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remessa 
 

 

 

Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo è stato istituito con Delibera di 

Giunta comunale n. 156 del 16.09.2013 e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 

03.04.2014 viene approvato il Regolamento; sono nominato primo Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza cittadino con Determina sindacale nel settembre del 2014. 

Raccontare quattro anni di esperienza è veramente difficile, sicuramente si rischia di scordare 

qualcosa: le emozioni, i successi, gli insuccessi, le ingiustizie /violenze che quotidianamente mi 

hanno denunciato, i volontari che hanno creduto e sostenuto il mio lavoro, i rappresentanti delle 

Istituzioni che mi hanno riconosciuto il ruolo e forse le competenze, e i tanti sorrisi che mi hanno 

regalato i ragazzi e le ragazze che ho incontrato in questi anni. 

Penso che farlo sia un atto dovuto e spero di riuscire seppur in maniera schematica a rendere 

l'idea di quello che in questi quattro anni ho cercato di dare a tutta la città e ai suoi futuri cittadini. 
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a figura del Garante  
 

Pensare ad una figura di “Garanzia” dei “Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” in una Città come 

quella di Palermo, dove tutti gli indicatori Nazionali ed Europei riferiti alla qualità della vita dei 

ragazzi e delle ragazze ci ponevano in ultima posizione, è stato per il Sindaco, la Giunta e il 

Consiglio Comunale un atto di coraggio. Probabilmente nascondeva un grande desiderio di 

cambiamento: modificare la “cultura della città” attraverso un processo educativo partecipato.  

Ed è stato questo il motivo per cui ho accettato l’incarico, dandomi da subito il ruolo di 

“FACILITATORE” di “processi partecipati” utili per ripensare il “Progetto educativo della città” ed 

ad una nuova idea di “Educazione”. Il lavoro di questi quattro anni si può raccontare in: 

 

 verso una Cultura dell'Infanzia e dell’Adolescenza: 
Palermo, sebbene abbia servizi ed attività dedicati all’infanzia, non ha mai avuto piena 

consapevolezza delle sue potenzialità e delle  numerose  risorse presenti nella città. Prima di ogni 

cosa è stato necessario conoscere, svelare e mettere insieme tutte le potenzialità della città per 

“accompagnarle” ad un’assunzione   di consapevolezza della responsabilità di ognuno e quindi di 

tutti. Parole come “Garante”, “Comunità Educante” ed infine “Piano Infanzia della città di 

Palermo” hanno assunto così un significato certo e soprattutto condiviso. 

 la Visione:  
Palermo è una citta che spesso si è mossa per emergenza e/o per situazioni contingenti era quindi 

necessario dotarla di una Visione che potesse dare senso a quanto si andava realizzando insieme a 

tutti i protagonisti ri-scoperti in città. 
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 l’organizzazione della struttura di supporto:  
Ha consentito di trasformare in atti amministrativi le scelte ed i percorsi intrapresi e di 

razionalizzare processi, scegliere tempi e le modalità per realizzare le varie attività 

 le attività 
Numerose sono le attività che  in questi quattro anni, ho realizzato e che prendono spunto dai 

compiti assegnatami dal Consiglio Comunale   
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Verso una Cultura 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
 
Ritengo fondamentale raccontare le tappe che mi hanno permesso di 
costruire insieme ad un numero non elevato di persone: strumenti, 
metodologie e risorse per sostenere una nuova “Cultura dell'Infanzia”. 
In questo lungo percorso ho potuto ho potuto apprezzare i volontari che 
mi hanno messo a disposizione le loro competenze per conoscere:  

 le condizioni dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Palermo;  

 i servizi;  

 chi opera, come e in quali condizioni;  

 quali le cause che generano aree di disagio;  

 quali possibili risposte ai disagi. 
 

Inoltre ho anche costruito con loro il ruolo del Garante e individuato gli 
obiettivi e le azioni da attivare.  
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Il Garante di strada 
 All'inizio dell'incarico ( settembre  2014 /settembre 2015 ) la mancanza di un ufficio e di una 

struttura di supporto ,non ha determinato uno scoraggiamento ma mi ha permesso di  ascoltare i 

bisogni dei ragazzi e delle ragazze , dei genitori , degli insegnanti e di chi quotidianamente cerca di 

dare risposte ai bisogni , sia nelle istituzioni che nel terzo settore .È servita molta energia per  

conoscere direttamente  i servizi Comunali e privati rivolti all'infanzia e all'adolescenza , per 

partecipare  a decine di seminari, per incontrare migliaia di  ragazzi e ragazze.  

In questo stesso periodo ho attivato una stretta collaborazione con l'Assessorato alla scuola e con 

l'Assessorato alla Cittadinanza sociale per avviare un confronto cittadino con tutte le associazioni, 

Istituzioni, privati cittadini che sul territorio di Palermo hanno a cuore la crescita dei ragazzi e delle 

ragazze, sul concetto di “Educazione”. 

