in questi ultimi tempi. Risale alla metà di novembre, infatti, una nota congiunta inviata all’Ufficio dagli ordini degli
Assistenti Sociali e degli Psicologi, nota in cui segnalano il grave stato di empasse in cui si
trovano molti servizi territoriali, avendo perso il riferimento rappresentato fino a qualche
tempo fa dai Tribunali per i minorenni e dalle relative procedure, e trovandosi nella difficoltà di individuare interlocutori definiti e costanti per dare continuità alla tutela di molti
nuclei familiari e /o minori in condizione di pregiudizio. L’Ufficio sta valutando, anche
attraverso il confronto con le diverse categorie professionali e con alcuni magistrati le
iniziative con cui provare ad armonizzare il sistema complesso Magistratura ordinaria-Magistratura minorile-Servizi.
Peraltro, nel momento in cui la presente relazione viene redatta registriamo che Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il
disegno di legge che conferisce al Governo la delega a ridefinire il quadro della giustizia
civile.
Un importante profilo del provvedimento è la realizzazione di una Sezione specializzata
per la famiglia, i minori e la persona con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi
alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non
rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile.
In tal modo, il vigente assetto di competenza del Tribunale per i minorenni viene integrato dalle competenze specializzate del tribunale ordinario in materia di famiglia e della
persona.
6
7
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Si prevede inoltre l’impiego, all’interno delle sezioni specializzate, della professionalità
di tecnici formati nell’esperienza del tribunale per i minorenni, una risorsa importante da
valorizzare nell’ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici
togati.
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Parte IV. Attività di raccolta delle segnalazioni
Accogliere le segnalazioni relative a violazioni dei diritti dei minori o le richieste di intervento in caso di difficoltà nell’ accessibilità agli stessi diritti, come previsto dalla Legge
istitutiva dell’Ufficio, art. 2, lett. e), resta una delle attività principali dell’Ufficio di Garanzia. Nel 2014 si è registrato un lieve ma sensibile incremento, passando da 29 a 38
segnalazioni.
Già a partire dal 2013, attraverso il lavoro di confronto operato all’interno della Conferenza
Nazionale, le procedure di accoglimento delle segnalazioni sono diventate uniformi per
tutti i garanti: dall’impiego di uno stesso modello di raccolta dei dati, dei processi attivati,
e degli esiti, all’intesa di ammettere segnalazioni anche se ricevute per via telefonica e non
solo in forma scritta. Le segnalazioni anonime (nel corso dell’anno ne abbiamo registrata una) vanno in ogni caso inoltrate, a seconda della problematica, alle amministrazioni
competenti o all’Autorità Giudiziaria. Inoltre i dati di sintesi delle segnalazioni ricevute
dall’Ufficio sono trasmessi periodicamente all’Autorità Garante Nazionale per confluire
nel complesso delle segnalazioni ricevute dai Garanti in tutto il paese, costituendo, così,
un rappresentativo campione di criticità registrate da singoli cittadini, ma anche da soggetti
collettivi e da altre Istituzioni rispetto al funzionamento dell’intero sistema di tutela delle
persone di minore età.
Si sottolinea anche in questa relazione annuale come l’attività in questione rappresenti una
delle principali ragioni a sostegno del rafforzamento della struttura dell’ Ufficio Garante.
Come si potrà leggere di seguito quest’anno non solo si è registrato un aumento nel numero
di segnalazioni, ma anche un’ulteriore differenziazione dei soggetti segnalanti e una maggiore complessità delle situazioni rappresentate e/o delle richieste di intervento.
Ogni segnalazione prevede una fase di attenta lettura della documentazione spesso allegata, o da richiedere, e un approfondimento della situazione, anche quando si decide per la
non istruzione del procedimento per manifesta incompetenza dell’Ufficio, come nei casi
in cui è in svolgimento un procedimento di tipo giurisdizionale.
Nel caso in cui la segnalazione venga istruita è necessario attivare una serie di azioni che
spaziano dalla richiesta di informazioni ai soggetti istituzionali coinvolti agli incontri con
gli stessi e/o con il segnalante, contatti che prevedono molto spesso la messa in atto di mediazioni tra istituzioni o tra le istituzioni e i cittadini. Tutto questo su materie molto diversificate e che vanno dal diritto all’istruzione a quello alla salute, da problematiche familiari
a quelle di tipo giudiziario, solo per citarne alcune.
Per questa complessità generale della gestione delle segnalazioni in Puglia attualmente
l’Ufficio si attrezza con grande fatica e impegno personale, vista la difficoltà di integrare le
risorse di organico con personale specializzato, cosa che accade invece nelle altre Regioni,
in cui le segnalazioni vengono trattate da personale dedicato e appositamente preparato
anche in materia di protezione di dati sensibili, o, in alternativa, attraverso uno staff di consulenti, vista la caratteristica di multidisciplinarietà del lavoro.
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Chi segnala e perché

