
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N.2 DEL 12.03.2019 

N°2 REG/GAR.12032019 

 

OGGETTO: Adesione al Progetto UNICEF Sardegna  “30 anni di Convenzione dei diritti dei 

fanciulli” – Concorso dal titolo “Unicef : il diritto a ….il rovescio di…” 

 

LA GARANTE 

Nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha 

istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito 

denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e 

degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto 

previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e 

resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti 

del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei 

diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, 

n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a 

Strasburgo il 25 gennaio 1996). 

PREMESSO  che : 

 

 quest’anno ricorre il 30 anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; 

 la Convenzione, avvallata da gran parte degli Stati ed elaborata armonizzando differenti 

esperienze culturali e giuridiche, stabilisce per la prima volta e a livello internazionale, 

standard condivisi ed uniformi  per la protezione dei diritti e la cura di tutte le persone di 

età inferiore ai 18 anni; 

 con l’approvazione della Convenzione , la comunità internazionale ha assunto l’impegno di 

promuovere e proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo; 

 l'articolo 12 della Convenzione stabilisce il diritto dei bambini di essere coinvolti nelle 

decisioni che li riguardano, sia come individui che come gruppo; 

 per dare voce a questo diritto, in occasione del 30° anniversario dell'adozione della 

Convenzione, il Comitato Regionale Unicef Sardegna ha elaborato un progetto che ha come 

http://www.consregsardegna.it/sintesi.asp?id=150258


obiettivo l’ascolto dei minori attraverso l’organizzazione di un Concorso dal titolo “Unicef: 

il diritto a….il rovescio di…”rivolto agli studenti delle scuole sarde di ogni ordine e grado; 

 il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza della Convenzione, a far riflettere i 

minori sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza oggi, ad ascoltare la loro opinione 

sulle diverse forme di negazione, esclusione e discriminazione, in Italia e nel mondo; 

 il Concorso, articolato per sezioni (infanzia, primaria, secondaria), prevede la valutazione 

degli elaborati che le istituzioni scolastiche dovranno far pervenire ai Comitati UNICEF 

provinciali  entro il 30 giugno 2019. Il materiale oggetto di valutazione (fumetti, saggi, opere 

grafico-pittoriche, opere multimediali etc) dovrà essere espressione di un percorso di studio 

e di riflessione collegiale sulla Convenzione e sui diritti negati, sviluppato per classe o gruppi 

di classe o gruppo di alunni; 

 all’esito delle valutazioni, svolte dalle Commissioni istituite presso i precitati Comitati 

UNICEF provinciali, verranno scelti n.4 elaborati, uno per ogni ciclo di studi (infanzia, 

primaria, secondaria di I, secondaria di II grado), ritenuti meritevoli di menzione a livello 

regionale e premiati nel corso di una manifestazione- evento che verrà organizzata a Cagliari 

per il giorno 20 novembre 2019. 

 

VISTA la nota del Comitato Regionale UNICEF Sardegna (prot.GAR n.68 del 11.03.2019) avente per 

oggetto: PROGETTO “30 anni di Convenzione dei diritti dei fanciulli” – Concorso dal titolo “Unicef : il 

diritto a ….il rovescio di…”con la quale il Presidente illustra nel dettaglio il progetto precitato e chiede 

al Garante di aderire allo stesso per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) divulgazione 

dell’iniziativa attraverso i propri canali istituzionali ; b) partecipazione ai lavori di valutazione degli 

elaborati in concorso e alla premiazione degli studenti selezionati. 

 

CONSIDERATO che: 

 l’iniziativa è meritevole di apprezzamento per l’obiettivo che si prefigge e per le modalità di 

attuazione così come meglio specificato in premessa; 

 l’adesione al progetto rientra fra le funzioni previste dall’articolo 3 della L.r. n. 8 /2011 sopra 

richiamata, il quale stabilisce che il Garante, tra l’altro, “promuove, in collaborazione con gli 

enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura 

dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei 

bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione” 

 

Tutto cio’ premesso e considerato. 

 

RITENUTO, per i motivi sopra descritti, di aderire al progetto UNICEF illustrato in premessa.  

 

SENTITO il Capo Servizio “Autorità di Garanzia” in ordine all’istruttoria del presente atto.    

 

DECRETA 

1.Di aderire al Progetto del Comitato Regionale UNICEF Sardegna denominato: “30 anni di 

Convenzione dei diritti dei fanciulli” – Concorso dal titolo “Unicef : il diritto a ….il rovescio di…” secondo 

quanto meglio specificato nelle premesse e nella nota n.68/GAR del 11.03.2019 a firma del Presidente 

regionale. 

 



 

2. Di dare atto che: 

 l’adesione al progetto comporta per il Garante i seguenti compiti: 

a) divulgazione dell’iniziativa attraverso i propri canali istituzionali; 

b) partecipazione ai lavori di valutazione degli elaborati in concorso e alla premiazione degli 

studenti selezionati; 

 

 dall’approvazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

del Consiglio Regionale della Sardegna. 

 

3.Di pubblicare questo Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del 

Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione TRASPARENZA “Atti del Garante - 

Decreti”. 

  

Cagliari    12.03.2019 

 

         La Garante 

                                         f.to   ( Avv. Grazia Maria De Matteis) 

 

 

f.to R.Costa 

 

 

                  