Partendo dal principio che “Tutta la città educa” insieme a l’Università, l’Ufficio scolastico 

regionale di Sicilia, l’APPI il Ce.S.Vo.P abbiamo promosso il Festival della Città Educativa percorso 

che è servito per l’elaborazione di un progetto sulla città e per la città a partire dai diritti dei 

bambini e dei ragazzi. Il festival si è articolato in 3 fasi: 
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Sapere: ciclo di Seminari per raccogliere e confrontare contributi pedagogici, psicologici e nuove 

proposte educative da parte di esperti locali, nazionali e internazionali.  

Saper fare: la fase del Festival dedicata alla lettura/fotografia di Palermo a partire dalla 

Convezione ONU 

Saper essere:  Incontri, seminari di approfondimento e confronti in tantissime realtà sociali, 

istituzionali, scolastiche e professionali della città.  

ll Festival dal 2 al 7 marzo 2015, presso i Cantieri Culturali della Zisa, ha attivato un confronto con 

la cittadinanza per la condivisione e costruzione di idee, riflessioni, metodologie. Centinaia sono 

stati gli incontri e circa 5000 le persone che a vario titolo vi hanno partecipato. 

 Il festival di fatto ha prodotto il primo monitoraggio legato agli articoli della CRC divisi per misure, 

questi elementi quanti-qualitativi sono stati aggiunti i dati forniti dai soggetti pubblici e privati in 

merito a specifici aspetti, integrati con fonti e indagini di scala regionale e nazionale.  

Il Festival ha inoltro prodotto un documento o meglio un Manifesto che esplicitava quanto emerso 

all’interno degli incontri e dei lavori e che auspicava la realizzazione di una “Città educativa”: 
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anifesto della  

Città Educativa  
 

 

 

 L’Educazione sia da considerare un “Bene Comune”   

 Tutta la Città Educa: per mezzo: delle sue istituzioni tradizionali, delle sue proposte 

culturali, ma anche per mezzo della sua pianificazione urbanistica, delle sue politiche 

ambientali, dei suoi mezzi di comunicazione, del suo tessuto produttivo e delle sue imprese.  

 La città educativa è una città che reinventa e valorizza le relazioni: I bambini e le bambine, i 

ragazzi e le ragazze, i giovani hanno bisogno di sviluppare competenze all’interno delle proprie 

comunità, sia tra loro che con gli adulti e non saltuariamente, ma nella pratica quotidiana. 

 La città educativa è una città partecipata e una città partecipata è democratica: i 

meccanismi partecipativi insegnano e rafforzano la democrazia. La democrazia si impara 

attraverso la pratica, non può essere insegnata. L’idea di una democrazia forte si costruisce 

abitando luoghi dove le persone non sono legate solo da un contratto sociale, ma soprattutto 

da attività partecipate comuni: da questo si imparano i valori civili, lo scambio reciproco, la 

solidarietà , quello che i sociologi oggi chiamano “capitale sociale” cioè la consapevolezza 

dell’appartenenza a un contesto, dell’importanza delle relazioni orizzontali tra le persone, delle 

relazioni non gerarchiche e necessarie ma scelte e informali, dei beni condivisi come beni 

comuni di cui prendersi cura.  
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 La città educativa è una città sostenibile. Se noi intendiamo la natura come lo spazio di vita 

e di realizzazione dell'uomo, allora dobbiamo dire che l'uomo, per vivere bene deve essere 

coerente a questo ritmo della natura. Ma diciamo anche di più, che l'uomo egli stesso è 

momento della natura e non signore della natura. Allora da questo punto di vista c'è una 

dimensione di euritmia, di conformità ai ritmi della natura, la riscoperta della connessione 

originaria che c'è tra natura ed etica 

 

 La città educativa non è solo una questione “da insegnanti”, anzi! Quando parliamo di città 

educative dobbiamo ricordarci che i bambini sono degli ottimi educatori gli uni per gli altri 

molto più di quanto gli adulti non riescano ad essere e dobbiamo evitare l’errore che le scuole 

e gli insegnati siano le risorse più importanti nel nostro discorso. Imparare e insegnare sono 

attività reciproche. 

 La città educativa assume il cambiamento nel suo straordinario valore educativo; le città 

hanno una storia, un presente e un futuro. Va incoraggiato il bisogno della gente, dei bambini, 

ad essere attori del cambiamento, ma anche a guardare al passato, ai cambiamenti che già ci 

sono stati nel tempo. Per questo occorre più discussione tra le persone anziane e i giovani sul 

futuro e sul passato. 
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 La città educativa non relega l’educazione ai luoghi specifici, ma educa con le sue strade, 

con le sue piazze, con la sua segnaletica, con i suoi interventi di moderazione del traffico, con i 

suoi parchi, con le sue scelte urbanistiche.  

 

 La città educativa non è una che vale per tutti, è complessa come l’umanità che la abita, 

non è sintetizzabile. E’ capace di essere molteplice perché è un luogo dove è possibile vedere 

cose differenti, modi di vivere, atteggiamenti, architetture, quartieri, fiumi, ponti, strade, 

portici, case alte, case basse, case nuove e vecchie, in modo non riducibile ad un’unica 

immagine. 