Chi segnala e perché

AA.GG.
genitori
parenti
scuola
privato soc.
cittadini
altro garante
tutori
minorenni
servizi
gruppi-assoc.


*)
CRITICITÀ SEGNALATA (*)

TOTALE

tra privati (conflittualità di coppia ecc.)

12

tra privati e servizi/istituzioni/AG/FF.OO.

19

tra servizi e AG / Istituzioni / FF.OO.

2

tra tutore e AG/Servizi/Istituzioni/Comunità/FF.OO.

4

Altro

5

TOTALE

42

PROBLEMATICA (*)

TOTALE

FAMILIARE

13

SANITARIA

3

SOCIO – ASSISTENZIALE

13

SCOLASTICA

8


GIUDIZIARIA

6

MEDIA E WEB

1

DISCRIMINAZIONE

4

MALTRATTAMENTO/VIOLENZA/ABUSI
(uno dei casi riguarda episodi di violenza tra minori)

3

ALTRO

3
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ANNOTAZIONI
Le situazioni non risolte sono da riferirsi a:
a) I casi di non competenza del garante
b) I servizi e/o le istituzioni interpellate non hanno fornito informazioni ed elementi di
collaborazione utili alla risoluzione
c) I casi ancora in corso di definizione
ESITO (*)

TOTALE

SITUAZIONE RISOLTA

16

SITUAZIONE PARZIALMENTE MODIFICATA

6

SITUAZIONE NON RISOLTA
TOTALE

10+6aperte
38

Come si legge genitori e parenti sono ancora i più numerosi tra i soggetti segnalanti, e per
lo più le criticità rilevate sono di tipo familiare, o relative alla conflittualità rispetto all’AAGG o alla Scuola, o ancora ai servizi.
Va tuttavia registrato come significativo l’aumento dei casi in cui anche soggetti istituzionali si rivolgono all’Ufficio, dall’Autorità Giudiziaria alle scuole, ai servizi socio-sanitari.
A titolo di esempio si è registrato il disagio di operatori del settore della riabilitazione che
hanno visto progressivamente ridursi la possibilità di una presa in carico non esclusivamente di tipo funzionale, ma integrata con interventi di tipo occupazionale o psicosociale,
interventi peraltro altrimenti difficili da effettuarsi nel servizio pubblico.
In generale si tratta di segnalazioni che richiedono una mediazione interistituzionale per
accelerare la ricerca di soluzioni in caso di interessi diffusi penalizzati da ritardi e inadempienze o per individuare modifiche organizzative che consentano un miglior servizio ai
cittadini. Sempre a titolo di esempio si citano qui le segnalazioni di condizioni di grave
ritardo nelle procedure di collocamento in luoghi idonei per minori stranieri non accompagnati indebitamente trattenuti presso i Cara di Bari – Palese e Foggia Borgo Mezzanone
o la richiesta di individuare soluzioni logistiche compatibili con le esigenze di tutela dei
minori in alcuni servizi socio sanitari.
Si ricorda che, per effetto del protocollo d’intesa stipulato con l’USR Puglia vengono trasmesse a quest’ultimo le segnalazioni che hanno come oggetto criticità nei contesti scolastici e che richiedono un intervento di verifica diretta da parte dell’Autorità scolastica.
Si conferma comunque il dato per cui maggior parte di segnalazioni riguardano situazioni
di criticità intrafamiliare, e i conflitti tra i privati e le Istituzioni.
Sono in leggero aumento, 27% rispetto al 25% dello scorso anno, le situazioni di gravissima conflittualità intrafamiliare, quasi sempre associata a questioni relative a separazioni,
al diritto di visita o al rifiuto da parte di un genitore separato di facilitare la relazione con
l’altro.
Si tratta di casi in cui talvolta non è possibile procedere con l’istruzione della procedura,
per la concomitanza di un procedimento giudiziario pendente, e per la non competenza
dell’Ufficio Garante in ambito giurisdizionale.
Molto spesso risulta non semplice, ed è sempre delicato, comunicare al genitore o al parente che esistono dei limiti di competenza nella funzione di garanzia, e che quello che
