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PREMESSA 
 
La Relazione illustra in sintesi le attività svolte dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Sardegna nell’anno 2019 in 
ottemperanza al disposto contenuto nella clausola valutativa prevista all’art.11 della Legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8, rubricata 
“Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” 
_________________________________________ 
*Art.11. 
 “1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati 
raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. 2. La relazione di cui al comma 1 fornisce le seguenti informazioni: 
a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti; 
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare; 
c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale 
e le principali soluzioni da adottare. 
3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione delle conseguenti determinazioni. 
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1. Attività svolta ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8  

 
1.1.Interventi su segnalazione 

Tra le competenze conferite al Garante dalla legge regionale 7 febbraio 2011,  n. 8  vi è quella di provvedere a seguito di segnalazioni 
relative a casi di violazioni o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei bambini e dei ragazzi 
presenti nel territorio regionale. 
L’art. 2 infatti stabilisce che il Garante “al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale agisce 
d'ufficio, qualora ne abbia diretta conoscenza, o su segnalazione, anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie”. 
L’intervento del Garante “su segnalazione” è svolto secondo le procedure indicate nelle Linee Guida approvate il 18.01.2017 in sede di 
Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Sulla base delle predette linee guida, l’attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in tre  fasi che corrispondono 
ad altrettante necessità del Garante di: conoscere e analizzare i casi che vengono segnalati, procedere con l’attività istruttoria, pervenire 
alla definizione conseguente, motivandola, e attivare gli interventi ritenuti opportuni.  
La procedura si articola in: 
1. ricezione: la segnalazione al Garante deve pervenire preferibilmente in forma scritta. Le segnalazioni anonime di regola non sono 
acquisite. 
2. istruttoria: al fine di istruire la segnalazione il Garante può, oltrechè intervenire secondo gli strumenti previsti dalla Lr. n.8 del 2017, 
chiedere informazioni e notizie; ascoltare l’autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa; fissare un incontro con gli 
enti e/o istituzioni interessati; fissare un incontro con le parti coinvolte nella vicenda segnalata. Nei casi in cui è pendente un 
procedimento giudiziario, il Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni istituzionali. Qualora dalla 
segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per il minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione è 
trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti 
potenzialmente costituenti reato procedibile d’ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
competente per territorio. 
3. definizione: all’esito dell’attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti inviando pareri, inviti, 
raccomandazioni, richieste o archiviando, ove del caso, il fascicolo con contestuale comunicazione al segnalante. 
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Nell’ambito di queste attività sono stati aperti n. 25 fascicoli così distinti: 
 

Fascicoli 
aperti 

nel corso del 
2019 

Fascicoli 
archiviati   

(per incompetenza) 

Fascicoli 
chiusi con 

invio ad altri 
servizi 

Fascicoli chiusi 
con inviti, 

pareri, 
raccomandazioni 

Fascicoli 
inviati 

all’Autorità 
Giudiziaria 
competente 

Fascicoli inviati 
all’Autorità Garante 

Infanzia e 
Adolescenza 

Fascicoli in fase 
istruttoria al 

31.12.2019 

Totale  n. 25 1 3 13 5 1 2 
 
1.2.Interventi avviati d’ufficio  

L’intervento d’ufficio della Garante è stato nella totalità dei casi determinato dalla conoscenza di presunte situazioni di disagio o 
violazioni di diritti denunciate a mezzo stampa. Il procedimento è analogo a quello avviato a seguito di segnalazione, sia per quanto 
attiene la fase dell’istruttoria sia per quella relativa al provvedimento conclusivo finale. 
 
Nel corso del 2019 sono stati aperti complessivamente n. 7 fascicoli a seguito di inteventi d’ufficio:   

Fascicoli 
aperti 

nel corso del 
2019 

Fascicoli 
archiviati 
(per cessata 
esigenza) 

Fascicoli 
chiusi con 

invio ad altri 
servizi 

Fascicoli chiusi 
con inviti, 

pareri, 
raccomandazioni 

Fascicoli 
inviati 

all’Autorità 
Giudiziaria 
competente 

Fascicoli inviati 
all’Autorità Garante 

Infanzia e 
Adolescenza 

Fascicoli in fase 
istruttoria al 

31.12.2019 

Totale n. 7 1 / 6 / / / 
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AMBITI DI INTERVENTO 

AMBITO 
SEGNALAZIONE/ 

INTERVENTO 
D’UFFICIO 

Totole 
(numero) 

Di cui 
d’Ufficio 

Fascicoli 
archiviati 

Fascicoli 
chiusi con 
invio ad 

altri servizi 

Fascicoli chiusi 
con inviti, pareri, 
raccomandazioni 

Fascicoli 
inviati 

all’Autorità 
Giudiziaria 
competente 

Fascicoli 
inviati 

all’Autorità 
Garante 

Infanzia e 
Adolescenza 

Fascicoli in 
fase 

istruttoria 
al 

31.12.2019 

Conflittualità 
genitoriale  

8   1 4 2  1 

Disagio familiare e 
affidamento familiare  

3   2  1   

Bullismo (ambito 
scolastico) 

1 1   1    

Inclusione scolastica 
minori disabili  

2 1   2    

Minori stranieri non 
accompagnati  

3 2   3    

Minori in adozione 2    1 1   
Disagio scolastico 3 1   3    
Obbligo scolastico 
minori di etnia rom 

1    1    

Obbligo vaccinale e 
iscrizione scuola non 
dell’obbligo 

1    1    

Figli genitori detenuti 1    1    
Sanità e salute 3 1 2  1    
Maltrattamenti  2 1   1 1   
Esposizioni minori 
contenuti televisivi 
violenti 

1      1  

Violazione riservatezza 
minore disabile 

1       1 

Totale  32 7 2 3 19 5 1 2 
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Oltre alle segnalazioni sopra elencate, pervenute agli indirizzi e-mail o di posta certificata dell’Ufficio, la Garante ha ricevuto 
direttamente numerose segnalazioni verbali per le quali ha fornito informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti 
individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi, assumendo ogni utile iniziativa per la loro concreta realizzazione. 
 