 La città educativa è una città di tanti colori e persone diverse, con culture diverse che 

convivono trasferendosi la ricchezza della diversità. 
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Il Patto Educativo  
Il Manifesto dopo la sua approvazione è stato sottoposto al Sindaco e alla Giunta che hanno deciso 

(con delibera) di assumere in toto quanto proposto all’interno del Festival e: di dichiarare 

Palermo” Città educativa” con la creazione di un “brand” che la rappresenti; costituire un 

“Laboratorio Cittadino” che promuova una progettazione comune basata sulla visione futura della 

città ed elabori un “Piano Infanzia per la città di Palermo”. 

 

Il Laboratorio Cittadino  
Finalmente il 9 novembre del 2015 è nato il Laboratorio cittadino, che si è dotato di un 

regolamento interno e di un “Comitato scientifico “con una funzione di coordinamento e di tavoli 

tematici.  

Al  "Laboratorio" hanno aderito, oltre a me come Garante infanzia e adolescenza, i referenti di: 

ciascun Area dell'Amministrazione Comunale, gli Ordini Professionali, Università degli Studi, ASP, 

Aziende Sanitarie, Centro Giustizia Minorile, Tribunale e Procura Minorile, Giudice Tutelare, 

Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine, Associazione dei Pediatri, Terzo Settore (Promozione 

Sociale, Volontariato, Cooperazione tra quelli che hanno aderito si sono scelti dei rappresentanti  

attraverso assemblea del settore), Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche in ragione 

di 2 unità per ogni ordine di scuola, ed 1 per le scuole paritarie designate dall'Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Gli obiettivi del Laboratorio: 
La creazione di legami della rete tra i soggetti che in città si occupano di inclusione, Intercultura, 

educazione formale, informale e non-formale, tramite uno sguardo sulle città, sui luoghi dove più 

si apprende, che educano a esplorare, capire, dibattere, provare, incontrare, domandare; 
L’individuazione di un metodo “ecologico” e di un modello organizzativo per determinare obiettivi 

integrati ed adeguati alle condizioni dell’ambiente circostante, alle caratteristiche delle comunità o 

ai diversi gruppi culturali, partendo da una lettura ragionata dell’esistente, condotta 

scientificamente, che possa offrire un quadro su cui pianificare l’intervento pedagogico di 

educazione permanente; 
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La realizzazione di un progetto educativo della città di Palermo che favorisca la cittadinanza attiva, 

sviluppi il senso di appartenenza sociale e culturale alla città, favorisca (come in un cantiere 

aperto) lo scambio di esperienze pubbliche e private di riflessione su metodologie e 

sperimentazioni formative, partendo dal lavoro prodotto dal Festival della Città educativa. 

A seguito della presentazione del primo rapporto sulla situazione dell'infanzia e dell'adolescenza a 

Palermo, sono partiti  i tavoli tematici che hanno lavorato da Gennaio 2016 a Novembre 2016 

(Contrasto alla povertà / Arte – Cultura- Turismo / Servizi alla prima infanzia / Dispersione 

scolastica /Minori fuori famiglia / Spazi per vivere / Dalla violenza alla cittadinanza / Benessere 

salute) producendo un ipotesi di “Piano infanzia della città “ 

Il patrimonio comune emerso è ampiamente documentato da videoriprese, schede di 

benchmarking (oltre 140), verbali di sintesi degli incontri e foto dei contributi emersi dai gruppi di 

lavoro che si sono avvicendati (oltre 900 partecipanti ai gruppi di lavoro tematici).  

Dal confronto al Primo Piano infanzia della Città 

Dal 14 al 20 novembre 2016 è stata realizzata la II Edizione del Festival della Città Educativa, 

segnando una tappa importante nel percorso che l'Amministrazione Comunale, il Garante per 

l'Infanzia e l'Adolescenza e le istituzioni coinvolte hanno intrapreso per far diventare Palermo una 

'Comunità educativa'.  

I Cantieri Culturali alla Zisa si sono trasformati in una piccola cittadella dove si sono alternati 

convegni, Workshop, attività laboratoriali, spettacoli etc. realizzati con la collaborazionedi tutte le 

realtà cittadine.  Un'attenzione particolare è stata riservata al confronto con la città sulla bozza del 

Piano Educativo della Città, frutto del lavoro del laboratorio cittadino che è stata esposta e ha visto 

il confronto attivo con migliaia di cittadini prima della stesura finale.  

 Il Piano è stato elaborato con particolare riferimento alle misure generali di attuazione della CRC 

“Convention on the Right of the Child” partendo dall'ipotesi di progetto elaborata dopo il Festival 

della città educativa nel 2015.     