è possibile attivare da parte dell’Ufficio sono invece azioni di approfondimento e accertamento delle procedure di presa in carico dei minori da parte dei servizi eventualmente
coinvolti.
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L’aspetto più preoccupante di queste vicende è rappresentato dal clima di altissima conflittualità che bambini e ragazzi vivono in queste vicende, e che può segnare molto dolorosamente la loro crescita. Senza contare che, quando giungono all’Ufficio le segnalazioni
riguardano quasi sempre conflitti agiti anche nelle aule giudiziarie da anni, con interventi
che spesso coinvolgono i minori in CTU e CTP, in pesanti lacerazioni familiari (ad esempio
distacchi forzati anche da nonni, zii e cugini), e quindi riguardano un sistema ampiamente
provato e sofferente. Il tentativo messo in atto nei colloqui con i segnalanti, sempre una
sola parte genitoriale, sono tra l’altro orientati a riportare l’attenzione dal conflitto ad una
maggiore attenzione ai bisogni dei bambini coinvolti, che, viceversa, sembrano passare
sullo sfondo, o all’uopo, essere utilizzati per rafforzare le proprie rivendicazioni.
Emerge comunque sia grazie allo scambio di dati con gli altri Garanti, sia nei numerosi
momenti di confronto con magistrati e operatori sociali come il fenomeno della grande
sofferenza associata soprattutto a separazioni anche solo unilateralmente conflittuali e a
contese sull’affido sia di enorme rilevanza e sempre più diffuso.
La fragilità del sistema complessivo di tutela dei minori, sia quello giudiziario che quello
dei servizi, purtroppo non consente ancora di porre in atto azioni efficaci di prevenzione
(anche attraverso la diffusione dei servizi di mediazione familiare), né di presa in carico
reale delle situazioni più gravi, destinate ad esitare in possibili danni nella crescita psico-fisica dei figli. Sarebbe necessario, invece, uno sforzo comune di tutte le istituzioni per
accompagnare le coppie in crisi a gestire le conflittualità in modo nonviolento, aiutandole
a costruire co-genitorialità e a sviluppare la capacità di ascoltare, prima di ogni altra esigenza, i bisogni dei propri figli.
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Conclusioni e note sul funzionamento dell’Ufficio
Il funzionamento dell’Ufficio
La relazione sulle attività dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore, come
recita l’art. 8 del regolamento regionale 11/11/08, è stata prevista allo scopo di illustrare,
in particolare nei confronti del Consiglio Regionale e della Giunta, le azioni realizzate
dall’Ufficio nel corso dell’anno precedente in rapporto anche all’impiego delle risorse assegnate.
Tuttavia più che opportuno condividere in questa sede con gli stessi soggetti istituzionali su
citati alcune osservazioni sulle condizioni in cui l’Ufficio ha operato, le criticità riscontrate,
alcune delle quali persistenti, e suggerire adeguati strumenti per il loro superamento.
Il terzo anno di attività ha visto un incremento oggettivo di attività e di progetti avviati,
molti dei quali di grande complessità sul piano amministrativo e gestionale, basti pensare
al primo percorso di certificazione di Tutori Volontari per Minori, peraltro espressamente
indicato dalla legge istitutiva dell’Ufficio oltre che richiesto come bisogno urgente dal
territorio. Si è trattato di un percorso che ha mobilitato oltre 200 corsisti, una ventina tra
docenti e tutor, con tutto il carico di lavoro connesso alla raccolta, registrazione, archiviazione dei relativi documenti, e che ha previsto l’istituzione del primo Elenco regionale di
tutori volontari per minori da trasmettere, aggiornandolo, alle Autorità Giudiziarie.
Le gravi inadeguatezze della struttura amministrativa, già riportate nelle due relazioni precedenti, hanno reso oltremodo difficili tutte le operazioni, spesso estremamente delicate.
