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Con deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 16.09.2013 il Comune di Palermo ha istituito il
Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza.
Il regolamento del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n.71 del 2014, in particolare all'articolo 5 “Relazione agli Organi del Comune” stabilisce che:
“Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai
Presidenti di Circoscrizione, ai Consigli Circoscrizionali, per quanto di loro competenza, sulle attività
svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta
ogni sei mesi, sull’attività svolta nel periodo precedente”
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premessa
Anche nel 2020, in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza della città di Palermo,
ho sollecitato la città tutta, le sue Istituzioni, il terzo settore ed i cittadini ad investire risorse
per riconfermare Palermo come “Città Educativa”, riconoscimento ottenuto anche da parte
della Commissione UNESCO.
Adottando le misure di sicurezza imposte dai vari DPCM sono state garantite tutte le attività
Istituzionali di questo ufficio, anche il mese dei diritti.
La maggior parte delle attività ha tentato di contrastare gli effetti drammatici che il covid-19
ha creato sulle nuove generazioni; a partire dal grande impegno profuso, sia a livello
Nazionale che locale, per organizzare l'apertura di “Centri estivi”, che dovevano dare ai
ragazzi e alle ragazze la possibilità di uscire da casa per incontrarsi all'aria aperta e
riassaporare il sapore della vita.
E' stata attivata una grande campagna di ascolto dei ragazzi, delle ragazze, dei direttori
didattici e degli insegnanti, per capire le difficoltà che hanno incontrato per garantire il “Diritto
allo studio”.
Da non dimenticare anche l'assistenza Psicologica che è stata offerta a centinaia di ragazze
e ragazzi in particolare a quelli stranieri fuori famiglia, che oltre alla loro condizione di
burnout, causata dal loro vissuto in luoghi di guerra o di povertà e dal difficile viaggio per
arrivare da noi, hanno dovuto affrontare anche questo difficile momento.
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R

ingraziamenti

Desidero ringraziare il Sindaco Leoluca Orlando e gli Assessori Marano e Mattina per aver
garantito un'attenzione particolare all'infanzia e all'adolescenza soprattutto in momenti particolari
di questo difficile anno; un grazie anche a tutta la Giunta per l'approvazione di alcune delibere che
hanno sicuramente migliorato o miglioreranno , in parte, le condizioni dei ragazzi e ragazze a partire
dalla approvazione dei Comitati educativi di Circoscrizione (DELIBERAZIONE N. 141 DEL
22/06/2020).
Ringrazio il personale dell’ufficio che ha condiviso con me “Visione” e “Passione”: Rosaria
Pirrotta, Alessandra Mari, Angela Errore; a quest'ultima, che a dicembre ha assunto un altro incarico
di responsabilità, va un ringraziamento particolare per la disponibilità, le competenze, e la vicinanza
di questi anni. Colgo l’occasione per dare il benvenuto alla dott.ssa Vitalba Aliotta che ha iniziato a
collaborare con l’ufficio dal mese di novembre.
Un grande ringraziamento alla Vice Capo di Gabinetto dott.ssa Licia Romano che anche
quest'anno ha sostenuto le iniziative dell'ufficio .
Ancora un grazie a tutti e tutte gli esperti che a titolo volontario anche questo anno hanno
condiviso l'idea di donare ascolto e stimolare, sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro sviluppo, a
partire dai “Tutori “che con tutti i divieti, hanno saputo mantenere le relazioni ed accompagnare i
ragazzi e le ragazze stranieri non accompagnati nella loro crescita; penso a Liliana Leone, Cetty
Mannino, Alessandra Sasso, Marco Picone, Maria Chiara Monti, Filippo Casadei, Danilo Conigliaro,
Rosario Lio Gianna Capello , Alberto Cipolla, Francesco Zanca, Dell'Utri Fabrizio. Chiedo scusa ai tanti
che sicuramente sto dimenticando. Infine un grazie alle Istituzioni che hanno partecipato ai vari
tavoli tecnici: Polizia Postale, Ufficio scolastico Provinciale, Osservatori scolastici, Ordine Assistenti
Sociali, Ordine Psicologi, Aziende Ospedaliere, Asp, USSM, Servizi del Comune dedicati all'infanzia e
all’adolescenza, Tribunale per i minorenni, Procura e Questura.
Infine un grazie a tutti i soggetti del Terzo Settore, che a vario titolo hanno sperimentato percorsi e
metodi con questo ufficio.
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L

a Visione

Anche per il 2020, la “Visione” del lavoro dell'ufficio è stata costruita mettendo al centro i
ragazzi e le ragazze delle aree della Convenzione ONU (nonché legge 176/91 dello Stato Italiano)
che contengono i singoli diritti, e armonizzandole con i compiti del Garante definiti nel regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con delibera 71 del 2014.
Ho continuato a sostenere che Palermo è una città educativa, (così come ufficializzato anche
dall'UNESCO), tutti ragazzi e le ragazze che vivono a Palermo hanno eguali diritti indipendentemente
dal sesso, nazionalità, religione e ad affermare il principio secondo cui “l'educazione è un bene
comune”.
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La Convenzione ONU gode di un’approvazione Mondiale; quasi tutti gli Stati (195) l’hanno
ufficializzata; i Governi e le Organizzazioni non Governative realizzano il monitoraggio per l’ONU
basandosi sull’analisi dei risultati relativi alle azioni /risorse che i vari Stati mettono in campo per
ognuna delle aree individuate dalla Convenzione.
La “Visione” della proposta del “Progetto educativo della città” viene costruita armonizzando
le aree che contengono i singoli diritti, mettendo al centro i ragazzi e le ragazze come soggetti di
diritto e attivando, con loro e con tutti i cittadini “Processi partecipati” che hanno la funzione di
messa in rete di tutte le risorse presenti sui territori e di revisione dei contesti dal punto di visto
Urbanistico e amministrativo.
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✔

