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Contatti 

Ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e  
dell’Adolescenza - Città di Vittoria 
Via  Principe Umberto 91,   97019 Vittoria  (Rg) 

Tel. 0932 *514660 

email : garante.infanzia@comunevittoria-rg.it 

PEC : garante.infanzia@pec.comunevittoria-rg.it 

https://www.comunevittoria-rg.it  

https://it- facebook.com/comunevittoria/ 

Il Garante riceve su appuntamento 

L'Ufficio è raggiungibile dalle persone disabili  
mediante un percorso attrezzato per superare le  
barriere architettoniche esistenti. 

Garante dei Diritti dell’Infanzia e  
dell’Adolescenza 

https://www.comunevittoria-rg.it/�


Chi è il Garante dei diritti dell’Infanzia e  
dell’Adolescenza 

Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è  
istituito nell'ambito del Comune di Vittoria in  
attuazione della Delibera n° 40 del 17/03/2022 del  
Consiglio Comunale che ne ha approvato il relativo  
Regolamento, nel rispetto della Costituzione, dei  
trattati internazionali e della normativa regionale,  
nazionale ed europea. 

Il Garante è un organo monocratico 

Il Garante svolge la propria attività in  piena  
autonomia e con indipendenza di giudizio per la  
promozione, la protezione e la pubblica tutela dei  
diritti dei minori, tenendo come riferimento  
esclusivamente il loro superiore interesse. 

Tali diritti sono sanciti nella Convenzione ONU sui  
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, firmata a New  
York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con  
Legge n. 176/1991, che ha condizionato l’evoluzione  
normativa in tema di minorenni, finalmente  
considerati portatori di diritti e interessi propri che 
tutti gli ordinamenti devono riconoscere e  
promuovere in ogni ambito ed ai massimi livelli. 

Il Garante non è sottoposto ad alcuna forma di  
controllo gerarchico o funzionale 

Principali funzioni del Garante 
a) vigila,  
preposti,  
comunale 

con la collaborazione degli operatori  
sull'applicazione su tutto il territorio  

della "Convenzione Internazionale sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", approvata  
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20  
Novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del  
25 Maggio 1991, n. 176, nonché della Convenzione  
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli "  
stipulata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia  
con legge n.77/2003; 
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; 
c)promuove, in accordo con il Sindaco, la Presidenza  
del Consiglio Comunale 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; 
d)promuove e sostiene forme di ascolto e di  
partecipazione dei bambini e delle bambine, dei  
ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità; 
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; 
f) monitora lo   stato   dell'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; 
g) promuove, in collaborazione con gli Enti locali,  
altri Enti, con il privato sociale e le organizzazioni  
sindacali, iniziative per la tutela dei diritti  
dell'infanzia e dell'adolescenza ; 

h)promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi  
competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento  
familiare; 
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; 
j)esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al  
Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi  
a favore dell'infanzia; 
k)verifica le condizioni dei minori stranieri non  
accompagnati e gli interventi attuati in loro favore; 
l)promuove e collabora alla realizzazione di servizi  
d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; 
m)orienta gli operatori dei servizi sociali e propone alla  
Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative,  
seminari, ricerche; 
n)intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con  
organismi pubblici e privati; 
….. 
Come accedere al servizio 

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza agisce su  
segnalazione o d’ufficio. 

Per ogni segnalazione o richiesta di intervento del  
Garante è sufficiente contattare l’Ufficio del Garante 

Tutti i servizi   del   Garante dei diritti dell’Infanzia  
e dell’Adolescenza sono gratuiti. 

Chi può rivolgersi al Garante 

Possono rivolgersi al Garante per questioni  
riguardanti i diritti dei minorenni sia privati cittadini  
che enti e istituzioni, insegnanti, operatori dei servizi  
sociali e socio-sanitari del territorio. 

E’ importante sapere che anche i bambini e gli  
adolescenti stessi possono segnalare situazioni di  
difficoltà che li riguardano, rivolgendosi al Garante 
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