1.3 Azioni promosse verso Autorità ed Enti ai sensi dell’art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo1 
 
Nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di specifiche segnalazioni o alla luce di problematiche denunciate a mezzo stampa, la 
Garante ha promosso azioni volte a concertare con le istituzioni preposte iniziative ritenute opportune per assicurare la piena 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, 
all’istruzione, alla salute. Ha altresì esercitato la prerogativa conferitale dalle norme di richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in 
considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. 
 
In particolare: 
 

- In data 09.01.2019 ha trasmesso una nota all’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità e all’Assistenza sociale e al Direttore Generale 
dell’ATS Sardegna sulle criticità rappresentatele da medici e privati cittadini  dovute al pensionamento di pediatri di libera 
scelta, sollecitando una celere risoluzione. Ha inoltre sollevato alcune criticità in ordine alla presa in carico dei minori di età con 
Distrurbi Specifici dell’Apprendimento da parte dei servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile; 

- In data 29.01.2019 ha richiesto al Provveditorato Sardegna del Ministero della Giustizia informazioni in ordine alle detenute con 
figli minori al seguito e al sistema di accoglienza dei minori in visita al genitore detenuto negli istituti penitenziari sardi, 
segnalando la necessità di conformarsi al Protocollo “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti” sottoscritto il 20.11.2018 (quale 

 
1L’Art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 prevede: “In tutte le decisioni relative 
ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità ammini- strative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere 
una considerazione preminente” 
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rinnovo dei protocolli precedenti siglati nel 2014 e nel 2016) tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante per l’Infanziae e 
l’Adolescenza e l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus”; 

- In data 06.02.2019  ha incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e il Presidente del 
medesimo Tribunale in ordine a diverse problematiche sulle tutela minorile; in data 08.05.2019 incontrato il Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari e il Presidente del medesimo Tribunale in ordine alle stesse tematiche; 

- In data 12.04.2019 ha incontrato il Presidente Tribunale di Cagliati e il Presidente Sezione Civile del medesimo Triunale per 
affrontare alcune criticità sui procedimenti di tutela segnalati dagli operatori sociali e per concordare forme di collaborazione 
e sostegno sulla tutela volontaria e sull’accoglienza dei minori di età negli ambienti del Tribunale; 

- In data 16.04.2019 ha inoltrato richiesta di informazioni al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità dell’Assessorato 
Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale relativamente al regime tariffario applicato in Sardegna per gli interventi di 
circoncisione rituale, segnalando le raccomandazioni dell’AGIA sul tema rivolte al Ministro della Salute; 

- In data 02.05.2019 ha incontrato il Presidente del Consiglio Regionale al fine di sollecitare il Consiglio a valutare soluzioni, 
interventi, sinergie, rivolte a migliorare la situazione della Sardegna per quanto riguarda l'abbandono scolastico, connesso alla 
povertà educativa e conseguente anche a situazioni di squilibrio sociale, affrontabili con soluzioni politiche di tipo strutturale. 

- In data 05.06.2019 ha incontrato l’Assessore regionale all’Igiene e Sanità e all’Assistenza sociale per sottoporre all’attenzione le 
tematiche inerenti l’istituzione della Consulta per l’infanzia e l’Osservatorio regionale sul bullismo e cyberbullismo e la 
problematica delle dipendenze tra i giovani minori di età; 

- In data 05.06.2019 ha incontrato il Prefetto di Cagliari per sottoporre le insistenti problematiche relative agli adolescenti nell’area 
metropolitana di Cagliari – bullismo, droghe e alcol – e concordare azioni e sinergie; 

- In data 06.06.2019 ha incontrato l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per 
affrontare alcune specifiche tematiche quali i tirocini formativi per i Minori Stranieri Non Accompagnati e i tirocini dei giovani 
laureati presso le Procure e i Tribunali per i Minorenni di Cagliari e Sassari; 
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- In data 10.06.2019 ha chiesto al Direttore Generale dell’ATS informazioni in ordine alle criticità del servizio di anestesia 
pediatrica dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, sollecitandone una rapida risoluzione; 

- In data 10.07.2019 ha incontrato, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e al 
Presidente del medesimo Tribunale, l’Assessore regionale all’Igiene e Sanità e all’Assistenza sociale per portare all’attenzione le 
complesse problematiche relative ai minori inseriti nelle comunità e all’affidamento familiare, chiedendo un intervento urgente 
per garantire l’effettiva tutela dei minori provenienti da nuclei in difficoltà; 

- In data 27.09.2019 ha incontrato il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari per sollecitare azioni orientate ad incrementare 
il numero di posti disponibili per i corsi di specializzazione per le attività di sostegno scolastico per far fronte alle gravi 
problematiche vissute dagli alunni con disabilità; 