G

li Obiettivi

AREA MISURE GENERALI
La realizzazione di una nuova proposta “Pedagogica “di “Sviluppo Umano, basata sulla “Visione/
Valori” della Città che coniughi Sviluppo e Welfare, strutturato sui principi della CRC e sviluppato su
contesti “Socializzanti”.
La realizzazione di una struttura Cittadina che a vari livelli contribuisce alla realizzazione di un’ipotesi
di “Piano infanzia annuale” strutturato sui principi della CRC e con una metodologia ecologica.
AREA DIRITTI CIVILI
RICONOSCIMENTO dei ragazzi e le ragazze come “Soggetti di diritto”.
AREA PRINCIPI GENERALI
SPERIMENTAZIONE di: luoghi e modalità di ascolto delle nuove generazioni, utili all'attivazione di
“Patti generazionali”.
AREA AMBIENTI FAMILIARI
LA PRATICA di una nuova Cultura delle “Cura” delle nuove generazioni, orientato allo sviluppo
dell'autonomia e delle relazioni negli ambienti familiari.
AREA EDUCATIVA
LA MESSA a sistema di un territorio capace di creare una “proposta di Formazione” che sviluppi le
“Competenze” dei ragazzi e delle ragazze attraverso l’educazione Formale, non formale e informale
in maniera integrata con le attività culturali e sportive, collegandole al “progetto Educativo Città” e
ai desideri dei ragazzi e delle ragazze.
AREA SALUTE E SICUREZZA
CAMPAGNE educative e preventive al vivere “Sani e Sicuri”.
AREA MISURE SPECIALI
LA SPERIMENTAZIONE di “Processi educativi personalizzati” rivolti ai ragazzi e alle ragazze in area di
disagio che li accompagni ad un “Benessere Sociale”.
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✔

L

a cultura dei diritti

Il primo impegno del Garante è: ascoltare, costruire, condividere e diffondere una cultura
dell’infanzia e dell'adolescenza.
Promuove, in accordo con la
Presidenza del Consiglio Comunale,
con i Presidenti di circoscrizione e con
tutti gli altri soggetti competenti,
iniziative per la celebrazione della
giornata italiana per l'infanzia istituita
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1997 n. 451

Nonostante la pandemia da Covid19 anche quest’anno si è
deciso di non rinunciare a quello che oramai da 6 anni è
diventato un appuntamento fisso "Il mese dei diritti".
Il mese dei diritti è stata un’occasione per porre le
problematiche scaturite dalla pandemia al centro di
confronti volti alla soluzione delle stesse.

Le associazioni operanti sul territorio sono state invitate a
presentare proposte inerenti le 5 aree della Carta dei diritti. Si è arrivati così alla creazione di un
calendario in cui sono stati inseriti tutti gli eventi, giorno dopo giorno, indicando orario e luogo.
Sono state realizzate circa 40 iniziative tutte nel rispetto dei DPCM che si sono via via succeduti e la
quasi totalità si è realizzata utilizzando le piattaforme digitali. Il programma è stato diffuso
attraverso invio mail e sulla pagina Facebook del Garante, con aggiornamento settimanale.
All’interno del programma il Garante ha effettuato momenti di confronto con la città e le istituzioni
su alcuni temi quali:
-Ragazze e ragazzi stranieri non accompagnati;
-Come educare al digitale;
-Investire in prevenzione ed educazione sanitaria
-Percorsi educativi
Si è colta l’occasione per riprendere il lavoro di alcuni tavoli tecnici come quello relativo al protocollo
della presa in carico dei msna.
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Programma mese dei diritti
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AREE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA
(Legge n. 176/91 Stato Italiano)

✔

M

isure generali

Questa prima area della CRC sottolinea l'importanza di creare le condizioni e gli strumenti
utili a migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, attraverso un dialogo continuo e
costante con le Istituzioni, il mondo del Terzo settore, i genitori, gli operatori.
Il lavoro costante nel creare reti sociali è quello di stimolare la nascita di comunità educanti,
o nel sostenere l'importanza di Piani infanzia dove siano visibili tutti gli interventi sull'infanzia e
sull'adolescenza, indipendentemente dalla provenienza delle risorse.

Il Garante vigila, con la collaborazione
degli
operatori
preposti,
sulla
applicazione su tutto il territorio
cittadino della Convenzione ONU del 20
novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991 n.
176, nonché alla Carta Europea di
Strasburgo del 25 gennaio 1996,
ratificata e resa esecutiva con legge 20
marzo 2003 n. 77;

Il Garante ha effettuato circa 15 incontri con Unicef
internazionale, organi politici, organi giudiziari, Istat,
Università, Osservatorio Nazionale sui msna, al fine di creare
una rete di collaborazione per il rispetto dei diritti dei bambini
e delle bambine della nostra città.
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Significativo il lavoro di sostegno tecnico a vari livelli, a partire dalla
partecipazione a circa 20 seminari su varie tematiche riguardanti il
mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i seminari a cui ha
partecipato il Garante quello organizzato dall’istituto Gestalt istituto di
psicoterapia “il domani dei bambini tra relazioni intime e istituzioni” in
cui ha parlato delle “condizioni dei bambini e delle bambine a Palermo,
come applicare la convenzione ONU in una città metropolitana come
Palermo”.
Inoltre importante il contributo ai vari tavoli tecnici, a partire dal
tavolo 285 (n. 4 incontri), agli incontri con i soggetti gestori del PON
METRO e PON Inclusione e dei fondi strutturali.

Promuove, in accordo con
gli enti e le istituzioni che se
ne occupano, iniziative per
la diffusione di una cultura
per
l’infanzia
e
per
l’adolescenza, finalizzata al
riconoscimento delle fasce
di età minorili come soggetti
titolari di diritti.

A seguito della promozione dei comitati educativi di circoscrizione effettuata nel 2019, a
giugno del 2020 con delibera della Giunta Comunale sono state approvate le “linee programmatiche
dei comitati educativi”. Nelle linee si stabilisce che i Comitati Educativi hanno una loro autonomia,
si dotano di un regolamento interno e di un metodo di lavoro, secondo linee guida operative che
verranno approvate. Inoltre, sono organismi apartitici, senza scopo di lucro, non svolgono attività
commerciali, sono fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini, ai quali
l'Amministrazione Comunale e Circoscrizionale riconoscono il ruolo primario di promuovere la
partecipazione democratica. I Comitati, possono essere preventivamente informati e consultati ogni
qualvolta il Consiglio di Circoscrizione o Sindaco o la Giunta tutta debbano adottare atti e
provvedimenti rilevanti il progetto educativo della Città o della Circoscrizione.
Sono stati fatti circa 4 incontri presso le Circoscrizioni per dare avvio ai comitati educativi.
Esprime parere, non vincolante, alla
Giunta ed al Consiglio Comunale sulle
delibere in materia di interventi a favore
dell’infanzia

Nessun parere è stato chiesto dalla Giunta o dal Consiglio
Comunale.