Si ricorda, come più volte segnalato sia al Presidente della Giunta regionale che al Presidente del Consiglio, che l’Ufficio conta su una dotazione organica di due impiegati C, sulla
cui disponibilità e sul cui impegno nulla può dirsi, ma il cui profilo professionale risulta
distante da quelle risorse di alta professionalità che sarebbero necessarie per seguire procedure complesse.
Le funzioni di coordinamento amministrativo, permangono assunte “temporaneamente”
da due anni dalla dirigente dell’Ufficio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio, condizione questa peraltro condivisa con l’Ufficio Garante delle persone ristrette.
Si tratta di un assetto in alcun modo idoneo a far fronte né alla numerosità degli impegni
né alla loro peculiare delicatezza.
La gestione delle segnalazioni che giungono direttamente dai cittadini, le molteplici esigenze organizzative legate alle diverse attività, i contatti con altre realtà locali e nazionali
che sempre più spesso si rivolgono all’Ufficio per ricerche e progetti comuni, l’organizzazione e tenuta della documentazione relativa ai corsi per tutori volontari, la gestione delle
fasi del progetto europeo Daphne-Unars, per il quale sussistono responsabilità anche nei
confronti di ben quattro partners europei sono solo alcune delle operazioni che, quotidianamente, il personale dovrebbe essere in grado di supportare.
In realtà il lavoro prodotto dall’Ufficio è stato possibile grazie alla grande professionalità e
all’impegno costante della suddetta dirigente, oltre che alla disponibilità più volte profusa
dal personale.
Un ringraziamento va espresso nei confronti della Presidenza e della Segreteria del Consiglio regionale che in più riprese si sono mostrati attenti ascoltatori delle esigenze espresse
da entrambi i Garanti.
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Va ricordato, peraltro, che l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n.205 dell’11 marzo
2015, aveva accolto le argomentate istanze dei due Garanti disponendo l’istituzione del
“Servizio Garanti”.
Alla successiva richiesta avanzata al Servizio Personale e organizzazione della giunta per
procedere all’affidamento dell’incarico di dirigente responsabile lo stesso ha espresso il
proprio diniego. Tra le motivazioni, sulle quali sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio che la Segretaria generale i limiti di cui all’Art. 2 del CID che fissa a 60 il numero
massimo di strutture apicali regionali.
In questa sede è necessario ribadire che, a salvaguardia di efficacia, efficienza, economicità dell’Ufficio in quanto pubblica amministrazione e al tempo stesso a tutela degli
irrinunciabili requisiti di autonomia e indipendenza delle Funzioni di Garanzia una riorganizzazione della struttura è improcrastinabile.
Le direzioni possibili a, nostro avviso, debbono andare nella direzione individuata dall’Ufficio di Presidenza con l’istituzione del Servizio o quantomeno nella integrazione del personale con unità ad Alta o Elevata professionalità, dotate di conoscenze e competenze
giuridiche adeguate alle tematiche specifiche del settore minorile.
Questo anche in considerazione di quanto già si verifica in altre regioni per analoghe Istituzioni. Ma, soprattutto, per poter, con sempre maggiore efficacia e incisività, adempiere al
mandato che si sta svolgendo con la massima dignità possibile, in favore di tutte le persone
minori di età della nostra terra.
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Appendice I
Promozione e/o partecipazione ad incontri tecnici, attività di formazione
e di promozione culturale e formative
Gennaio
13

