
L’impegno ad istituire un Garante nazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza è stato assunto dall’Italia in 
varie occasioni, in particolare attraverso la ratifica della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sull’esercizio dei diritti 
del fanciullo (l. 77/2003).  
Nel 2003, il Comitato istituito dalla Convenzione del 1989 sui 
diritti del fanciullo, tra le altre cose, invitava il nostro Paese 
ad onorare “l’impegno di istituire un ombudsman nazionale 
indipendente per l’infanzia […] [garantendo] un adeguato 
raccordo tra le istituzioni a livello nazionale e regionale”.
Nonostante siano state presentate nel corso degli anni 
numerose proposte di legge in tal senso, manca ancora nel 
nostro Paese una figura di Garante nazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  Non mancano però del tutto 
esempi di una simile figura, in particolare nell’ambito di 
alcuni ordinamenti regionali. Istituzioni simili sono peraltro 
operanti già da tempo in gran parte dei paesi europei.
Emerge dunque la necessità di riprendere il filo della 
discussione e rilanciare l’iniziativa per sviluppare un sistema 
nazionale di garanzia dei diritti dei minori d’età, partendo 
dalle elaborazioni già prodotte e tenendo debito conto 
dell’esperienza maturata in ambito regionale ed a livello 
europeo.
I Garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre che 
organi di vigilanza o di mediazione dei conflitti, sono parte 
integrante di un sistema avanzato di stato sociale, titolari di 
una funzione di stimolo e di facilitazione che essi esercitano, 
secondo il principio di sussidiarietà, operando a fianco delle 
istituzioni della comunità, affinché i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 siano 
effettivamente esercitati e goduti.

Segreteria organizzativa

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori
via Poerio, 34 Mestre-Venezia (Italia)

tel. 041 2795970 - 041 2795925
fax. 041 2795928

pubblicotutoreminori@regione.veneto.it
chiara.drigo@regione.veneto.it

Considerato il numero limitato di posti, vi invitiamo a 
comunicare la vostra iscrizione.
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Una proposta per il 
Garante nazionale

dei diritti dell’infanzia 
Verso l’istituzione di un sistema di garanzia

per i bambini e gli adolescenti in Italia

19 - 20 ottobre 2006
Università di Padova

Palazzo del Bo, Archivio Antico
via VIII Febbraio

Convegno promosso dal Pubblico Tutore dei minori
del Veneto, con la collaborazione del Garante dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza delle Marche e del Pubblico 
Tutore dei minori del Friuli Venezia-Giulia
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programmaprogrammaprogrammaprogrammaprogramma
Giovedì 19 ottobre, ore 16.00

SESSIONE I
Esperienze internazionali di 
monitoraggio e di garanzia non 
giurisdizionale dei diritti del fanciullo

Introduzione ai lavori
Antonio Papisca, Università di Padova, Direttore 
del Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli

L’expérience française: l’Institution du Défenseur 
des Enfants - Prolusione
Dominique Versini, Défenseure des Enfants
della Francia

Standard internazionali e modelli istituzionali nel 
panorama europeo
Julien Attuil, Ufficio del Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa

Interventi di:
Laura Baldassarre, Comitato italiano per l’Unicef 
Arianna Saulini, Save the Children Italia
Paolo De Stefani, Università di Padova

Dibattito

Venerdì 20 ottobre, ore 9,30

SESSIONE II
Verso un sistema nazionale di garanzia dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia

Indirizzi di saluto
Marialuisa Coppola, Assessore ai diritti umani e alle 
pari opportunità della Regione del Veneto
Raffaele Bucciarelli, Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche - Conferenza dei Parlamenti 
regionali
Gustavo Sergio, Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale per i minorenni di Venezia

Introduzione ai lavori
Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori
del Veneto

La garanzia non giurisdizionale dei diritti dei minori 
di età, tra welfare e amministrazione della giustizia
Leonardo Lenti, Università di Torino

Esperienze e attori in Italia
Mery Mengarelli, Garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza delle Marche 
Francesco Milanese, Pubblico Tutore dei minori
del Friuli Venezia-Giulia

ore 12,00

TAVOLA ROTONDA
Una proposta per l’istituzione di un 
sistema nazionale di autorità di garanzia 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Franca Donaggio, Sottosegretaria Ministero
della solidarietà sociale

Maria Chiara Acciarini, Sottosegretaria Ministero 
delle politiche per la famiglia

Claudio Beltrame, Conferenza Stato-Regioni 
Coordinamento degli Assessori alle politiche 
sociali – Coordinatore Commissione tecnica 

Luisa Capitanio Santolini, Vice-Presidente 
Commissione affari sociali della Camera

Antonio De Poli, Senatore 

Anna Serafini, Senatrice

Presiede
Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori
del Veneto

ore 11,30 - Cof fee break