Promuove e collabora alla realizzazione
di servizi d’informazione destinati
all’infanzia e all’adolescenza

Anche nel 2020 il Garante ha concesso numerose interviste a reti
televisive nazionali ed estere (RAI3, Tv francese, Redattore
Sociale, Vita, Palermo Today), (n.18) nonché a radio e giornali e
ha effettuato diversi comunicati stampa (circa 7) riguardanti
varie tematiche:

- la violenza di genere su adolescenti;
-problema della dispersione scolastica nel periodo del lockdown;
- la situazione dei msna in quarantena nelle navi (morte di Abou Dakite)
- situazione dei msna in genere;
- condizione infanzia;
- centri estivi
- legge contro il cyberbullismo.
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Il Garante ha dedicato 4 giornate alla formazione degli
Assistenti sociali, operatori, educatori, responsabili di
comunità, psicologi, avvocati, studenti del corso di laurea
educazione di comunità organizzato nell’ambito del
progetto europeo “Child for child” percorso di autonomia
dei care leavers e dei minori fuori famiglia. Un’altra giornata di formazione è stata fatta all’interno
di un master di II livello in psicologia pediatrica dal titolo “Il child Neglect - Una disregolazione della
competenza genitoriale “pericolosa” per la traiettoria evolutiva del bambino” organizzato
dall’Università di Palermo.
Orienta gli operatori dei servizi sociali e
propone alla Giunta Comunale lo
svolgimento di attività formative,
seminari e ricerche

Quest’anno la situazione covid non ha consentito di seguire i tirocini del Corso di Laurea Specialistica
di Servizio Sociale così come fatto negli ultimi 4 anni a seguito di un accordo di collaborazione con
l’Ente Siciliano di Servizio Sociale. L’attività con i tirocini si spera riprenderà nel 2021.
La ricerca è sempre un'attività fondamentale in quanto
costituisce un punto di partenza per mettere in campo
azioni e soluzioni a determinati fenomeni. Nel 2020 si è
aderito alla proposta del CEVAS (centro di ricerca) di
realizzare un’indagine che mira a identificare, valorizzare e
diffondere possibili soluzioni e buone pratiche sviluppate
dalle istituzioni scolastiche nella gestione della crisi dovuta
alla pandemia da Covid-19 grazie all’utilizzo delle
tecnologie. La ricerca è denominata “Scuola aperta e innovazione digitale - SAID” ed è stata
realizzata attraverso interviste a distanza semi-strutturate rivolte ai dirigenti di Istituti comprensivi
di grandi dimensioni della città di Palermo. Le scuole intervistate sono state n 12. Per organizzare la
ricerca sono stati fatti vari incontri e contatti telefonici (circa 40) con Dirigenti scolastici e addetti
alla ricerca. Ad ottobre è stato redatto un rapporto della ricerca.
Intrattiene rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi
pubblici e privati
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I risultati della ricerca sono stati presentati a novembre in occasione del mese dei diritti in un focus
on line “Possibili soluzioni utili alla gestione di pratiche educative che intrecciano l’educazione
digitale e modelli di “scuola aperta al territorio”.

Sono stati promossi 3 Tavoli tecnici: sanità, cyberbullismo e partecipazione.

Monitora e verifica l’efficacia di
azioni e programmi adottati dai
Settori competenti per le politiche
socio-educative nonché, in via
preventiva, circa l’impatto sui
minori
di
nuovi
interventi
amministrativi anche in settori
differenti da quelli direttamente
rivolti all’infanzia e all’adolescenza

Il Garante ha partecipato ad un confronto con i dirigenti scolastici
per la problematica del rientro a scuola in sicurezza.

A luglio il Garante ha preso parte ad un tavolo organizzato dalla CISL
“Scuola dall’emergenza un’opportunità di rinascita” in cui si è
discusso dei problemi da affrontare per il rientro a scuola in
sicurezza. Il Garante dopo avere messo in evidenza che le
problematiche (quali dimensioni di classi in rapporto agli alunni,
strutture …) ci sono sempre state, punta l’attenzione sul progetto
educativo che ora più che mai deve essere ripensato con
un'educazione meno formale e più informale e non formale.
Occorre dare importanza al territorio che è una risorsa fondamentale in quanto “è tutta la città che educa”
e non solo le famiglie e la scuola. L’educazione (educazione permanente) non è solo mirata ad una fascia
delle nuove generazioni ma è per tutta l’età, considerati i continui cambiamenti sociali. I comitati educativi
di circoscrizione che sono nati a Palermo potrebbero essere i luoghi per ripensare al modello educativo in cui
tutti i soggetti che stanno sul territorio hanno un ruolo di confronto e progettualità e quindi possono essere
una soluzione importante.

Sono stati fatti circa 9 incontri con Assessore alla cittadinanza solidale e assessore alla Scuola per
varie problematiche inerenti ai centri estivi e al piano infanzia.
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Avvia le attività necessarie alla
sottoscrizione di protocolli d’intesa,
accordi e la costituzione di reti tra
pubblico, privato sociale e cittadini utili
a migliorare le condizioni dell’infanzia
e dell’adolescenza

Quest’anno non sono stati firmati protocolli nuovi ma è stato
rinnovato quello con il Centro Penc.

Collabora con il Garante nazionale e
regionale

Costante e continua è stata la collaborazione con l’Autorità
Garante Nazionale Filomena Albano fino a quando ad ottobre
2020 si è dimessa e a novembre è stata nominata in sua
sostituzione Carla Garlatti con la quale ci si augura permanga
la stessa visione e la stessa condivisione di obiettivi. Sono stati
incontrati in occasioni diverse il Garante di Milano, Comiso,
Marche e Siracusa.

L’ufficio del Garante ha presentato anche insieme ad altri settori
del Comune (Assessorato scuola e Assessorato alla cittadinanza
solidale) circa 16 progetti che si occupano di dispersione
scolastica e povertà educativa, dipendenze, inclusione lavorativa
soggetti fragili, promozione dello sport, inclusione sociale
migranti soli...…..; ha dato, inoltre, la propria adesione a circa 24
associazioni che ne hanno fatto richiesta per la creazione di reti di partenariato. Oltre 40 gli incontri con i
partners dei vari progetti.