Roma – Conferenza Nazionale di Garanzia – presso sede AGIA Autorità Garante Infanzia e Adolescenza.

17

Bari – Convegno ANFI “Violenza contro i minori” – presso sala Ordine degli
Avvocati.

18

Taranto – Convegno UNICEF “Verso una città amica dei bambini e degli
adolescenti” – presso ITIS Pacinotti.

24

Bari – Mostra sulla Shoah realizzata dagli alunni dell’istituto Preziosissimo
Sangue con l’ass. Puglia Legge.

31

Bari – Prefettura – Consiglio Territoriale Immigrazione, sezione Minori.

31

Bari – Convegno “Costruire comunità nel presente per creare il futuro: il nuovo ruolo delle Biblioteche e dei centri di Documentazione” a cura della Teca
del Mediterraneo, presso l’Hotel Palace.

Febbraio
14

Bari – Aula Consiglio Regionale – “Dietro lo schermo. Adolescenti e comunicazione ai tempi di facebook”, a cura della Teca del Mediterraneo.

17

Bari – Seminario Arcivescovile – I incontro del forum “Bambini e Media”.

19

Bari – Incontro con Comandante della Polizia Postale-Puglia.

22

Polignano (Ba) – Workshop sulla violenza assistita – organizzata da Saphiya,
Centro Antiviolenza.

26

Trani – Inaugurazione di “Magicambusa” – spazio ludico all’interno del Carcere.

28

Bari – Aula Consigliare del Comune – Presentazione della ricerca Intervista
sui costi della violenza.

Marzo
1

Bari – Archivio di Stato – Convegno su “Violenza contro i minori”, organizzato dai Lions.

6

Bari – Telebari – trasmissione QB radio sulla situazione di infanzia e adolescenza in Puglia.

11

Bari – Telebari – trasmissione QB radio sulla conflittualità familiari e violenza
assistita.

13

Capurso (Ba) – Biblioteca Comunale – Seminario “Tutela dei Minori: la rete
nella complessità ai fini dell’efficienza”.

19

Bari – SSI grado “T. Fiore” – incontro con docenti e genitori delle classi I su
“Preadolescenti always on”.

26

Bari – Archivio di Stato – presentazione di una ricerca d’archivio su donne
autrici di infanticidi realizzata da alunne del Liceo “Bianchi Dottula”.

27-28

Bari – Conferenza nazionale per l’Infanzia – Coordinamento del tavolo di
lavoro su “Inclusione e integrazione”.
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Aprile
1

Capurso (Ba) – Biblioteca Comunale – Presentazione del libro “Di che genere sei? Manuale per la prevenzione del Bullismo sessista e omofobico”.

3

Bitonto (Ba) – Comune – Incontro con servizi territoriali, dirigenti scolastici e
Presidente del TM sul fenomeno della dispersione scolastica.

16

Trani – Seminario su “Minori e violenza” organizzato dal CAV Save.

23

Foggia – CSV Daunia – conferenza stampa di presentazione di 5 petizioni per
migliorare la qualità della vita dei bambini.

24

Bari – fortino S. Antonio – Manifestazione di fine anno dell’ Istituto Japigia1Verga.

26

Andria – Caritas – Incontro sui temi delle famiglie solidali e delle povertà
infantili.

27

Bari – molo Barion – tappa barese della manifestazione “Running for Kids”
di Terre des Hommes.

29

Bari – Università – Presentazione del percorso formativo UNICEF CUMES.

Maggio
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5

Valenzano (BA) – Chiesa Madre – Incontro su “Una scuola che cambia, educazione, famiglia, società”, a cura della Diocesi di Bari-Bitonto.

6

Lecce – Incontro/confronto con Procura e Tribunale per i Minorenni sulle
criticità del territorio.

7

Bari – Focus Group con gli Operatori del “Punto Luce” – progetto avviato da
Save the Children nel quartiere Libertà.

7

Turi (Ba) – SSI grado “Resta” – Incontro sul progetto “Il gioco della rete, promosso in collaborazione con ASL Bari e Uff. Garante.

10

Castellana Grotte (Ba) – Manifestazione conclusiva del festival nazionale di
teatro scolastico.

11

Santa Cesarea Terme (LE) – Centro per le famiglie – Manifestazione “Ti accogliAMO nel mondo degli adulti”.

12

Bari – Inaugurazione del “Punto Luce” al quartiere Libertà.

13

Foggia – sede GEFORM – Conferenza stampa di presentazione del corso di
Alta Formazione su “Criminologia e devianza minorile”, con Camera Minorile Capitanata.

14

Bari – sala ordine degli Avvocati – Avvio corso per Tutori già attivi.

15

Bari – Hotel Excelsior – Convegno “Minori e diritti ristretti”, con gli ordini
degli assistenti sociali, psicologi, medici e avvocati, verso un’integrazione
degli interventi di tutela, patrocinato dall’ufficio Garante.

20

Copertino (Le) – Castello – Manifestazione conclusiva del progetto “Il veliero parlante”, col coinvolgimento delle scuole del territorio, alunni, docenti,
famiglie.

21

Giovinazzo (Ba) – scuola primaria “S. Giovanni Bosco” – Presentazione e dibattito sul libro “Di che genere sei? Manuale per la prevenzione del Bullismo
sessista e omofobico”.