La cultura dei diritti è l’unico ambiente possibile per un sano rapporto tra cittadini e istituzioni ed 

affinché la comunità diventi protagonista e partecipe del proprio sviluppo.    
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Il Piano rintraccia i suoi fattori di sviluppo nella:  

PREVENZIONE intesa come promozione individuale e sociale, PARTECIPAZIONE intesa come 

sensibilizzazione - coinvolgimento - co-produzione, PROTEZIONE intesa come sviluppo di fattori di 

protezione interni al cittadino e di condizioni che costituiscano confini di sicurezza e nello stesso 

tempo dialogo tra contesti, istituzioni, enti, soggetti.      

Le azioni di prevenzione, partecipazione e protezione sono pensate e contestualizzate nelle 

quattro cerchie ecologiche:  

 

 

 

 

MICROSISTEMA (i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da prendere in carico attraverso  

la funzione educativa e le specifiche azioni mirate, quindi i destinatari diretti)  

MESOSISTEMA (contesti di riferimento in cui i bambini e le bambine, le ragazze e ragazzi vivono)  

ESOSISTEMA (contesti in cui i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze non sono inseriti 

direttamente, ma il cui cambiamento ha una positiva ricaduta su di essi)  

 MACROSISTEMA (le strategie, le politiche, la governance; tutte le aree in cui si definiscono 

 le politiche d’intervento della città che educa)    

  

 

 

 

 Il Piano si compone di 7 capitoli, uno per ogni misura della Convenzione Onu (Legge n. 176/91):  

1. Misure generali 2. Ascolto e partecipazione 3. Diritti civili e libertà 4. Ambiente familiare e 

misure alternative 5. Salute e assistenza 6. Educazione, gioco e attività culturali 7. Misure speciali 

per la tutela dei minori 

Il Piano oggi è messo quasi tutto a sistema, sono state identificate varie risorse, a partire dai fondi 

285, ai PON Metro, PON inclusione, 328, fondi Comunali e anche azioni sostenute dai volontari. 

Queste tappe hanno permesso non solo di sperimentare un percorso partecipato, ma anche di 

individuare una nuova metodologia per progettare un Piano complessivo d’intervento.  
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a costruzione dell’ufficio 
Fondamentale è stato il tempo dedicato all'organizzazione dell'ufficio in relazione a  valori, tempi, 

modalità e processi, insieme a chi quotidianamente lo ha presidiato. 

Il 29 giugno 2014 viene inaugurato l'ufficio del Garante infanzia e adolescenza del Comune di 

Palermo, un bene confiscato alla mafia sito in Via Catania 146 . 

Successivamente è stata istituita l’Unità Organizzativa “Attività relativa all’Ufficio del Garante” 

(disposizione di servizio n.51 del 17/12/2015) di fatto denominata Ufficio Garante per i diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è stato assegnato quale bene confiscato l’appartamento 

adiacente. 

La U.O. con il suo personale (1 responsabile e due addette alla segreteria) affianca il Garante nei 

suoi compiti istituzionali e traduce in atti amministrativi le iniziative e le attività che egli 

intraprende coadiuvandolo nella preparazione ed organizzazione di eventi, di progetti, nella 

promozione di iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e di quanto necessario per la 

creazione e la diffusione di una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Si sono identificate una serie di attività utili per espletare i compiti del Garante approvati dal 

Consiglio Comunale, pertanto si è reso necessario  dedicare parte dell’inizio dell’anno 

all’organizzazione dell’ufficio, all’individuazione dei compiti di ogni componente della U.O. e delle 

procedure da attivare, alla sistematizzazione dei processi inerenti all’attività propria del Garante e 

dei suoi collaboratori, alla creazione della carta del servizio ed alla creazione del sito, compresi gli 

strumenti di cui si sarebbe avvalso l’ufficio in termini di modulistica e comunicazione sia interna 

che esterna. 

Tutte le attività sono ascrivibili ai tre principi della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e 

dell’Adolescenza, nonché Legge dello Stato Italiano n.176/91, quali : Promozione/Partecipazione- 

Prevenzione – Protezione. 

Per ognuna di esse si è proceduto a disegnare una ipotesi di processo individuando così la 

responsabilità dell’operatore che avrebbe dovuto seguirlo. 

Si sono create due linee di attività, quelle dirette, cioè, tutte quelle utili per espletare i compiti del 

Garante, e quelle di supporto: 
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attività di supporto  
 
Vi sono comprese tutte le attività di gestione amministrativa e di supporto a tutte le attività 

dell’ufficio quali:  

 l’agenda di lavoro contiene tutti gli impegni dell’ufficio:  attività direttamente espletate dal 

Garante ed attività che coinvolgono l’intero ufficio, nonché tutti gli impegni istituzionali interni 

ed esterni; 

 Il protocollo informatico per la gestione della posta in entrata e in uscita; 

 La gestione degli spazi: l'ufficio del Garante coordina gli spazi relativi ai due appartamenti per 

ospitare servizi, riunioni, sportelli, corsi di formazione, laboratori partecipati con ragazzi e 

ragazze e incontri con delegazioni stranieri; 

 La gestione del sito e dei social network; 

 La gestione della mailing list;  

 La mappatura dei territori. 