La collaborazione con il Garante Regionale, in particolare per
la gestione dei tutori volontari, si è conclusa a seguito delle sue dimissioni avvenute nel 2019. Solo a
novembre del 2020 è stato nominato il nuovo Garante con il quale ancora non vi è stata occasione per un
confronto.
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✔

P

rincipi generali

L’ Area dei principi generali ribadisce che i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i
bambini, bambine, ragazzi e ragazze senza alcuna distinzione; tutte le decisioni relative ai ragazzi, il
superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; oltre a garantire il
diritto alla vita bisogna porre attenzione anche alla sopravvivenza e allo sviluppo. Infine il diritto di
bambine, bambini, ragazze e ragazzi di essere ascoltati e il dovere degli adulti di ascoltare la loro
opinione.

Promuove e sostiene forme di ascolto e
di partecipazione dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla
vita della Comunità

Da sempre il Garante cerca di garantire ai ragazzi e alle
ragazze il diritto ad essere ascoltati anche se purtroppo la
cultura degli adulti nei confronti delle nuove generazioni
è prevalentemente "protettiva" e non partecipativa .

Per cercare di creare le condizioni culturali affinché i
ragazzi vengano ascoltati sono state attivate una serie di attività e di iniziative in particolare nel
periodo di COVID19 (a parte un tavolo permanente sulla Partecipazione e ascolto dei ragazzi e delle
ragazze).
-

lettera Presidente della Repubblica con la quale si è denunciato il non ascolto dei ragazzi e
delle ragazze e il loro diritto ad essere ascoltati;
l’ascolto dei ragazzi e delle ragazze di alcuni centri aggregativi della città sulle aree della
Convenzione ONU;
- il progetto dal titolo U-TOPIA

Nella lettera al Presidente Mattarella il garante ha chiesto un suo intervento per stimolare il Governo
affinchè si attivi a trovare modi e tempi per ascoltare la voce delle giovani generazioni in un
momento in cui è importante che tutto il paese sia protagonista della ricostruzione del presente e
della ideazione del futuro.
Il Garante ha incontrato oltre 1000 ragazzi nei centri aggregativi e nelle scuole (Zen Insieme, Borgo
Vecchio, scuola Falcone…..)
Nel 2020 sono proseguiti gli incontri con i ragazzi per il progetto “U-topia” - finanziato da Unicef –
che, in collaborazione con Intersos, ha previsto il coinvolgimento di giovani italiani, migranti e
rifugiati in un percorso di cittadinanza attiva, facilitazione dei processi di ascolto territoriali e
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partecipazione. Il progetto che ha coinvolto oltre 200 giovani dai 16 ai 24 anni nella V e VIII
circoscrizione, è nato con l’obiettivo di rispondere al bisogno di inclusione e di contrasto alla
discriminazione segnalato dai giovani migranti e rifugiati attraverso U-Report on the Move,
piattaforma digitale di sondaggi on-line. Oltre 20 giovani sono stati formati sulle tecniche di
partecipazione, di cittadinanza attiva e sugli strumenti di facilitazione di gruppo di ascolto. La
formazione ha permesso a questi giovani di diventare ponte tra le istituzioni e i giovani del territorio,
stimolati a partecipare attivamente alla vita di comunità.
Le attività sono state condotte con laboratori frontali gestiti da 2 coordinatori territoriali; a seguito
delle misure adottate dal Ministero per il Covid 19 gli incontri sono proseguiti on line. Sono stati
fatti circa 13 laboratori virtuali.
Nei mesi di marzo, aprile e maggio i ragazzi e le ragazze del corso per facilitatori, realizzato all’interno
del progetto, hanno elaborato e diffuso sui social un questionario denominato “giovani in tempo di
emergenza”, (Il questionario elaborato insieme ai coordinatori territoriali e con la supervisione di
Unicef e Garante) per conoscere come i loro coetanei stavano vivendo il lockdown. Al sondaggio
hanno risposto 409 ragazzi/e.
Dal sondaggio è emerso che l’incertezza economica e le relazioni sono i punti che preoccupano di
più. Il 59% afferma che sono cambiati i rapporti tra amici e fidanzati/e e che gli strumenti più
utilizzati per comunicare con parenti e amici sono stati watsapp e instagram.
I risultati integrali della ricerca sono stati pubblicati sulla pagina facebook del Garante.
Grazie alla fine del lockdown è stato possibile concludere il progetto con il Festival dei giovani
(articolo pubblicato il 6/7/2020 su “Palermo today”): dal 6 al 26 luglio sono stati organizzati in città
proiezioni, dibattiti e giochi urbani per abbattere gli stereotipi, raccontare la diversità, promuovere
la partecipazione e l’inclusione sociale. Attraverso un microfono aperto, interviste e
approfondimenti, il gruppo di giovanissimi si è confrontato su vari temi e punti di vista: dal loro
rapporto con la città e con i suoi abitanti, all’esperienza del Covid-19 e i risultati del sondaggio, al
contrasto agli stereotipi e alle paure che rendono difficile l’inclusione, generando separazione e
discriminazione.
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Piazza Bellini - Festival dei giovani

Sono stati anche realizzati n. 4 podcast su tematiche riguardanti i giovani e trasmesse da radio
comunitaria.
Infine il 21 luglio i ragazzi i coordinatori del progetto U-topia, insieme al Garante, hanno incontrato
il Sindaco a Palazzo delle Aquile per presentare il lavoro svolto e gli sviluppi futuri.

Palazzo delle Aquile - Incontro con il Sindaco
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Visto il successo del progetto U-topia già da ottobre 2020 si è pensato ad avviare U-topia 2
all’interno del mese dei diritti e, in occasione della giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 20 novembre, è stato presentato sui canali social un video dei ragazzi che hanno partecipato al
primo progetto per raccontare cos’è questa giornata e il progetto U-topia con un invito a tutti i
ragazzi e le ragazze della città a partecipare.

Avvia e sostiene percorsi atti a stabilire “Patti tra
generazioni”, utili per l’attivazione di una pratica di
progettazione partecipata
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✔

D

iritti civili e di libertà

L'area dei diritti civili e di libertà previsti nella CRC, prevede oltre al diritto dei ragazzi e delle
ragazze di avere cittadinanza, nome e cognome, anche il diritto alla libertà di scelta di religione, la
libertà di espressione e la libertà di partecipazione ad associazioni.
Oltre a sostenere a livello nazionale la legge “Ius soli”, il Garante ha apprezzato le
cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco ai ragazzi e alle ragazze di seconda generazione.
Il garante ha inoltre verificato il rispetto nelle scuole del diritto di libera scelta dei ragazzi e
delle ragazze a partecipare o meno all'ora di religione.
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✔

A

mbiente familiare

Quest'area della CRC cita tutte le condizioni per garantire ad ogni ragazzo e ragazza un
ambiente familiare.
Il principio è stato fortemente sostenuto attraverso varie consulenze sulla
genitorialità, revisione delle modalità di presa in carico delle Comunità alloggio, sostegno all'affido
familiare, campagne d’informazione sui diritti dei figli dei genitori separati.

