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ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA E IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ 
DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLA 
PROMOZIONE E PROTEZIONE  DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 

 
Visti 

 
- Gli artt. 31, ultimo comma, Titolo II e 117, Titolo V, della Costituzione italiana, come 

successivamente modificata dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione"; 

 
- La Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” che:  
 

- nel Titolo I, all’art. 6, lettera e), ribadisce che la Regione opera per favorire la promozione e 
la  diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei 
bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle 
relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport, prevedendo, al successivo art. 71, 
l’istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di garantire la piena 
attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori; 

 
- nel Titolo VI, all’art. 57, recita che “L’Assemblea legislativa promuove la collaborazione con 

le Università e le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle rispettive autonomie e 
competenze, al fine di qualificarne sempre più l’attività e, soprattutto, essere presente nella 
vita dei giovani come l’istituzione che sia il luogo essenziale e vicino nell’esercizio della 
democrazia”; 

 
- nel Titolo VIII – Garanzie e controlli, all’art. 71, prevede l’istituzione del Garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire 
la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori. 

 
 

Vista in particolare 
 

- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 di istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, 
come successivamente modificata e integrata dalla  L.R. 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove 
norme sugli Istituti di Garanzia, che, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti 
riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio 
regionale, istituisce la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, specificando, 
agli artt. 2 e 5, che lo stesso ha la funzione di:  

 
- promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici 

dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta 
realizzazione; 

- vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 
20 novembre 1989, e delle altre convenzioni internazionali ed europee; 

- promuovere, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti 
pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza 
che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi; 

- promuovere, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la 
cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di 
formazione; 
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- collaborare agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione 
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall’ art. 4, comma 39, 
della legge 23 dicembre 1997, n. 451. 

 
 

- La Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” che 
individua fra le azioni a favore dei bambini e adolescenti, la valorizzazione delle diverse abilità, 
e le differenze di genere e di cultura, favorendo la rimozione degli ostacoli che limitano i 
progetti di vita dei singoli; il sostegno alla partecipazione delle giovani generazioni alla vita 
civile e sociale,  promuovendo la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di 
appartenenza alla comunità; l’esercizio del diritto delle giovani generazioni ad essere informate 
e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il 
diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni 
individuali, valorizzando la creatività e favorendo l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, 
alla cultura, all'arte e allo sport; la promozione di interventi e servizi per le giovani generazioni 
che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, 
orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità; il 
riconoscimento  ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente 
interesse, di autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le 
procedure amministrative che li riguardano. 

 
 

 
Viste altresì 

 
- Leggi e altre norme statali principali:  
 

- L.s. 27.05.1991 n. 176, Ratifica della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo  
- L.s. 20.03.2003 n. 77, Ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del 

fanciullo 
- L.s. 4.05.1983 n. 184 e succ. mod, Diritto del minore ad una famiglia  
- Codice civile, Libro primo, Delle persone e della famiglia  
- L.s. 4.04.2001 n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari  
- L.s. 22.05.1978 n. 194, Norme su tutela sociale maternità e interruzione gravidanza  
- d.p.r. 22.09.1988 n. 448, Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni  
- L.s. 6.02.2006 n. 38, Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pedopornografia  
- Codice penale, artt. 600, 600 bis e segg., 609 bis e segg.  
- d.p.r. 9.10.1990 n. 309 e succ. mod., T.U. 286 sulla disciplina degli stupefacenti  
- d. lgs. 25.07.1998 n. 286, T.U: sull'immigrazione, titolo IV, unità familiare e tutela minori  
- L.s. 112/2011, Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  
- L.s. 328/2000, legge quadro di riforma dell’assistenza  

 
- Leggi e norme regionali principali:  
  

- Statuto regionale  
- L.r. 12.03.2003 n. 2, Norme per la promozione della cittadinanza sociale  
- L.r. 17.02.2005 n. 9 e succ. mod., Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 

l'adolescenza  
- L.r. 28.07.2008 n. 14, Norme in materia di politiche per le giovani generazioni  
- L.r. 13/2011 Legge istitutiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.  
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Considerato  
 

che per il perseguimento dei citati obiettivi, in riferimento in particolare alla partecipazione e 
alla protezione dei minori d’età, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza si rifà ai 
principi espressi nelle seguenti Carte: 
 

- Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; 

- La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli e la legge di ratifica 20 
marzo 2003, n. 77; 

- Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale (21 
maggio 2003); 

- Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 
e l’abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007; 

- alle indicazioni del Consiglio d’Europa per la promozione dell’educazione alla 
cittadinanza, in particolare laddove si afferma che “Partecipare ed essere un cittadino 
attivo vuol dire avere i diritti, gli strumenti intellettuali e materiali, il luogo, la possibilità, 
e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed 
impegnarsi in attività e iniziative che possano determinare la costruzione di una società 
migliore”. 