22

Bari – quartiere San Paolo – Incontro sul progetto “Lost – Linee comuni” –
“Dispersione scolastica: costruire interventi di prevenzione e contrasto”.
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22

Foggia – sede GEFORM – seminario su “Violazioni della Privacy e minori”,
con Camera Minorile Capitanata.

23

Bari – Università – seminario su “Maternità e disabilità, tessere la resilienza”.

27

Bari – sede ordine degli psicologi Puglia – confronto con il nuovo Consiglio
direttivo.

28

Roma – Conferenza di Garanzia – sede AGIA.

29

Galatina (Le) – Liceo Vallone – Consegna Cittadinanza onoraria agli alunni di
origine straniera da parte dell’Amministrazione Comunale.

30

Bari – Aula Consiglio Regionale – Premiazione delle scuole vincitrici del
concorso “Gioco Merc@ante di verità”, promosso da ASL Bari in collaborazione con l’Ufficio Garante.

Giugno
3

Bari – Aula Magna Università – Forum “Bambini e mass Media”.

4

Capurso (Ba) – Biblioteca Comunale – Chiusura progetto di contrasto della
dispersione scolastica “Costruire una comunità educante”, in collaborazione
con l’Ufficio Garante.

5

Barletta – Scuola primaria “R. Gironda” – incontro di presentazione del giornale scolastico “l’eco della Gironda” e coi ragazzi che hanno intervistato la
Garante.

6

Bari – Aula magna Università – Convegno su Tutela dei minori, organizzato
da Civiltà Cittadina.

7

Lecce – Hotel Acaya – Convegno “La riforma della filiazione: aspetti sostanziali e processuali”, organizzato dall’ufficio Garante, in collaborazione con
AIAF Puglia.

12

Bari – Aula Consiglio Regionale – Seduta conclusiva del Parlamento dei Giovani.

12

Bari – Aula Ordine degli Avvocati – incontro su Minori e Social Network.

16

Taranto – Prefettura – Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – sezione minori.

19

Bari – sede San Paolo Social Network – Incontro con operatori e Minori Stranieri non accompagnati per progetto su Ascolto e Partecipazione a cura di
Save the Children – Praesidium.

20

Bari – Aula Ordine Avvocati – “Strumenti di tutela a favore dei minori. Interessi, diritti e procedure giudiziarie”. A cura dell’osservatorio per il diritto di
famiglia.

28

Corigliano d’Otranto (Le) – Castello – “DIRITTO ALLA GIOIA” Prima Giornata di Studio Salentina per associazioni e reti dell’educativo. Organizzato
da Ass. Culturale Socrate – Ass. Italiana progetto JoySchool, con patrocinio
dell’Ufficio Garante.

Luglio
1

Barletta – Comune – Iniziativa sullo Ius Soli, promossa dall’amministrazione
comunale.

17

Bitonto (Ba) – Borgo Bontà – convegno BitonTO Legality.
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Agosto
29

Taranto – Prefettura – CTI sezione minori – monitoraggio sistema di accoglienza.

Settembre
12

Bari – Aula Guaccero del Consiglio regionale – Formazione operatori di comunità ospitanti MSNA – Progetto Praesidium – Save the Children.

12

Molfetta (Ba) – Casa editrice La Meridiana – Forum su formazione insegnanti
“La scuola connessa o che connette?”.

16

Bari – padiglione del Consiglio in Fiera del Levante – Workshop sulla ricerca
“Stranieri e detenzione amministrativa, standard, diritti e garanzie”, a cura
dell’Ufficio Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.

17

Bari – padiglione del Consiglio i Fiera del Levante – Presentazione dei cortometraggio su storie di integrazione e non dei bambini Rom a Bari “La mela
rossa”, di Giovanni Princigalli, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio
garante Minori e della Teca del Mediterraneo.

18

Bari – Libreria Feltrinelli – presentazione del corto “La mela rossa”.

24

Bari – auditorium Fondazione Giovanni Paolo II – Seminario “Contrastare la
dispersione scolastica per sostenere l’inclusione sociale” – progetto Chidde.

25

Bari – Inaugurazione della Comunità Educativa per Minori “Don Gallo” –
gestita dalla coop. soc. “Il sogno di Don Bosco”.

26

Bari – Università sala degli affreschi – Convegno “Il canto delle sirene: dall’incanto delle sostanze d’abuso negli adolescenti ai disturbi psichiatrici negli
adulti”. Organizzato da SITD Puglia, con il Patrocinio dell’Ufficio Garante.