Promuove, in collaborazione con le
istituzioni e i servizi competenti, la
cultura e la pratica dell’affidamento
familiare

Nel corso dell’anno è continuata la collaborazione per il
Progetto terreferme con un incontro a novembre in cui si
è fatto il punto sull’andamento dell’affido dei 15 ragazzi
fatto negli anni scorsi e della prospettiva futura del

progetto.
Nell’anno sono stati fatti n. 2 affidamento di msna che si sono recati in Veneto.
Il Garante ha partecipato a n. 3 incontri organizzati dalla U.O. Affidamento familiare del Comune di
Palermo nell’ambito del Progetto EPIC (European Practices for Integration and Care), che ha come
obiettivo lo scambio di buone prassi sull’affido dei msna, una campagna d’informazione su scala
nazionale e locale dell’affido, un rafforzamento delle competenze degli operatori che si occupano
di tutela e il monitoraggio degli affidi.
A gennaio il Garante è intervenuto al seminario di presentazione del progetto “i figli hanno
diritto di…”, tenutosi a Palermo e promosso dall’Autorità Garante infanzia e adolescenza; l’obiettivo
del progetto è di dare una risposta a tutti i figli di genitori separati, far conoscere i loro diritti per
contribuire a migliorare la loro vita da un punto di vista psicofisico e relazionale.
In occasione del mese dei diritti il Garante è intervenuto all’incontro “Pandemia:
genitorialità nell’emergenza” organizzato dall’associazione People Help the People nell’ambito del
progetto “Interaction” finanziato da Impresa sociale con i Bambini di cui il Garante è partner. Si è
parlato dei cambiamenti nelle cure familiari dovuti alla pandemia che ha travolto tutte e tutti, con
la proposta di azioni possibili di sostegno della dimensione affettivo-relazionale delle famiglie.
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✔

Educazione, gioco attività

culturali
Quest'area oltre a sottolineare il diritto alla formazione dei ragazzi e delle ragazze evidenzia
l'importanza di integrare alla formazione formale e non formale le attività culturali, sportive e
ludiche.
Nonostante il regolamento del Garante, a parte le attività per il contrasto alla dispersione
scolastica, non preveda interventi inerenti quest’area, il Garante anche nel 2020 ha fortemente
sostenuto l'importanza delle scuole e della loro funzione e ancora di più la necessità di inserire la
cultura e lo sport nei processi educativi.
A Gennaio è stato diffuso il Bando “Sport di tutti”: un programma per l’accesso gratuito allo
sport, un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e
declina concretamente il diritto allo sport per tutti promosso da sport e salute in collaborazione con
gli organismi sportivi e rivolto ai bambini dai 5 ai 18 anni. L’obiettivo è promuovere, attraverso la
pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni
di salute e benessere degli individui.
Il garante ha partecipato a circa 7 incontri al tavolo operativo per la programmazione dei
centri estivi ed attività ludico-ricreative avviato dal Comune di Palermo e a cui hanno aderito
l’Ufficio scolastico regionale, l’ASP, il Servizio sociale del Comune, il Gruppo del Piano territoriale
infanzia. I centri estivi sono stati finanziati con i fondi della Legge 285/97. A luglio il Garante in
occasione della presentazione da parte di due scuole del tempo d’estate ha incontrato circa 60
ragazzi. Varie sono state le consulenze telefoniche fornite ad associazioni e scuole in merito
all’adesione ai centri estivi.
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A febbraio il Garante è intervenuto per “sostenere” il Diritto al gioco dei bambini inviando
una lettera al Presidente del Tribunale per chiedere la revisione di un’ordinanza che, accogliendo
la richiesta avanzata da un condominio, attiguo al cortile della parrocchia S. Teresa di Gesù bambino,
poneva dei limiti allo svolgimento delle attività ludico ricreative dei bambini. Pur definendo alcune
condizioni il tribunale ha autorizzato lo svolgimento delle attività.

Continuano gli incontri per il progetto PFP - Progetto selezionato da "Con i Bambini"
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie al "Bando
Adolescenza"(circa 7) che, in occasione di una rimodulazione ha visto entrare come partners
l’associazione Lisca Bianca e Sguardi Urbani. Si è pensato di attivare ogni forma possibile di vicinanza
che superi la distanza imposta dalle norme anticontagio con alcune attività da proporre per non
lasciare soli i più fragili. Al progetto ha aderito l’Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro
Aprile” e i ragazzi coinvolti sono 18. Sono stati effettuati dall’INAPP n. 5 incontri formativi rivolti alle
scuole aderenti, ai nodi territoriali e ai cogestori.
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✔

S

alute e sicurezza

Quest'area sottolinea l'importanza della cura e della sicurezza da garantire alle nuove
generazioni.
Anche nel 2020 il Garante ha attivato un tavolo tecnico con la funzione di pensare e di
mettere a sistema azioni di Prevenzione e di educazione sanitaria. Ha effettuato due incontri con i
responsabili della “Educazione alla salute dell’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia –
Cervello” per parlare in particolare di “Investire in prevenzione ed educazione sanitaria””. Il primo
incontro è stato fatto il 25 novembre in occasione del mese dei diritti e il secondo il 21 dicembre.
L’obiettivo è di creare tre tavoli:
-

Tavolo tecnico su Prevenzione sanitaria
Campagna su allattamento al seno
Campagna su “prevenzione delle dipendenze”
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✔

M

isure speciali

L'area delle misure speciali è l'area che affronta e sollecita l'intervento con tutti i ragazzi e le
ragazze in area di disagio. Dai Minori stranieri non accompagnati ai portatori di handicap, da quelli
che hanno subito violenza o abusi ai Rom sinti e camminanti.
Molta attenzione è stata rivolta a quest’area diffondendo una cultura di solidarietà e
mettendo a sistema processi d'intervento in particolare con i ragazzi e le ragazze stranieri fuori
famiglia .
Monitora sull’assistenza prestata ai
minori ricoverati in istituti educativoassistenziali, in strutture residenziali o
comunque in ambienti esterni alla
propria famiglia, segnalando agli Organi
competenti gli opportuni interventi

Accoglie segnalazioni in merito a
violazioni dei diritti dei minori e
rappresenta alle istituzioni competenti
la necessità dell’adozione di interventi
adeguati alla rimozione delle cause che
le determinano.