- In data 20.12.2019 ha incontrato il Sindaco della Città metropolitana di Cagliari per sollecitare interventi e azioni per contrastare 
in disagio minorile, manifestatosi con frequenti episodi di bullismo e utilizzo e abuso di alcol e sostanze stupefacenti nell’area 
metropolitana. 
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2. Attività svolta ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 
 

La Garante, anche nel corso del 2019, ha svolto una intensa attività di divulgazione delle proprie funzioni. In particolare ha promosso 
la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi, nonché 
la cultura della tutela e della curatela, attraverso la programmazione e realizzazione di incontri, la partecipazione a dibattiti pubblici e 
l’attivazione di numerose interlocuzioni con le altre istituzioni regionali, che si occupano di minori, sia pubbliche che del Terzo Settore. 
In questa attività di promozione rientrano i numerosi interventi svolti in occasione di dibattiti pubblici, sui social network e nella stampa 
locale, la concessione di patrocini non onerosi, il progetto “Scuole” e le iniziative adottate per promuore e supportare la funzione del 
Tutore volontario di persona minore di età. 
 
 
2.1.Interventi della Garante in dibattiti pubblici  
 

 Data 
dell’evento 

Organizzatore evento Luogo Titolo/Tema trattato 

1 14.01.2019 UNICA Cagliari Progetto: H2020 SUPERA 
2 25.01.2019 FIDAPA Cagliari Parità di genere 
3 26.01.2019 Corte d’Appello  Cagliari Inaugurazione anno giudiziario 
4 26.01.2019 Ass.Ai.Bi Sardegna Cagliari Accoglienza familiare 
5 28.01.2019 Comune di Cagliari Cagliari Una Famiglia per una Famiglia 
6 28.01.2019 C.P.I.A Cagliari Cagliari La grammatica dell’integrazione 
7 1.02.2019 Società Italiana Pediatria Cagliari “Culle vuote”-Sardegna e denatalità 
8 5.02.2019 Polizia di Stato Quartu S.Elena  Safer Internet Day 
9 8.02.2019 Ass.ni varie Cagliari Espressioni di genere dall’infanzia all’età adulta 
10 9.02.2019  Rotary  Cagliari Prevenzione e contrasto al cyberbullismo 
11 14.02.2019 INPS Sardegna Cagliari “Giornata di approfondimento in memoria di Marisa Della Rocca vittima 

di femminicidio” 
12 21.02.2019 MIUR Sardegna Cagliari Coordinamento regionale Consulte provinciali degli studenti della 

Sardegna 
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13 6.03.2019 Istituto Comprensivo n.4 Quartu S.E (CA) In classe con la legalità 
14 8.03.2019 UNICA  Cagliari Donne, Maternità e Minori 
15 8.03.2019 CORECOM Sardegna –GiULiA 

Sardegna 
Cagliari Premio “Gianni Massa” 2018/2019 

16 11.03.2019 ELSA Cagliari Cagliari Diritto penale minorile:la tutela e la rieducazione del minore 
nell’ordinamento italiano 

17 14.03.2019 Ist. Comprensivo “Su Planu” Selargius (CA) Diritti dell’Infanzia 
18 15.03.2019 Ist.Comprensivo Comune di Serrenti Serrenti (CA) Famiglie, Scuola , Territorio 
19 26.03.2019 Istituto Comprensivo Loiri San Paolo Loiri San Paolo 

(SS) 
La Convenzione dei diritti dei fanciulli ed il ruolo del Garante 

20 29.03.2019 Ass.CAMMINO -Cagliari Cagliari La Carta dei diritti dei figli dei genitori separati dell’AGIA 
21 30.03.2019 Ass. Il nido della Pavoncella” Villasor (CA) Presentazione progetto “La casa delle mamme” 
22 03.04.2019 Liceo “Euclide” di Selargius Cagliari “Scuola Debullizzata” 
23 17.04.2019 “Compagnia dei ragazzini” di 

Cagliari 
Cagliari “Stop bullying around-Evento spettacolo”  

24 29.04.2019 Ass.Migrantes Scuola D. 
Alighieri 
Selargius 

Incontro bambini ROM 

25 02.05.2019 Prefettura Cagliari Osservatorio devianze minori 
26 03.05.2019 ASAS Cagliari Famiglie (storia,società, affetti) 
27 04.05.2019 Garante Infanzia Metropolitano -

Cagliari 
Cagliari Presentazione seminario Tutela dei minori 

28 07.05.2019 Istituto Comprensivo Monastir-
Ussana 

Monastir-Ussana La Convenzione dei diritti dei fanciulli ed il ruolo del Garante 

29 08.05.2019 Polizia di Stato Cagliari Presentazione “Il mio diario” 
30 10.05.2019 Garante Infanzia Città Metropolitana 

CA 
Cagliari Corso Multidisciplinare sui Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza 

31 14.05.2019 UNICEF Selargius Presentazione progetto “Lost in Education” 
32 15.05.2019 UNICEF Sassari Presentazione progetto “Lost in Education” 
33 18.05.2019 F4Cr network Cagliari Rassegna cinematografica “GOOD VIBES:la parola ai ragazzi” 
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34 30.05.2019 Ordine Avv di Cagliari e ONDiF 
Sezione di Cagliari 

Cagliari “I diritti dei piu’ fragili sono i piu’ fragili dei diritti: suggestioni a 
confronto” 

