
Il Difensore civico nel ruolo di Garante dei Minori 

 
Dai primi mesi del 2009 il Difensore civico svolge anche importanti compiti in materia 
di infanzia ed adolescenza e riveste, dunque, il ruolo di Garante dei Minori per la 
Provincia autonoma di Trento, tutelando i diritti e gli interessi dei minori sanciti 
dall'ordinamento internazionale, europeo, statale e provinciale. Il Difensore civico, in 
questa sua veste, svolge le sue funzioni favorendo il coinvolgimento delle famiglie 
interessate e valorizzando, se possibile, le decisioni del minore stesso, in un contesto 
di tutela della dignità umana. In materia di infanzia ed adolescenza, quindi, il 
Difensore civico: 

• accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo 
informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e 
intervenendo presso i soggetti competenti. In particolare:  
� segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi 

immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del 
diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio 
da parte del genitore affidatario; 

� segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori 
da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-
sanitario; 

� chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza 
prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali; 

� segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze da parte dei loro 
dipendenti; 

• utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei 
bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. In 
particolare, al fine di promuovere il miglioramento della condizione del 
minore il Difensore civico:  
� formula proposte, anche di carattere normativo; 
� promuove iniziative di formazione sui diritti dei minori; 
� promuove sinergie fra i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela dei diritti 

dei minori; 
� facilita la realizzazione di iniziative di tutela, volte in particolare alla 

prevenzione ed al trattamento di situazioni di abuso o disadattamento; 
� promuove iniziative volte a individuare, selezionare e preparare le persone 

disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e di amministrazione di 
sostegno; 

• promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e 
la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare:  
� promuove iniziative di informazione, anche per favorire la diffusione di una 

cultura di rispetto dei diritti dei minori; 
� promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità 

e interconnessione; 
� collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di 

monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche con 
riferimento alla rappresentazione dei minori e per sensibilizzare gli organi 
d'informazione e le istituzioni ad un'informazione adeguata ai bisogni dei 
minori; 

� fornisce informazioni ed intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca sui 
diritti dei minori. 