 

attività dirette  
 
Sono tutte quelle necessarie ad espletare i compiti del Garante definiti nel Regolamento 

approvato dal Consiglio Comunale. Si sono identificate, in collaborazione con gli operatori  

dell’ufficio, le attività, le modalità operative e le relative responsabilità. 

Infine le attività sono state collegate (come da schema seguente)  ai tre principi succitati: 

Promozione/Partecipazione - Prevenzione – Protezione 
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COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  
 a) 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; 

Incontri con Istituzioni  PREVENZIONE 

b) 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; 

laboratorio Cittadino  PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Campagna diritti PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Incentivazione del 
volontariato 

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Promozione comitati 
educativi 
Circoscrizionali 

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Sostegno tavolo 285  PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Formazione PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Festival città 
educativa  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

partecipazioni a 
seminari  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

c) 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; 

programmazione 
attività mese dei 
diritti  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

d) promuove e sostiene forme di ascolto e di 
partecipazione dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità; 

Assemblea cittadina PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Incontri nelle scuole  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Incontri con le 
associazioni  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

 laboratori partecipati 
con ragazzi/e 

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 
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e) 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; 

Consulenze telefoniche  PROTEZIONE 

raccolta segnalazioni PROTEZIONE 

 f) monitora sull'assistenza prestata ai minori 
ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in 
strutture residenziali o comunque in ambienti 
esterni alla propria famiglia, segnalando agli 
Organi competenti gli opportuni interventi; 

Formazione con 
operatori comunità 

 PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Visite  comunità alloggio  PROTEZIONE 

Monitoraggio 
sull'operatività comunità 

PROTEZIONE 

g) 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 di maltrattamenti, del lavoro minorile 
e della dispersione scolastica; 

Partecipazione a Tavoli 
Tecnici  

PREVENZIONE 

 h) promuove, in collaborazione con le 
Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la 
pratica dell’affidamento familiare;  

Seminari PREVENZIONE 

Incontri di Raccordo  PREVENZIONE 

i) 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 

Segnalazione Organi 
Competenti 

PREVENZIONE 

I )esprime parere, non vincolante, alla Giunta 
ed al Consiglio Comunale sulle delibere in 
materia di interventi a favore dell’infanzia 

Audizioni  e Commissioni  
PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

 m) verifica le condizioni dei minori stranieri 
non accompagnati e gli interventi attuati in 
loro favore; 

Modelizzazione della 
presa in carico 

PROTEZIONE 

Modellizzazione progetti 
neo maggiorenni 

PROTEZIONE  

TERREFERME in 
collaborazione con 
UNICEF 

PROTEZIONE 

PROTEZIONE 

Etnopsicologi PROTEZIONE 
Monitoraggio/consulenze 
in collaborazione con 
UNICEF (una unità ) 

PROTEZIONE 
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n) promuove e collabora alla realizzazione di 
servizi d'informazione destinati all'infanzia e 
all'adolescenza; 

interviste  PREVENZIONE 

comunicati stampa PREVENZIONE 

articoli PREVENZIONE 

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

Formazione PREVENZIONE 

 p) intrattiene rapporti di scambio, di studio e 
di ricerca con organismi pubblici e privati; 

 Ricerche  PREVENZIONE 

 tavoli tecnici  PREVENZIONE 

q) promuove e sostiene la nascita di tutori 
volontari; 

Reclutamento tutori PROTEZIONE 

Selezione Tutori  PROTEZIONE 

Formazione PROTEZIONE 

incontro in Olanda con 
operatori Olandesi  

PROTEZIONE 

Segnalazione tutori PROTEZIONE 

r) 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; 

raccordo con Dirigenti PREVENZIONE 

Raccordo con Assessori  PREVENZIONE 

raccordo con servizio 
sociale 

PREVENZIONE 

 
Monitoraggio annuale 

 
PREVENZIONE 
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s) 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; 

Protocolli  
PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Progetti  PREVENZIONE 

t) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire 
“Patti tra generazioni”, utili per l’attivazione di 
una pratica di progettazione partecipata; 

Incontri territori 
PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

u) collabora con il Garante nazionale e 
regionale. 

Collaborazione Garante 
Nazionale 

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 

Collaborazione Garante 
Regionale  

PROMOZIONE 
/PARTECIPAZIONE 
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a Visione  
 

Per realizzare le condizioni di sviluppo e crescita di tutti i ragazzi e le ragazze della città di Palermo 

si è definita una Visione d’intervento basata esclusivamente sulla Convenzione ONU sui diritti 

dell'infanzia e dell’adolescenza, interpretando al meglio, quello che in tempi non remoti il 

professore Carlo Alfredo Moro ci ricordava, cioè che la Convenzione è una vera e propria proposta 

“Pedagogica di sviluppo umano”. 
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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. 

La Visione dell’intervento, così come previsto nella prima area, “Misure Generali”, ha richiesto la 

definizione di strumenti, metodi, piani, risorse e responsabilità. 