35 6.06.2019 UNICEF Cagliari Tutela dei bambini  
36 19.06.2019 AGIA Roma Presentazione Relazione al Parlamento 2018 
37 21.06.2019 FE.NA.COPSI Cagliari “Senza Vento nell’anima – Pensare l’adolescenza deviante, antisociale e 

criminale” 
38 2.07.2019 TEAM progetto Tutti a Iscol@Linea 

B3IDEA 
Cagliari “Educare alla rete: il ruolo della scuola (opportunità e tutele) 

39 11.09.2019 Domus de Luna Quartucciu Inaugurazione “Sa Domu Pitticca” 
40  12.09.2019 Comune di Cagliari Cagliari “Un anno di lavoro partecipato con le famiglie.Il ruolo del Centro per la 

Famiglia nella rete dei servizi della città di Cagliari” 
41 14.09.2019 UNICEF Sardegna Oristano Giornata formativa volontari UNICEF 
42 25.09.2019 PLUS Ghilarza Ghilarza Giornata conclusiva “La Tutela dei minori:punti di forza e criticità di una 

rete interistituzionale” 
43 17.10.2019 Ordine Psicologi  Cagliari Affidamento familiare 
44 21.10.2019 Save The Children Sassari Presentazione Atlante dell’Infanzia a rischio 2019 
45 24.10.2019 Società di Pediatria Cagliari Convegno Internazionale - Work Shop Neonatologia 
46 25.10.2019 Ufficio Consigliera di Parità – Città 

Metropolitana Cagliari 
Cagliari Donne , minori e seconde generazioni di migranti 

47 28.10.2019 Commissione reg. Pari opportunità Cagliari Trentennale legge istitutiva della Commissione regionale oer la 
realizzazione della parità tra uomini e donne 

48 8.11.2019 Studio AeB Milano/Ordine 
Ass.Sociali 

Cagliari Giornata formativa “Transito culturale della Famiglia , transito della 
famiglia in servizio” 

49 8.11.2019 AGIA/ Ass.ne “Un'altra storia” Cagliari Progetto di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo “Off 
Line – la vita oltre lo schermo” 

50 12.11.2019 Centro Giustizia Minorile /Ass.ne 
Malik 

Cagliari Skill4-esperienze di design collaborativo per cambiare il mondo 

51 20.11.2019 UNICEF Cagliari Evento celebrativo 30^anni Convenzione ONU – progetto “Il diritto a..il 
rovescio di..” 

52 20.11.2019 Save the Children Quartu S.E. Evento celebrativo 30^anni Convenzione ONU progetto “Diritti a scuola 
Tavolo Territoriale fuoriclasse in movimento” 
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53 22.11.2019 Comune di Selargius Selargius Evento celebrativo 30^anni Convenzione ONU 
54 25.11.2019 Comune di Cagliari Cagliari Dibattito/incontro “Feminas. Cagliari contro la violenza” 
55 25.11.2019 Soroptimis Cagliari Violenza assistita intra familiare 
56 27.11.2019 Procura TM  Cagliari “Dialogo giovanile: uso e abuso delle sostanze alcoliche e stupefacenti” 
57 28.11.2019 ATS OLBIA Olbia “Accoglienza sanitaria MSNA” 
58 29.11.2019 UNICEF Cagliari Lost in Education – visita scuole presso il Consiglio Regionale  
59 30.11.2019 Asilo Nido Carbonia Carbonia “Lasciateci Giocare” 
60 6.12.2019 Ordine Avvocati – Cagliari Cagliari  “La Convenzione ONU ha compiuto trent’anni: Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. – I bambini ci guardano “ 
61 17.12.2019 Istituto Penale Minorile 

 
Quartucciu “Natale in armonia e salute insieme a tavola” 

 
 
2.2.Interventi della Garante sui social network, nella pagina web dedicata e negli organi di stampa locale 

 
N. DATA DESCRIZIONE CONTENUTO COMUNICATO 

1 24/01/2019 Allarme pediatri: la preoccupazione della Garante 

            2 28/01/2019  Tutela minori: la Garante regionale nelle scuole 

3 29/01/2019 La Garante: “Accogliamo in Sardegna i minori della Sea Watch” 

4 10/04/2019  Monitoraggio strutture per accoglienza minori 

5 11/04/2019 Tutela dei diritti dei minori: proseguono gli incontri nelle scuole 

6 07/05/2019  La Garante alla presentazione del Progetto “Lost in Education” 

7 21/05/2019  12 giugno: giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile 

8 12/06/2019 Maturità: gli auguri agli studenti della Garante regionale 



16 
 

9 19/06/2019 Tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate 

10 24/07/2019 La Garante in audizione su bullismo e cyberbullismo 

11 31/07/2019 La Garante in audizione su bullismo e cyberbullismo 

12 08/08/2019 Affidi. La Garante regionale: “Strutture monitorate costantemente” 

13 16/09/2019 Primo giorno di scuola: gli auguri agli studenti della Garante 

14 19/09/2019 Lettera della Garante al Presidente dell’Ordine dei giornalisti 

15 21/10/2019 Atlante dell’Infanzia a rischio 2019” realizzato da Save The Children 

16 19/11/2019 Giornata internazionale dell’Infanzia: le iniziative 

17 21/11/2019 Giornata mondiale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti 

18 06/12/2019  La Garante al tavolo sui disturbi alimentari 

19 19/12/2019 Sulla pagina della Garante l’avviso pubblico per la selezione di tutori legali di minori di età 

 
 
 
2.3.Concessione patrocini non onerosi 
 
L’art.2 del vigente Regolamento che disciplina la materia, prevede  “per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione o la tutela 
riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, 
ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante”. Al terzo comma è altresì stabilito che la 
“concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto 
richiedente”. 
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Nel corso del 2019 sono stati concessi n. 5 patrocini gratuiti di seguito specificati: 

N. BENEFICIARIO 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 

PATROCINATA 
DECRETO 
GARANTE 

1  FeNaCoPsi – Sardegna 

Concessione patrocinio non oneroso: 
Convegno scientifico “Senza Vento nell’anima 
– Pensare l’adolescenza deviante, antisociale e 
criminale”-  Cagliari 21/22 giugno 2019. 