Sono stati fatti 3 incontri con responsabili di alcune
comunità per la collaborazione nella risoluzione di
problemi legati a ragazzi ospiti nelle strutture.

Le segnalazioni pervenute all’ufficio sia attraverso
telefonate sia a mezzo mail sono state per lo più
segnalazioni pervenute da genitori in merito alla lesione del
diritto allo studio (richiesta sostegno linguistico/mancate
iscrizioni), richieste di aiuto per la tutela di minori nelle
separazioni dei genitori, problematiche attinenti minori
stranieri non accompagnati (chiusura comunità, diritto allo

studio…..)
Tra le segnalazioni quella relativa alla richiesta di alcuni genitori di una scuola dell’infanzia di fare
rientrare in sicurezza i propri figli a scuola, in particolare la possibilità per i bambini che
frequentavano l’ultimo anno di potere incontrare gli insegnanti per un saluto finale. Il garante a
giugno li ha incontrati a Villa Trabia ha parlato con loro e ha ascoltato i bambini. E’ stato
programmato poi un incontro a Villa Trabia in cui alunni e insegnanti hanno potuto trascorrere del
tempo insieme e per salutarsi.
Oltre 35 consulenze telefoniche sono state date ad associazioni, genitori e scuole in merito a
problemi legati al diritto allo studio e alla possibilità di partecipare o realizzare centri estivi.
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Segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti
i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti
da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal
punto di vista igienico sanitario

Promuove, in collaborazione con
gli Enti locali, altri Enti, il privato
sociale e le organizzazioni
sindacali, iniziative per la tutela
dei
diritti
dell’infanzia
e
dell’adolescenza atte a rimuovere
situazioni di pregiudizio, con
particolare
riferimento
alla
prevenzione
di
abusi
e
maltrattamenti,
del
lavoro
minorile e della dispersione
scolastica

Nel corso del 2020 non sono state presentate
segnalazioni inerenti fattori di rischio o di danni
per minori derivanti da situazioni ambientali
carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario.

Per tutto il 2020 sono proseguiti gli incontri (n.5) del
tavolo tecnico per la stesura delle linee guida per il contrasto
alla dispersione scolastica e alla povertà educativa del progetto
SCATTI (finanziato da Con i bambini Impresa Sociale) che si
svolge nel quartiere ZEN di Palermo. In particolare al quinto
tavolo tecnico di aprile l’incontro ha avuto come obiettivo di
aprire una riflessione sulle nuove sfide educative alla luce della
pandemia, condividendo con tutto il sistema educativo
strumenti, metodologie e pratiche “inconsuete” per rinsaldare
la sinergia tra i vari attori del territorio e reinventare la
relazione tra educatori/alunni e famiglie.

Un incontro è stato fatto per il progetto Interaction anch’esso diretto
ad attuare interventi per contrastare la dispersione scolastica e la
povertà educativa. Dopo una serie di riunioni sono state organizzate diverse iniziative orientate
all’educazione digitale

Nel 2020 è proseguita la sperimentazione e la messa a
sistema di interventi in favore dei ragazzi e delle ragazze
stranieri fuori famiglia con il supporto e la consulenza ai
tutori volontari (oltre 100 interventi di consulenza) da
parte del coordinatore territoriale della UOL del progetto FAMI di monitoraggio della tutela
volontaria e con il sostegno psicologico del Centro PENC che ha seguito centinaia di ragazzi
realizzando circa 1700 ore d’incontri. Tutto questo è stato possibile grazie ai partenariati tra l’ufficio
e ONG di rilevanza internazionale quale UNICEF, SOS Villaggi, Opera Don Calabria.
Sono stati realizzati momenti formativi per mediatori culturali ed elaborata una guida mediazione.
Verifica le condizioni dei minori
stranieri non accompagnati e gli
interventi attuati in loro favore
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✔

I

ndicatori di Attività 2020
ATTIVITÀ

ATTIVITA' DI SUPPORTO

VALORE

2020

Posta in entrata

mail

2000

Posta in uscita

mail

1000

Agenda Garante

appuntamenti

230

Indirizzari
Gestione
Facebook/Sito

nuovi contatti

50

post/interventi

50

CULTURA DEI DIRITTI
Il primo impegno per il Garante: ascoltare, costruire, condividere e diffondere una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
COMPITI

ATTIVITA'

AREA

Programmazione
Promozione
Promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio
attività mese dei diritti /partecipazione
Comunale, con i Presidenti di Circoscrizione e con tutti gli
altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della
giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1997 n. 451;
Festival dei diritti

VALORE

2020

incontri

10

iniziative

40

Convenzione ONU diritti infanzia e adolescenza legge 176/91
AREA MISURE GENERALI
OBIETTIVO: Una nuova proposta Pedagogica Progetto Educativo Città basato : sulla Visione /Valori della Città, che coniughi Sviluppo e
Welfare, basato sui Principi della CRC , che si concretizzi attraverso un piano infanzia biennale della Città strutturato sui Principi della
CRC e con una metodologia ecologica
OBIETTIVO: La realizzazione di una struttura Cittadina che a vari livelli contribuisce alla realizzazione del Progetto Educativo e dei
Piani infanzia
COMPITI GARANTE
ATTIVITA’
AREA
VALORE
2020
Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori
preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino
Incontri con Istituzioni
della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e
e con Osservatorio
Prevenzione
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla
Nazionale
Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata
e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

Promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne
occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per
l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento
delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

incontri

15

Promozione comitati
educativi
Circoscrizionali

Promozione
/partecipazione

incontri

4

Sostegno tavolo 285

Promozione
/partecipazione

incontri

4

Partecipazioni a
seminari

Promozione
/partecipazione

seminari

20

incontri

3

Incontri su fondi
strutturali
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Esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore
dell’infanzia

Promuove e collabora alla realizzazione di servizi
d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

Orienta agli operatori dei servizi sociali e propone alla
Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative,
seminari e ricerche;

Intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi pubblici e privati;