Nell’ufficializzare “Palermo città educativa”, come prevede la seconda area, “Definizione di 

Minore”, si è sostenuto che tutti ragazzi e le ragazze che vivono a Palermo hanno eguali diritti 

indipendentemente dal sesso, nazionalità, religione.  

Le cinque aree a seguire, che abbiamo definito fondamentali per lo sviluppo delle nuove 

generazioni, riguardano l’orientamento per l’implementazione di “Contesti” capaci di garantire “le 

condizioni ideali di sviluppo umano” (cioè le condizioni in cui sono applicati i diritti relativi alle 

cinque aree fondamentali): 

 i ragazzi e le ragazze vanno sempre ascoltati per tutte le cose che li riguardano, come 

previsto nei “Principi Generali”; 

 i ragazzi e le ragazze hanno diritto ad avere un nome e un cognome e a scegliere la 

religione, come previsto nei “Diritti Civili e Libertà”; 

 ai ragazzi e alla ragazze va garantito un ambiente di cura e di relazioni: famiglie, affido, 

adozione, comunità, come previsto in “Ambiente Familiare”;  

 ai ragazzi e alla ragazze va garantita tutta la prevenzione e la cura necessarie, come 

previsto in “Salute e Assistenza”; 
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 ai ragazzi e alle ragazze va garantito lo sviluppo attraverso l’integrazione di tutte le attività 

formative formali - informali - non formali, le attività culturali e sportive, come previsto in 

“Educazione/Gioco/Sport/Cultura”. 

 l’ottava area “Misure speciali” prevede la costruzione di processi d’intervento con modalità 

e azioni, per tutti quei ragazzi e ragazze in condizioni di disagio che necessitano di un ulteriore 

intervento (minori fuori famiglia / rom sinti camminanti / sottoposti a misure giudiziarie e 

vittime di reati) per riportarli nell'area delle condizioni ideali. 

 

 

Assumere la Visione della 

Convenzione dei diritti del fanciullo 

nell’esplicazione del mio ruolo ha 

significato condividere e diffondere 

tale visione, dapprima con le 

Istituzioni presenti in città e, 

successivamente, con tutti i soggetti 

che lavorano con i bambini e per i 

bambini. 

Così la scuola ma anche le 

associazioni, i gruppi informali ed il 

volontariato hanno indossato “dei 

nuovi occhiali” per leggere sia la città 

che il proprio operato alla luce di 

quanto precedentemente detto.  

 

 

Fare sperimentare che accettare la Visione e la relativa mappa concettuale di riferimento avrebbe 

alleggerito il sistema e favorito il successo di tante iniziative, non è stato semplice ma il lavoro 

svolto mi restituisce e mi conferma che la strada intrapresa è quella giusta.  
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eport attività 
 

COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  VALORE 2014 2015 2016 2017 2018 totali 
a) 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; 

Incontri con 
Istituzioni   Prevenzione incontri  15 40 17 19 13 104 

b) 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; 

laboratorio 
Cittadino  

Promozione 
/partecipazione incontri    7 8 4   19 

Campagna 
diritti 

Promozione 
/partecipazione campagne       1 1 2 

Incentivazione 
del 
volontariato 

Promozione 
/partecipazione 

associazioni     2 10 10 22 

volontari    10 7 9 12 38 

Promozione 
comitati 
educativi 
Circoscrizional
i 

Promozione 
/partecipazione incontri    9 6 3 9 27 

Sostegno 
tavolo 285  

Promozione 
/partecipazione incontri    5 9 6 3 23 

Formazione Promozione 
/partecipazione 

giorni 
formazione 

4 40 16 8 7 75 

Festival città 
educativa  

Promozione 
/partecipazione giornate 5 7 6     18 

partecipazioni 
a seminari  

Promozione 
/partecipazione seminari 20 49 29 35 30 163 
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COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  VALORE 2014 2015 2016 2017 2018 totali 

c) 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; 

program 
mazione 
attività mese 
dei diritti  

Promozione 
/partecipazione iniziative 3 7   34 136 180 

d) promuove e sostiene 
forme di ascolto e di 
partecipazione dei bambini e 
delle bambine, dei ragazzi e 
delle ragazze alla vita della 
Comunità; 

Assemblea 
cittadina 

Promozione 
/partecipazione assemblee     1 1 1 3 

Incontri nelle 
scuole  

Promozione 
/partecipazione incontri    12 14 16 14 56 

Promozione 
/partecipazione 

Ragazzi/e 
incontrati 

1000 8000 7000 8000 6000 30000 

Incontri con le 
associazioni  

Promozione 
/partecipazione associazioni   35 17 28 10 90 

 laboratori 
partecipati 
con ragazzi/e 

Promozione 
/partecipazione 

numero 
laboratori 

    1 6 19 26 

e) 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; 

Consulenze 
telefoniche  protezione consulenze     2100 2300 2000 6400 

raccolta 
segnalazioni protezione segnalazioni   2 18 24 5 49 

f) monitora sull'assistenza 
prestata ai minori ricoverati 
in istituti educativo-
assistenziali, in strutture 
residenziali o comunque in 
ambienti esterni alla propria 
famiglia, segnalando agli 
Organi competenti gli 
opportuni interventi; 