Decreto n. 3 del 
01.04.2019 

2 ASAS Centro Sardo 

Concessione patrocinio non oneroso: 
Convegno scientifico – culturale “Famiglie 
storia società affetti” – Cagliari 3-4 maggio 
2019. 

Decreto n. 4 del 
01.04.2019 

3 Città Metropolitana di Cagliari 
Concessione patrocinio non oneroso: “Corso 
Multidisciplinare sui Diritti per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” – Cagliari 10-15 giugno 2019. 

Decreto n. 5 del 
17.04.2019 

4 Comune di Seneghe Concessione patrocinio non oneroso: evento 
celebrativo “DiventiamoDiritti 2019 – Azioni di 
sensibilizzazione per i 30 anni della 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” – 19/20/21 novembre 2019  
Comune di Seneghe. 

Decreto n. 6 del 
5.11..2019 

5 Cooperativa sociale   “Piccola Parigi” 
 

Concessione patrocinio non oneroso: evento 
Seminariale Socio-Educativo dal titolo 
“Lasciateci Giocare”   30 novembre 2019 – Nido 
Comunale di Carbonia 

Decreto n. 7 del 
5.11..2019 
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2.4 Il progetto “Scuole”   

 
Nel corso del 2019 alle scuole secondarie di primo grado della Sardegna è stato proposto un progetto didattico finalizzato alla 
promozione della figura del Garante e alla conoscenza della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 . Sono stati realizzati, con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e gli 
Istituti comprensivi che hanno aderito al progetto, incontri calendarizzati con gli alunni delle classi di terza media. Le giornate di 
sensibilizzazione si sono svolte presso le singole scuole secondo un programma concordato con ciascun istituto scolastico, che ha tenuto 
conto dei percorsi didattici svolti dalle classi, degli eventuali approfondimenti già effettuati sui temi dei diritti dell’infanzia e della 
legalità, di specifiche problematiche o condizioni segnalate dal Dirigente scolasctico o dai docenti. L’intervento della Garante è stato 
così articolato: 

• informazioni sulla figura del Garante, cornice normativa e presentazione personale 
• approfondimento dei principali diritti sanciti dalla convenzione dell’Onu anche attraverso la proiezione di video  
• discussione e/o attività intereattiva con i ragazzi 
• presentazione alla Garante dei lavori di classe e dei percorsi scolastici inerenti i diritti dei fancliulli (quando svolti dalla classe) 

 
Gli incontri sono stati, altresì, occasione favorevole per  discutere con i ragazzi tematiche attuali  quali il bullismo e cyberbullismo. 

 
DATA 

INCONTRO 
LUOGO INCONTRO SCUOLA N. STUDENTI COINVOLTI 

26/03/2019 Loiri Porto San Paolo Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo 50 

07/05/2019 Ussana Istituto Comprensivo Statale Monastir  25 

07/05/2019 Monastir  Istituto Comprensivo Statale Monastir 25 

15/05/2019 Sassari  Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso  50 
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2.5 L’Accordo con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) per la collaborazione tecnico operativa finalizzata a 
facilitare e promuovere il pieno esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore  età cittadine di paesi terzi 
e non accompagnate (MSNA) 
 
L’art.11 della Legge 7 aprile 2017 n. 47 stabilisce che presso ogni Tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari a cui 
possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e  l'adolescenza,  
disponibili “ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano 
specifiche e rilevanti ragioni”. 
A completamento dell’attività svolta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) e poiché risultava necessario avviare il 
percorso di formazione e selezione soprattutto di cittadini residenti e stabilmente domiciliati nelle provincie di Nuoro (compresa la Zona 
Omogenea Ogliastra), Sassari (limitatamente alla Zona Omogenea Olbia Tempio) e Oristano, la Garante ha organizzato a Nuoro il corso 
di formazione obbligatorio, con prova scritta finale, che si è tenuto in data 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2018.   
Al termine della procedura selettiva suddetta sono stati comunicati, per l’iscrizione negli appositi elenchi, n.14 nominativi al Tribunale 
per i Minorenni di Cagliari e n. 13 al Tribunale per i Minorenni di Sassari. 
Al fine di fornire un utile supporto ai precitati tutori nello svolgimento dell’incarico, in data 08.03.2019, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio del Consiglio regionale, la Garante e l’AGIA hanno firmato un Accordo per la collaborazione tecnico operativa 
finalizzata a facilitare e promuovere il pieno esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di 
paesi terzi e non accompagnate (MSNA) presenti in Italia nell’ambito del progetto FAMI denominato  “Monitoraggio della tutela 
volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”.  
Con la sottoscrizione dell’Accordo, valido sino al 10 luglio 2020,  l’AGIA si è impegnata, attraverso l’attivazione di Unità operative locali 
(UOL),  a svolgeri i seguenti servizi: 