Audizioni
Commissioni

Promozione
/partecipazione

audizioni

Interviste

Prevenzione

interviste

Comunicati stampa

Prevenzione

comunicati

7

Formazione

Prevenzione

giorni formazione

5

Ricerche

Prevenzione

ricerche

1

Preparazione ricerca

Prevenzione

incontri

40

Tavoli tecnici

prevenzione

tavoli promossi

3

incontri

1

incontri

9

incontri

3

Promozione
/partecipazione

protocolli

1

Prevenzione

progetti
presentati

16

Prevenzione

partenariati

24

Prevenzione

progetti attivi

16

Prevenzione

incontri con
partners

43

Collaborazione
Garante Nazionale

Promozione
/partecipazione

Giornate di
partecipazione a
tavoli tecnici

2

Collaborazione
Garante Regionale

Promozione
/partecipazione

incontri

0

Collaborazione
Garanti: Comiso,
Milano, Marche
Siracusa

Promozione
/partecipazione

incontri

6

Raccordo con Dirigenti Prevenzione
Monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati
dai Settori competenti per le politiche socio- educative
Raccordo con
Prevenzione
nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi Assessori
interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli
Raccordo con servizio
direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
prevenzione
sociale
Protocolli

Avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli
d’intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato Accordi di rete e
sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia progetti e dell'adolescenza;
Comune/Ufficio
Garante

Collabora con il Garante nazionale, regionale e locali.

18

AREA PRINCIPI GENERALI
OBIETTIVO: SPERIMENTAZIONE di luoghi e modalità di ascolto delle nuove generazioni utili all'attivazione di Patti Generazionali
COMPITI GARANTE

ATTIVITA'

AREA

Promozione
/partecipazione
Promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei
Incontri nelle scuole e
bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita
nei centri aggregativi
della Comunità;
Promozione
/partecipazione
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Laboratori partecipati Promozione
con ragazzi/e
/partecipazione

Ricerca "Giovani in
tempo di emergenza"

Elaborazione Podcast

Avvia e sostiene percorsi atti a stabilire “Patti tra
generazioni”, utili per l’attivazione di una pratica di
progettazione partecipata;

Incontri territori

numero laboratori

Promozione
/partecipazione

ricerche

Promozione
/partecipazione

numero ragazzi

2

Promozione
/partecipazione

numero podcast

Promozione
/partecipazione

ragazzi coinvolti

Promozione
/partecipazione

radio coinvolte

promozione
/partecipazione

13

500

4
30
2

incontri

AREA DIRITTI CIVILI
OBIETTIVO: Riconoscimento delle ragazze e ragazzi come soggetti di DIRITTO
AREA AMBIENTE FAMILIARE
LA PRATICA DI una nuova Cultura della “Cura” delle nuove generazioni, orientato allo sviluppo dell'Autonomia e delle relazioni in
ambiente familiare
COMPITI GARANTE

ATTIVITA'

seminari
Promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi
competenti, la cultura e la pratica dell’affidamento familiare; TERREFERME in
collaborazione con
UNICEF

AREA

VALORE

Prevenzione

seminari

Prevenzione

numero affidi

2020
3

2

AREA EDUCATIVA
OBIETTIVO :La messa a sistema di un territorio capace di creare una “Proposta di Formazione ", che sviluppi le “Competenze” dei
ragazzi e delle ragazze attraverso l'educazione Formale, non formale e informale in maniera integrata con le attività Culturali e
sportive , collegandolo al “Progetto educativo Città” e ai desideri dei ragazzi e delle ragazze .
COMPITI GARANTE

ATTIVITA'

Preparazione Centri
estivi

Miglioramento
condizioni scolastiche

Sperimentazione
Progetti Formativi
personalizzati (PFP)

Pag. 28

AREA

VALORE

2020

protezione
protezione

Incontri Nazionali
Consulenza
associazioni

18

protezione

Consulenza scuole

4

Prevenzione

Incontri scuole

4

Prevenzione

Direttori incontrati

12

Prevenzione

Incontri con genitori

4

protezione

incontri

7

protezione

scuole

1

protezione

ragazzi coinvolti

7

18
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AREA SALUTE E SICUREZZA
OBIETTIVO : Campagne educative e preventive al vivere “Sani e Sicuri”
COMPITI GARANTE

ATTIVITA'
Tavolo prevenzione
sanitaria

AREA

VALORE

Prevenzione

incontri

2020
2

AREA MISURE SPECIALI
LA SPERIMENTAZIONE di “Processi educativi personalizzati “ rivolti ai ragazzi e alle ragazze in area di disagio utili ad accompagnarli
ad un “Benessere sociale “
COMPITI GARANTE

ATTIVITA'

AREA

VALORE

protezione

linee guida

2020

Incontri di raccordo
Monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in
istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o
Realizzazione linee
comunque in ambienti esterni alla propria famiglia,
guida per comunità
segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
incontri con
responsabili di
comunità alloggio

1
protezione

Incontri
3
associazioni

Consulenze
Accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei
minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità telefoniche
dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle
cause che le determinano;
raccolta segnalazioni
Segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori
di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni
Segnalazione Organi
ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico
Competenti
sanitario

protezione

protezione

24

genitori

5

scuole

6

segnalazioni

10

prevenzione

Promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il
Partecipazione a
protezione
privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la Tavoli Tecnici
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza atte a
rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare
Tavolo cyberbullismo protezione
riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti,
del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

presenze tavoli

5

incontri

3

Etnopsicologi

protezione

ore

Interventi sostegno
tutori U.O.L.

protezione

incontri

109

ore

110

Formazione mediatori
culturali
Verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati
Elaborazione guida
e gli interventi attuati in loro favore;
mediazione
Protocollo di sicurezza
Covid 19
Apertura centro
assistenza Women and
girls Safe Space
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protezione
protezione
protezione

1700

guida

1

protocollo

1

centro assistenza

1

protezione
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I

Progetti

Qui di seguito si elencano tutti i progetti in cui il Garante ha dato il suo partenariato e che sono in
corso nel 2020.