Formazione 
con operatori 
comunità 

  Giorni 
formazione 

      4 5 9 

Visite  
comunità 
alloggio  

protezione Visite 9 5 6 1 7 28 

Monitoraggio 
sull'operatività 
comunità 

protezione monitoraggi     1   4 5 
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COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  VALORE 2014 2015 2016 2017 2018 totali 
g) 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 di maltrattamenti, 
del lavoro minorile e della 
dispersione scolastica; 

Partecipa 
zione a Tavoli 
Tecnici  

Prevenzione presenze 
tavoli 

    20 4 6 30 

h) promuove, in 
collaborazione con le 
Istituzioni e i servizi 
competenti, la cultura e la 
pratica dell’affidamento 
familiare;  

Seminari Prevenzione seminari   1 1 1   3 

Incontri di 
Raccordo  Prevenzione incontri    3 1 5 5 14 

i) 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 

Segnalazione 
Organi 
Competenti 

prevenzione             0 

l) esprime parere, non 
vincolante, alla Giunta ed al 
Consiglio Comunale sulle 
delibere in materia di 
interventi a favore 
dell’infanzia; 
 

Audizioni  
Commissioni  

Promozione 
/partecipazione audizioni   3 3   1 7 

m) verifica le condizioni dei 
minori stranieri non 
accompagnati e gli interventi 
attuati in loro favore; 

Modellizzazion
presa in carico protezione 

Elaborazion
e modelli 
intervento 

      2   2 

Modellizzazion
e progetti neo 
maggiorenni 

protezione  
Elaborazion
e modelli 
intervento 

        1 1 

TERREFERME 
con UNICEF 

protezione numero 
profili  

      6 9 15 

protezione numero 
incontri 

      33 45 78 

Etnopsicologi protezione incontri        700 500 1200 
Monitoraggio/ 
consulenze 
con UNICEF 
(una unità ) 

protezione giorni 
attività 

    60 240 180 480 
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COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  VALORE 2014 2015 2016 2017 2018 totali 

n) promuove e collabora alla 
realizzazione di servizi 
d'informazione destinati 
all'infanzia e all'adolescenza; 

interviste  Prevenzione interviste 3 6 2 8 10 29 
comunicati 
stampa Prevenzione comunicati     1 3 3 7 

articoli Prevenzione Articoli 3 6 2 6 13 30 
o) orienta agli operatori dei 
servizi sociali e propone alla 
Giunta Comunale lo 
svolgimento di attività 
formative, seminari e 
ricerche; 

Formazione Prevenzione giorni 
formazione 

      16 16 32 

p) intrattiene rapporti di 
scambio, di studio e di ricerca 
con organismi pubblici e 
privati; 

 Ricerche  Prevenzione ricerche     1 2 3 6 

 tavoli tecnici  Prevenzione tavoli 
promossi 

      2 3 5 

q) promuove e sostiene la 
nascita di tutori volontari; 

Reclutamento 
tutori protezione iniziative       5   5 

Selezione 
Tutori  protezione tutori 

selezionati 
      100   100 

Formazione protezione giorni 
formazione 

      12 5 17 

incontro in 
Olanda con 
operatori 
Olandesi  

Protezione Giornate      5     5 

Segnalazione 
tutori protezione segnalazion

i 
      350 250 600 

r) 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; 
 
 
 
 

raccordo con 
Dirigenti Prevenzione incontri        3 4 7 

Raccordo con 
Assessori  Prevenzione incontri  10 30 13 10 5 68 

raccordo con 
servizio 
sociale 

prevenzione incontri  8 12 3 3 6 32 

Monitoraggio 
annuale prevenzione monitoragg

i 
    1 1 1 3 

s) 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; 
 

Protocolli  Promozione 
/partecipazione protocolli     6 3   9 

Progetti  

Prevenzione progetti 
presentati 

    9 15 20 44 

Prevenzione progetti 
approvati 

    6 4 14 24 
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COMPITI GARANTE  ATTIVITÀ AREA  VALORE 2014 2015 2016 2017 2018 totali 
t) avvia e sostiene percorsi 
atti a stabilire “Patti tra 
generazioni”, utili per 
l’attivazione di una pratica di 
progettazione partecipata; 

Incontri sui 
territori 

promozione 
/partecipazione incontri      3 1 1 5 

u) collabora con il Garante 
nazionale e regionale. 

Collaborazione 
Garante 
Nazionale 

Promozione 
/partecipazione 

Giornate di 
partecipazi
one a tavoli 
tecnici 

5 10   3 8 26 

Collaborazione 
Garante 
Regionale  

Promozione 
/partecipazione incontri        2 2 4 

 

 

attività di supporto 

Posta 8000 mail 

Gestione Protocollo centralizzato 

Gestione spazi 2 appartamenti 

Gestione sito attivato nel 2018 

Facebook dal 2018 1036  followers 

Gestione agenda non quantificato 

Gestione indirizzario 1740 contatti 

Mappatura territori  8 mappature  
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onclusioni 
Costruire la figura del Garante cittadino per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata una 

grande scommessa. 