Ø promozione e diffusione della funzione della tutela volontaria 
Ø aggiornamento e formazione continua dei tutori iscritti negli elenchi dei Tribunali per i Minorenni 
Ø consulenza in situazioni di tutela complessa 
Ø servizi a sostegno e accompagnamento dei tutori nominati 

 
Gli  esperti dell’UOL, individuati dall’AGIA, operano in collaborazione con la Garante regionale che rappresenta il punto di raccordo 
interistituzionale a livello locale per la realizzazione delle attività sopra dette. 
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Azioni di progetto realizzate al 31.12.2019 
 

AZIONI Contenuti Beneficiari Risorse 
Umane 

Luoghi e date Valore numerico di 
attività 

AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE 

CONTINUA DEI TUTORI 
VOLONTARI ISCRITTI 

NEGLI ELENCHI DEI TM 

Aggiornamento sulla 
normativa relativa alla 
funzione della tutela 

volontaria. 
Condivisione delle 

problematiche esistenti 
e delle buone prassi 

Tutori 
Volontari 

iscritti negli 
Elenchi  dei 

Tribunali per i 
Minorenni di 

Cagliari e 
Sassari 

UOL 
Ufficio 

Garante 

Cagliari  
20.06.2019 
22.10.2019 
Santa Giusta (OR) 
11.07.2019  
Sassari  
18.07.2019 
10.10.2019 
Nuoro  
14.10.2019  

n. 6 incontri/riunioni 
 

n. 58 Tutori Volontari 
partecipanti (iscritti negli 
Elenchi del TM di CA e SS) 

 
CONSULENZA IN 

SITUAZIONI DI TUTELA 
COMPLESSA 

 

Consulenza personale 
di carattere legale, 
relazionale, pedagogica 
e sociale per situazioni 
di tutela complessa 

Tutori 
Volontari 
nominati dei 
Tribunali per i 
Minorenni di 
Cagliari e 
Sassari 

UOL Sportello di 
consulenza legale, 

relazionale e 
pedagogica a 

richiesta telefonica o 
con e-mail 

attivato dal mese di 
luglio 2019 

 

n. 10  consulenze così 
specificate: 
n.1 consulenza legale in 
materia di crowdfunding 
n.5 consulenze legali in 
tema di conseguimento 
maggiore età, permesso di 
soggiorno, prosieguo 
amministrativo e progetto 
“Prendere il volo”. 
n.1 consulenza  legale 
sull’apertura della tutela 
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volontaria e presa in carico 
del minore 
n.2 consulenze legali in 
materia di ISEE del MSNA; 
n.1 consulenza legale in 
materia di diritto del 
lavoro 

 

 
2.6 L’Elenco dei tutori volontari legali di minori di età nominati ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile 
 
La Garante nell’ambito delle funzioni indicate nell’art.3 della L.r. n.8 del 2011 ed in particolare per promuovere la cultura della curatela, a 
seguito anche di numerose sollecitazioni emerse durante dibattiti pubblici, ha promosso un progetto finalizzato a selezionare, con 
procedura ad evidenza pubblica,  privati cittadini interessati a svolgere le funzioni di Tutore Volontario di Minori di età nominati ai 
sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile.  
Per l’attuazione del progetto nel corso del 2019 sono state poste in essere le seguenti attività: 

• la Garante con nota n.252 del 9.07.2019, illustrando il progetto ai presidenti dei Tribunali per i Minorenni (TM) della Sardegna, ha specificato 
che l’adesione allo stesso avrebbe comportato la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione per fornire personale esperto in materia di 
tutela legale quale relatore ai corsi di formazione e l’ impegno a nominare - ricorrendone i presupposti - anche i privati cittadini iscritti in 
apposito Elenco adeguatamente formati dal Garante regionale. Il Presidente del tribunale per i Minorenni di Cagliari, con nota n.818 del 
22.07.2019, ha manifestato la volontà di aderire al progetto proposto e ha successivamente sottoscritto l’Accordo di collaborazione n.2 
Reg.Gar. del 19.11.2019. 
In particolare nell’Accordo è previsto che le parti si impegnano a realizzare le seguenti attività: 

ü il Garante regionale : selezionare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, i nominativi dei privati cittadini disponibili ad esercitare 
la funzione di Tutore; curare la formazione obbligatoria e trasmettere al TM un Elenco contenente i nominativi di coloro che, avendo 
frequentato positivamente il corso di formazione, abbiano confermato  la disponibilità ad assumere l’incarico; 

ü il Presidente TM di Cagliari: fornire, nei limiti consentiti dallo svolgimento delle attività dell’ufficio, personale esperto in materia di 
tutela legale quale relatore ai corsi formazione promossi dal Garante e nominare - ricorrendone i presupposti - tutori legali dei minori 
di età, anche i privati cittadini indicati dal Garante in apposito Elenco, fatta salva la possibilità di nominare, se valutato opportuno, 
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soggetti non iscritti nell’elenco. Tenere, aggiornare e implementare l’Elenco e trasmettere lo stesso ai tribunali ordinari del distretto 
al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario. Infine ad assicurarne la rotazione e ad accertare rispetto a quali 
territori vi sia disponibilità a svolgere l’incarico. 

Senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale, la Garante ha altresì sottoscritto un accordo di collaborazione (n.3 Reg.Gar del 
5.12.2019) con la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle 
politiche sociali -  per l’organizzazione e svolgimento del corso di formazione. 
In data 17.12.2019 nella pagina web della Garante è stato pubblicato l’Avviso di indizione della procedura selettiva con scadenza il 
17.02.2020. 
La selezione, con procedura ad evidenza pubblica, si compone di tre fasi:   
1. preselezione: i candidati sono selezionati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, con priorità alle candidature di coloro che 
risultano in possesso di specifici requisiti indicati nell’Avviso; 
2. formazione obbligatoria: i candidati che soddisfino i requisiti previsti nell’Avviso sono ammessi alla procedura di formazione obbligatoria; 
3. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione obbligatoria e dopo avere 
prestato il proprio consenso, sono iscritti in un apposito elenco che la Garante regionale rende disponibile al Tribunale per i minorenni  di Cagliari. 

 

2.7 L’attività di raccolta ed elaborazione dei dati 

L’art.3 comma 1 lettera g della L.r. n.8 del 2011 stabilisce che il Garante “collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi 
alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale”.  

Nell’esercizio di sifatta funzione nel corso del 2019 sono state realizzate le rilevazioni sotto riportate. 

Ø Mappatura delle strutture residenziali per minori e madri con bambino presenti nel territorio della Regione Sardegna al 
31.12.2018 

Questa Autorità, stante l’assenza di un sistema integrato di banche dati sulla condizione dei minori fuori famiglia, ospiti presso comunità 
e strutture di accoglienza, ha condotto una rilevazione al 31.12.2018. L’indagine, iniziata a marzo,  si è conclusa nel mese di settembre 
con la redazione dell’allegato documento (All.to n.1) reso noto mediante trasmissione del report di pertinenza alle Procure minorili, ai 



23 
 

Tribunali per i Minorenni  della Sardegna e all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per le determinazioni 
di competenza. 

Ø Indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza assistita da parte dei minori al 31.12.2017 

Ormai è riconosciuto da esperti, educatori, operatori socio sanitari e giudiziari che la violenza a cui i minori assistono tra le mura 
domestiche nega agli stessi la possibilità di uno sviluppo affettivo e relazionale armonico.  
Le ricerche in materia di violenza, rilevano una più alta incidenza negli adolescenti di comportamenti devianti e delinquenziali che 
hanno origine da esperienze avverse infantili: i maltrattamenti assistiti vengono considerati come una delle cause delle fughe da casa, 
del bullismo, della violenza nei rapporti sentimentali tra adolescenti. 
Indagare quindi il fenomeno nella realtà sarda aiuta a comprendere e a sollecitare interventi volti a proteggere i minori azionando la 
leva della cultura dell’infanzia attraverso politiche attive di prevenzione e contrasto della violenza all’interno delle mura domestiche. 
A tal fine è stato richiesto alle  Prefetture di compilare una scheda di monitoraggio  idonea  a rilevare, su base territoriale, il numero 
delle denunce presentate, la dimora abituale del denunciante, la tipologia della violenza subita/assistita, il numero degli adulti coinvolti 
(distinti per genere e grado di parentela), il numero dei minori coinvolti (distinti per fasce d’età) ed il numero delle segnalazioni inoltrate 
alle Procure minorili per la presa in carico dei minori coinvolti in violenza assistita intrafamiliare. 
Le Prefetture hanno collaborato fattivamente alla rilevazione ed in particolare l’Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari ha svolto un 
ruolo significativo di raccordo regionale nella raccolta dei dati riferiti al 31.12.2017. 
Le risultanze dell’indagine (All.to n. 2) sono state pubblicate nella pagina web della Garante e trasmesse ai Tribunali per i Minorenni e 
alle Procure Minorili dell’isola, all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per le determinazioni di competenza 
nonché illustrate al Presidente del Consiglio regionale.  
 

Ø Monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura 

Nell’esercizio della funzione attribuita dall’art.3 comma 1 lett. G ),  il quale prevede che il Garante ha il compito di vigilare  sul fenomeno 
dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile, è stata svolta una rilevazione 
relativa al periodo 1 gennaio – 30 ottobre 2018. A seguito infatti di richiesta formale, la Prefettura di Cagliari (Prot. n.2743 del 30 /01/2019 
e n.449211 del 23/05/2019) ha trasmesso i dati riferiti all’intero territorio regionale e distinti per ambiti di competenza degli Uffici 
Territoriali del Governo. 
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RILEVAZIONE MINORI SCOMPARSI – 1° gennaio – 30 ottobre 2018 

 
Prefettura Scomparsi  Italiani  Rintracciati Stranieri 

 
Rintracciati 

 
Scomparsi non rintracciati 

Cagliari 58 37 37 21 8 11 

SASSARI 22 8 8 14 2 12 

ORISTANO 3 1 1 2 1 1 

NUORO 0 0 0 0 0 0 

TOTALI 83 46 46 37 11 24 
 
Il monitoraggio ha riguardato esclusivamente i casi di scomparsa dei minori segnalati all’autorità Giudiziaria per i quali è stato attivato 
il “Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse”. 
Il fenomeno dei “minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria” non emerge in quanto non risultano 
segnalazioni in tal senso e potrebbe rientrare nella c.d.”casistica sommersa”. 
 