27

Foggia – sede GEFORM – Apertura corso di alta formazione su Criminologia
e devianza minorile.

29

Taranto – Palazzo della Provincia – Conferenza stampa di presentazione dello spazio ludico aperto presso il carcere tarantino, con la consigliera di parità
della Provincia.

Ottobre
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3

Conversano (Ba) – museo San Benedetto – Conferenza stampa di presentazione del Progetto contro l’abbondono scolastico a cura della Coop Itaca con
We world Intervita, il progetto coinvolge i comuni di Conversano, Polignano
a mare, Monopoli.

3

Bari – Università aula Aldo Moro – Convegno Fidapa “Obiettivo Infanzia”.

5

Bari – Università sala degli affreschi – Convegno “L’ascolto dell’abuso, l’abuso dell’ascolto”, organizzato da DCL Fondazione ONLUS, col patrocinio
dell’Ufficio Garante.

6

Roma – sede AGIA – Conferenza nazionale di garanzia.

9

Trani – Museo diocesano – Convegno per operatori delle forze dell’ordine su
abusi e violenze sui minori. Organizzato da CONSAP.

15

Bari – Aula Magna Politecnico – Conferenza di servizio dell’USR per la consultazione sulla riforma scolastica.

17

Andria – Biblioteca comunale – Presentazione della ricerca “Un malessere
sociale: la dipendenza da internet” di Anna Civita.
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20

Bari. – Aula consiliare del Comune – “Percorsi e problematiche dello sviluppo tra servizi, scuola, famiglia e società” – giornata su DSA e disabilità – per
il mese del benessere psicologico, con patrocinio dell’Ufficio Garante.

21

Bari – libreria Feltrinelli – incontro con studenti per il dibattito sul testo “In
fondo”, di F. Palumbo e L. de Marco, centrato sui temi dell’immigrazione e
dell’integrazione.
Acquaviva delle Fonti (Ba) – Sala Anagrafe del Comune – incontro dibattito
su “Prevenire il bullismo sessista e omotransfobico”.

22

Bari – Prefettura – Conferenza stampa e cerimonia di firma del protocollo
d’intesa per il progetto interistituzionale “Reti sociali per il benessere a
scuola”.

24

Bari – Biblioteca per ragazzi Futura – Incontro con gli studenti delle scuole
partecipanti ai laboratori.

24

Molfetta (Ba) – Seminario – Incontro su Volontariato e Giustizia, organizzato
dalla Caritas.

27

Bari – Istituto Gorjux – Incontro con alunni e docenti del progetto Bari Academy Calcio.

28

Bari – Oratorio Salesiano – Incontro dibattito sulla legalità.

29

Bari – Istituto Maiorana al Quartiere San Paolo – presentazione di progetto in
rete di contrasto alla dispersione scolastica.

29

Turi (Ba) – Carcere – Inaugurazione spazio bimbi in visita, progetto “Cuore
oltre le sbarre” seguito dall’omonimo convegno a Mola di Bari – sede lega
navale.

30

Roma – sede AGIA – Commissione consultiva sui minori stranieri non accompagnati.

31

Capurso (Ba) – Biblioteca Comunale – Firma protocollo d’intesa della rete di
contrasto alla dispersione scolastica.

31

Trani – Biblioteca storica ordine degli avvocati – A cura del Centro antiviolenza Futura – “La violenza domestica: donne e minori soggetti resi vulnerabili”, con un intervento sul Progetto Daphne Unars.

Novembre
13

Bari – Aula consiglio Regionale – Seduta del Parlamento dei Giovani.

19

Bari – Fortino S. Antonio – “Os…pedaliamo, i diritti dei bambini in movimento, le stagioni della vita, sguardi e suoni dell’infanzia”, a cura dell’Equipe
Giada – Ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

20

Bari – Cinema Galleria – proiezione del Film “Io Rom Romantica” e dibattito
con alunni e Dijana Pavlovic, attrice ed esperta di politiche di integrazione
delle comunità Rom e sinti e con Laura Halivovic, regista.

20

Bari – Aula del Consiglio Regionale – In occasione della celebrazione del 25°
anniversario della Convenzione dei Diritti del fanciullo – Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli aspiranti tutori volontari di minori
formati dall’ufficio Garante.