I dati testimoniavano una realtà abbastanza allarmante, tutti gli indicatori BES o di altro tipo ci 

hanno mostrato una situazione drammatica della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza 

(monitoraggio 2015/2016/2017).  

Si è costruito un ruolo altamente specifico in un momento difficile dal punto di vista del 

cambiamento sociale che tutto il mondo sta vivendo: questione ambientale, passaggio 

dall'analogico al digitale, rottura dei patti generazionali, la povertà assoluta che cresce e tanti altri 

fenomeni. É stato fondamentale sin dall'inizio di questa avventura individuare degli obiettivi ed 

una strategia d'intervento che aiutasse a non farsi trascinare dalle emergenze del quotidiano e ad 

avere una Visione di Futuro possibile. 

Quindi ho scelto, in questi quattro anni, di  potenziare gli  strumenti   Comunali, Nazionali ed 

internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  e  di 

dare risposte alle disfunzioni relative al riconoscimento dei diritti. Ho scelto di facilitare un 

Processo di cambiamento culturale relativo al progetto educativo della Città, proponendo tre 

questioni fondamentali:  

 una nuova interpretazione del concetto di Educazione come Bene Comune;   

 una nuova Visione d'intervento basata sulla Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza nonché Legge dello Stato Italiano 176/91;   

 un’educazione che non sia demandata solo alla famiglia e alla scuola, ma alla città in tutte le 

sue articolazioni. 

Ho trovato una condivisione d'intenti e spesso anche strategie comuni con il Sindaco,  Assessori e 

alcuni Dirigenti . 

Mi dispiace di non aver trovato da parte del Consiglio Comunale lo stesso interesse, anche se il 

regolamento del Garante approvato dal Consiglio Comunale prevede l'obbligo da parte del 

Garante di relazionare almeno una volta all'anno in consiglio. 
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Quasi sempre coinvolto da Sindaco e dagli Assessori sui vari tavoli tecnici dove si definivano 

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, poche sono state le occasioni di consultazione da parte 

delle Commissioni consiliari. 

Spero che con questo report sia riuscito a raccontare le numerose cose fatte ma è difficile 

trasferire le tante emozioni provate: dai sorrisi che i ragazzi e le ragazze mi hanno regalato nei 

tantissimi incontri /confronti che ho avuto con migliaia di loro, alla forza e la gioia di vivere che mi 

hanno trasmesso i ragazzi e le ragazze ai quali il destino ha negato la possibilità di vivere in 

armonia con il corpo e la mente; all'incontro con i tanti professionisti che sostengono lo sviluppo 

delle nuove generazioni, non solo con le loro competenze ma anche con amore; la voglia di essere 

soggetti di cambiamento dei tanti volontari che hanno sostenuto questa mia avventura, la 

condivisione, la motivazione e la disponibilità che i dipendenti Comunali in organico all'ufficio del 

Garante hanno dimostrato. 

Con umiltà e consapevolezza posso testimoniare che ad oggi il Processo di cambiamento culturale 

è iniziato, ma ancora molta strada va fatta; sicuramente è necessario incentivare i luoghi della 

partecipazione e della progettazione tra adulti e ragazzi/ragazze che coniughino la visione e i valori 

della città con quella della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per 

elaborare insieme un progetto di sviluppo FUTURO possibile . Vanno riattivati i patti tra 

generazioni attraverso la creazione di spazi che permettono l’aggregazione, il dialogo e il  

confronto. 

Vanno costruiti Piani Azioni, almeno triennali, sulla scorta dei cambiamenti sociali  che coniughino 

interventi e bisogni, attraverso il ripensamento e la messa a sistema dei processi dei servizi e la 

loro sostenibilità in termini economici. Infine un monitoraggio degli interventi sul territorio ed una 

valutazione costante dei risultati, della qualità e dell’impatto. 

Sicuramente aver scelto di assumere da “Volontario”  la responsabilità  di Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza della città di Palermo mi ha permesso di: garantire sorrisi e sogni  a migliaia di 

ragazzi e ragazze ; essere soggetto attivo del percorso di cambiamento culturale che la città sta 

facendo ; di aver condiviso con molte persone  il concetto che l’Educazione non è demandata solo 

alla “Famiglia/scuola” ma tutta la città Educa per mezzo delle sue istituzioni tradizionali, delle sue 

proposte culturali, della sua pianificazione urbanistica, delle sue politiche ambientali, dei suoi 

mezzi di comunicazione, del suo tessuto produttivo, delle sue imprese ed infine di aver conosciuto 

ed ascoltato migliaia di storie che hanno fatto crescere le mie competenze e arricchito i miei 

sentimenti. 
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          “La città educativa è una città partecipata e  

            una città partecipata è democratica”  

                                                                                 Carlo Pagliarini 
 

 