 
2.8 La vigilanza sull’assistenza prestata ai minori fuori famiglia: visite nelle strutture 
 
La Garante, ai sensi dell’art. 3 lettera h della L.r. n.8 del 2011 concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori 
ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi 
della normativa vigente.  
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Nel corso del 2019 ha visitato le seguenti strutture per approfondirne il funzionamento, la tipologia di ospiti, le criticità e i punti di forza:  
 

Denominazione 
struttura  

luogo Tipologia struttura Gestore Data visita 

CRICasa Cagliari Comunità di accoglienza 
per MSNA 

Croce Rossa Italiana 15.03.2019 

 Elmas Comunità di accoglienza 
per minori 

Padri Somaschi 05.11.2019 

Oasi San Vincenzo Loc. Terra Mala – Quartu S. 
Elena  

Comunità di accoglienza 
per minori e madre con 
bambino 

Suore Vincenziane 07.11.2019 

Comunità di Accoglienza  Olbia  Comunità di Accoglienza 
per minori e Centro di 
pronta accoglienza 

Coop Oltranservice 28.11.2019 

Borgo Tre Mani Cagliari Centro socio-educativo 
semiresidenziale 

Missionarie Figlie di San 
Girolamo Emiliani  

17.12.2019 

 
Le ciriticità riscontrate in occasione degli accessi nelle strutture sono state segnalate all’Ente gestore e/o all’Ente deputato alla vigilanza 
per richiederne il superamento.  
 
2.9 Le proposte e i pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia 

Nell’esercizio delle sue funzioni (nello specifico, art. 3 lett.p) L.R. n.8 del 2011 secondo cui la Garante formula proposte e, ove richiesti, esprime 
pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni) la 
Garante è stata audita nel corso della seduta del 23 luglio 2019 della II Commissione Consiliare nell’ambito della discussione della PL 
16  
“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”. In tale occasione ha proposto 
modifiche e integrazioni al testo di legge in esame ed espresso pareri sulle tematiche oggetto della discussione.  
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3. Rapporti con altri organismi di garanzia (art. 5 della Legge regionale 7 febbraio 2011 n.8) 

 
La Garante ha mantenuto costanti forme di collaborazione con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con i Garanti 
regionali, condividendo problematiche ed iniziative e partecipando ai seguenti eventi:  

Data  Evento  Luogo 
19.06.2019 Presentazione Relazione al Parlamento 2018 Autorità 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 

Roma 

26.06.2019 XVIII Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
 

Roma 

13-15.11.2019 Stati generali dell’Infanzia e dell’adolescenza  Napoli  
16.012.2019 XIX Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza 
 

Roma 

 
 
 

4. Le risorse finanziarie 

 
Tutte le attività, dalla fase della progettazione a quella della realizzazione, sono state svolte “in economia” e senza oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio del Consiglio regionale fatte salve le spese obbligatorie sostenute dall’Ente per garantire il funzionamento dell’Ufficio, 
le indennità di carica e i rimborsi spese della Garante. 
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5. Criticità riscontrate e soluzioni proposte 

Nel corso del 2019 diverse sono state le criticità riscontrate con riferimento agli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della Lr. n.8 del 
2011. In particolare di seguito si riportano quelle attinenti alla tutela dei diritti dei minori con indicazione delle soluzioni proposte dalla 
Garante nel programma di attività  per l’anno 2020. 
 

CRITICITA’ SOLUZIONI 
Mancanza di banche dati di rilievo regionale sul fenomeno dei minori 
fuori famiglia ed in particolare sulle strutture di accoglienza 

Mappatura e monitoraggio strutture di accoglienza per minori attive 
nel territorio regionale al 31.12.2019 e tipologia degli ospiti 

Deficit culturale sulla figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
e sui diritti dei minori. 

Promozione nelle scuole delle tematiche relative alla tutela dei diritti 
dei minori attraverso incontri con la Garante. 

Potenziale conflitto di interessi tra il ruolo di tutore di minori di età e 
altre cariche istituzionali  e criticità nell’esercizio delle funzioni tutelari  

Promozione della figura del tutore legale volontario; Selezione 
attraverso procedure ad evidenza pubblica di privati cittadini che, 
previamente formati, rendano la propria disponibilità ad essere 
nominati tutori legali volontari di minori di età nominati ai sensi 
dell’art. 343 del codice civile 

Insufficienza di idonei strumenti per favorire e supportare la relazione 
tra i genitori detenuti e i propri figli minori, salvaguardando l’interesse 
superiore dei minori di età 

Promozione di protocolli d’intesa con i singoli Istituti penitenziari e 
Associazioni di volontariato per mitigare l’impatto del minore figlio di 
detenuto nella fase di contatto con la realtà carceraria 

Contrasti nel bilanciamento del diritto di cronaca e diritto alla 
riservatezza dei minori 

Organizzazioone di eventi formativi con particolare approfondimento 
della c.d. “Carta di Treviso” 

Ineguaglianza nell’accesso all’apprendimento e nello sviluppo di 
capacità, talenti e aspirazioni nei minori di età   

Azioni di sensibilizzazione sulle tematiche della povertà educativa e 
della genitorialità responsabile 

  
Cagliari, 29 aprile 2020    
                      La Garante 
                             Grazia Maria De Matteis 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tutti i documenti citati nella presente Relazione sono reperibili all'indirizzo: https://www.consregsardegna.it/XVILegislatura/relazioni-con-i-
cittadini/autorita-di-garanzia/Garante-regionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/ 
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