21

Taranto – Centro Ludico – Manifestazione per l’anniversario della Convenzione.
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21

Parabita (Le) – CAV il Melograno – Tavola rotonda su Violenza sulle donne e
violenza assistita.

22

Bari – Centro polifunzionale studenti dell’Università – Stati generali della
Pediatria “Bambini sicuri”, organizzato da SIP Puglia, col patrocinio dell’Ufficio Garante”.

24

Rutigliano (Ba) – Scuola “Settanni” – Incontro con alunni, genitori, docenti
sul tema dei diritti dell’infanzia.

24

Molfetta (Ba) – Istituto Fornari – presentazione del libro “Crescere con il corpo”, a cura di Rossella Diana.

26

Bari – Tribunale per i Minorenni – Incontro con magistrati e studenti per la
Giornata della Giustizia Civile sul tema dell’Immigrazione.

28

Bari – Aula Consiglio regionale – Convegno “Quali misure per la famiglia e
i minori in tempo di crisi?”, organizzato dalla Consulta regionale femminile.

29

Canosa (Bat) Inaugurazione di comunità educativa per minori.

Dicembre
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2

Conversano (Ba) – Comune – Presentazione del progetto “Violenza di genere, l’impegno, la ricerca, la proposta” del Liceo San Benedetto.

3

Bari – Camera di Commercio – Presentazione del progetto su San Nicola e i
bambini a cura della Fondazione Myrabilia.

4

Bari – Biblioteca Ordine degli Avvocati – Convegno “La tutela dei Minori nella crisi della Famiglia”; organizzato da Associazione Donne Giuriste Italiane,
A.D.G.I., col patrocinio dell’Ufficio Garante.

9

Sammichele di Bari (Ba) – Incontro su Minori e adescamento online, a cura
del CAV Lia di Gioia del Colle.

16

Martina Franca (Ta) – Palazzo Ducale – Incontro dibattito sulle politiche
dell’affido familiare nel territorio.

17

Bari – Università sala degli affreschi – Presentazione di una ricerca ISFOL
sull’inclusione di giovani con disagio psichico.

18

Bari – Inaugurazione comunità per minori “Oikos”.

Impiego risorse finanziarie assegnate all’Ufficio del Garante
Elenco delle Determinazioni del Dirigente dell’ufficio Affari Generali della Segreteria Generale del Consiglio di assunzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2014:
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 36 del 18/03/2014 avente ad oggetto:
Partecipazione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei minori alle iniziative
previste in occasione della IV Conferenza Nazionale sull’Infanzia e sull’Adolescenza.
Impegno di spesa € 5.000,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 37 del19/03/2014 avente ad oggetto:
Workstream1. Avvio dei lavori per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione nell’ambito del Progetto Daphne: UNARS – Understanding Agency and Resistance strategies young people’s. Procedura di gara per l’organizzazione e cura di un
seminario. Impegno di spesa € 1.830,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 40 del 27/03/2014 avente ad oggetto:
Progetto Tutori Legali Volontari di minori di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 25/2012. Avvio secondo modulo del Corso di Formazione. Impegno di spesa
€ 4.680,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 53 del 13/05/2014 avente ad oggetto:
Workstream1.Avvio dei lavori per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione nell’ambito del Progetto Daphne: UNARS – Understanding Agency and Resistance strategies young people’s. Impegno di spesa € 3.540,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 58 del 22/05/2014 avente ad oggetto:
Partecipazione del Garante regionale dei diritti dei Minori al Convegno: “La Riforma
della Filiazione – aspetti sostanziali e processuali” organizzato in partnership con l’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori. Impegno di spesa € 6.000,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 80 del 31/07/2014 avente ad oggetto:
Workstream 1/2. Avvio dei lavori per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e
formazione nell’ambito del Progetto Daphne: UNARS – Understanding Agency and Resistance strategies young people’s. Impegno di spesa € 5.500,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 104 del 17/10/2014 avente ad oggetto: Partecipazione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei minor alla realizzazione del Festival “Città Visibile: festival di storie, bambini e Città”. Impegno di spesa
€ 1.000,00
– Det. del Dirigente dell’ufficio Affari Generali n. 114 del 17/11/2014 avente ad oggetto:
Partecipazione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei minori alle celebrazioni
della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Impegno di spesa.
€ 5.000,00.
Spese totali sostenute nell’anno 2014: € 32.550
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