PROGETTI IN CORSO NEL 2020
Titolo progetto

ACT (ALTERNATIVE CARE TRAINING)

BUSY (BUILDING CAPACITIES FOR
SICILY)

CHILDREN FOR CHILDREN WELLBEING:
STRENGTHENING NATIONAL CHILD CARE
SYSTEM TO GUARANTEE EQUAL RIGHTS
FOR ALL CHILDREN (CHILD FOR CHILD)

COOPERA - I COMUNI MIGLIORANO PER
ARGINARE LA VULNERABILITA'

Capofila

Partners

Lumos (BG) - Catalan Commission
International Rescue
for Refugees (ES), Centro PENC,
Committee
Garante

ASP Trapani
Comune di Palermo, Comune di
Marettimo, Corleone, Siracusa

Cooperativa 3p

Comune di Palermo

DAI SOGNI AI BISOGNI

Centro Ubuntu

DARE DI PIU' A CHI HA AVUTO DI MENO

Salesiani per il
sociale APS

Unione degli assessorati delle
politiche sociali, Comune di
Palermo

Anci, Comune di Trapani,
Agrigento, AUOP di Palermo, Asp
di Trapani, Palermo, Agrigento,
Siracusa, Polo Universitario
Agrigento

Associazioni, scuole, università,
camere minorili dei Comuni di
Catania, Mazara del Vallo,
Comune di Palermo
Associazioni, Comuni, scuole,
Parrocchie
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Descrizione sintetica
Metter in rete le iniziative di
accoglienza esistenti al di fuori delle
comunità istituzionalizzate.
Aumentare la capacità dei gestori dei
sistemi di accoglienza (affido, casa
famiglia e appartamenti in semi
autonomia) su ciò che deve essere
fatto per rendere il sistema
accessibile a questa fascia di età

Qualificazione dei servizi pubblici a
supporto dei cittadini di Paesi terzi

Scambio di buone prassi per
L'elaborazione di una strategia
condivisa di presa in carico per
MSNA ed ex msna fino a 21 anni.
(care leavers)
Qualificare il sistema dei servizi socio
assistenziali ed offrire agli enti locali
un sostegno organizzativo per la
sperimentazione di modelli volti a
superare bisogni dei cittadini dei
paesi terzi

Promozione inclusione di soggetti in
condizione di vulnerabilità.

Rimuovere le disuguaglianze
educative in contesti territoriali
deprivati
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EASYRIGHTS - H2020

EPIC (european practices integration and
care)

EPSUM

Politecnico di Milano

Fondazione Albero
della Vita

Sos villaggio dei
bambini

Università, Scuole, Comuni di
Grecia, Spagna, Germania,
Norvegia, Danimarca, Austria

Caritas ambrosiana, Farsi
prossimo, il Comune di Macerata,
quello di Palermo, ACCEM,
Madrid, OPU, rep.Ceca;Reach for
change, Svezia, Centro
informazioni documentazione
iniziativa per lo sviluppo CIDIS ,
Perugia.

Centro PENC, Garante, Refugees
Welcome, SOS Village, Save the
children

Soluzioni tecnologiche per agevolare
l'accesso dei cittadini stranieri ai
servizi pubblici per l'esercizio dei loro
diritti (per Palermo anagrafe e
orientamento e ricerca al lavoro)

Scambio di buone pratiche sull’affido
ai msna, campagna di informazione
su scala nazionale e locale
affido,monitoraggio dei casi di affido
MSNA. l rafforzamento delle
competenze degli operatori dell’area
tutela

Formazione e supporto ai
professionisti che operano con i msna
che vivono in sistemi non
istituzionalizzati con il metodo Team up

FA.CE. FARSI COMUNITA' EDUCANTE

Fondazione Reggio
Children Centro
Loris Malaguzzi

Comuni , Associazioni, scuole

Potenziare ed avviare l'accesso ai
servizi educativi e di cura dei bambini
di eta' 0/6 anni nei quattro territori
target individuati attraverso la
promozione della partecipazione delle
famiglie

INTERACTION. AUMENTARE LE
COMPETENZE PER COMBATTERE LA
DISPERSIONE SCOLASTICA

Associazione
culturale people
help the people

Universita' degli studi di Palermo,
Comune di Palermo, scuole,
associaz.

Interventi per contrastare la povertà
educativa e i fenomeni di dispersione
scolastica

Contrastare la povertà educativa delle
giovani generazioni e in particolare
nei minori di età compresa tra i 9 e i
14 anni che vivono in contesti
territoriali particolarmente complessi
Verranno costituiti 5 Poli Educativi
Territoriali (P.E.T.)

LAVORI IN CORSO ADOTTIAMO LA CITTA'

Legambiente onlus

Comuni e scuole Pisa, Roma,
Tolentino, Sant'Arpino,Palermo

LE ROTTE DEL GUSTO

Cooperativa sociale
Progetto Tenda

Associazione di Torino, Napoli,
Palermo

Accompagnamento all'autonomia
lavorativa

PARK PLAYGROUND PER ARCHITETTI DI
COMUNITA'

Farm cultural park

associazioni, scuole, Università

Azione di contrasto alla poverta'
educativa di alunni di scuole primarie
e secondarie

PFP - PROGETTI FORMATIVI
PERSONALIZZATI

Rete dell'economia
sociale
internazionale

Associaz.sportive, culturali,
Comuni, scuole, universita'

Sperimentare a livello nazionale una
nuova alleanza educativa per la
progettualita' personalizzata degli
adolescenti 14/18 anni con
problematiche scolastiche, sociali o
familiari

Send

Ciai-Cesie-Coop-liberamente-Cpiaassoc.Ass.to politiche Sociali
Marsala

SAAMA - STRATEGIE DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA
PER MINORI ACCOLTI
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Creazione di un modello efficace e
sostenibile di accompagnamento
all'autonomia dei minori migranti soli
nel passaggio alla maggiore età (15
borse di tirocinio di 3 mesi)
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I

Seminari

Di seguito tutti i seminari in cui il garante è intervenuto.
● I figli hanno diritto di…….
● Esperienze di legami fraterni nelle adozioni
● Il futuro della persona e della comunità. Alleanze e strategie per l’educazione alla
cittadinanza.
● Il domani dei bambini tra relazioni intime e istituzioni.
● Ragazze e ragazzi stranieri fuori famiglia
● Tessere relazioni: tutori e famiglie affidatarie a confronto
● Tutori volontari e minori testimonianze di vita e nuove prospettive
● Io non mi divido - La carta dei diritti dei figli nelle separazioni dei genitori.
● Genitori connessi
● Progettare il futuro costruire comunità
● Il ruolo delle competenze socio emotive dei PFP
● Un piano per ripartire in sicurezza e garantire il futuro scolastico dei bambini
● Scuola, dall’emergenza un’opportunità di rinascita
● Beni culturali e beni sociali per lo sviluppo del territorio - Il parco antico di Maredolce
● Tutore volontario: un ruolo in evoluzione
● Buone prassi di comunità
● Comunità educante
● Seminario sui diritti
● Contrasto linguaggio d’odio
● Seminario affido progetto EPIC
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