 
Valutato  

 
- che esiste uno stretto legame fra democrazia, educazione e diritti e che le nuove tecnologie 

della comunicazione hanno contribuito a cambiare i tradizionali modelli di produzione della 
cultura e della conoscenza, introducendo nuove forme di esercizio della democrazia; 

 
- che questo cambiamento comporta rischi e sfide per la partecipazione democratica e la 

crescita di personalità creatrici di civiltà, per cui si rende necessario promuovere lo sviluppo 
di cittadinanza sociale e di reti di socializzazione atte a favorire la partecipazione attiva e 
consapevole dei cittadini, in particolare dei minori di età, alla vita della società e delle 
istituzioni; 

 
- che nel contesto richiamato, il sistema nazionale di istruzione e formazione, nel complesso, 

e quello dell’Università, in particolare, conferma la centralità del proprio compito di 
equilibrato esercizio delle proprie responsabilità formative ed educative nella promozione 
del bene comune; 

 
- che per sostenere il compito formativo ed educativo, nel rispetto della loro autonomia 

funzionale e nella distinzione dei ruoli, occorre favorire la relazionalità e la cooperazione 
della società civile, delle comunità locali, delle istituzioni con le istituzioni, le scuole e le 
Università del territorio; 

 
- che non minore importanza ricopre, nella promozione e protezione dei diritti delle persone 

minori di età, il sistema socio-amministrativo e giudiziario dei servizi di protezione dei 
minori, facente capo agli Enti locali; 

 
 
 

Considerato 
 

- che in ragione di quanto sopra, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza intende 
promuovere la realizzazione di raccordi operativi con le istituzioni del territorio e la società 
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civile nel suo complesso, offrendo a questo fine la propria disponibilità a collaborare, in 
particolar modo, con le Università della regione per l’ampliamento e l’arricchimento degli 
ambiti educativi (formali, non formali e informali) e la realizzazione di attività di comune 
interesse, da realizzarsi congiuntamente, anche attraverso progetti, attività di ricerca ed 
iniziative pilota, e ponendo pertanto a disposizione le risorse umane, finanziarie e 
strumentali necessarie; 

 
- in coerenza con gli intendimenti e le finalità istituzionali richiamate il Garante regionale per 

l’infanzia e l’adolescenza e il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna ritengono 
opportuno formalizzare la propria collaborazione per lo sviluppo di azioni sinergiche volte a 
favorire la promozione, la protezione e l’effettivo esercizio dei diritti dei minori; 

 
 

Rilevato  
 

- che educare ai diritti e alla cittadinanza significa, innanzitutto, ‘progettare un’educazione 
etico-sociale in grado di formare gli individui all’intera gamma delle dimensioni relazionali e 
sociali e che pertanto si richiedono competenze e professionalità specifiche, oltre che 
esperti negli ambiti disciplinari delle scienze del comportamento e delle relazioni sociali e 
competenti nelle metodologie didattiche sperimentali nei campi psicologico, cognitivo, 

psicologia delle organizzazione e dei servizi, psicologia scolastica e di comunità; 

 
- che presso l’Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia sono presenti lauree di I 

livello in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali e Lauree di II livello in 
Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia clinica, Psicologia cognitiva 
applicata, Psicologia delle organizzazione e dei servizi e Psicologia scolastica e di 
comunità che mirano alla  formazione di laureati  in possesso degli strumenti conoscitivi e 
metodologici  in grado di indagare ed intervenire su bisogni individuali e di gruppo e di 
operare  nelle organizzazioni scolastiche ed educative e nelle comunità  territoriali e di 
accoglienza e di recupero, di lavorare per la promozione della qualità della vita e la 
prevenzione di condotte sociali a rischio; di attivare   interventi riguardanti la formazione 
continua di insegnanti, genitori, e professionisti; 

 
- che l’Assemblea legislativa, presso la quale ha sede il Garante, è da tempo impegnata 

nella promozione di iniziative volte a promuovere la diffusione di una cultura dei diritti, in 
particolare delle persone minori di età, della cittadinanza attiva e della protezione anche 
attraverso lo sviluppo reti tra servizi ed istituzioni. 

 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

tra il Dipartimento di Psicologia - Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (C.F. 
80007010376 ) rappresentato per il presente accordo dal Direttore, Prof. Bruno Baldaro, nato a 
Napoli, il 11 agosto 1947 autorizzato ad intervenire alla stipula del presente atto con delibera 
del Consiglio di Dipartimento del XXX 

e 
 
il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, nella persona del Dott. Luigi Fadiga, 
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna, in Viale Aldo Moro 50 a Bologna  
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si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 
Art. 1 – Finalità  
 
Visto, ritenuto e considerato quanto in premessa, che costituisce parte integrante della presente 
intesa, con il presente Accordo le parti concordano di collaborare alla realizzazione di attività 
congiunte nel settore della promozione e della protezione dei diritti delle persone minori di età.  
 
Le parti convengono altresì circa l’opportunità di promuovere e sostenere le azioni di cui trattasi in 
relazione alle situazioni di contesto che si andranno progressivamente ad evidenziare, anche 
favorendo la creazione di reti territoriali e sociali desiderose di collaborare costruttivamente con il 
Garante e il Dipartimento, ferma restando l’autonomia funzionale agli stessi riconosciuta.    
 
 
Art. 2 – Modalità  
 
Per sostenere gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, relativamente alle azioni operative che 
andranno a determinarsi, anno dopo anno, nell’ambito del Comitato tecnico-scientifico paritetico di 
cui al successivo art. 3: 
 

- il Dipartimento, anche avvalendosi dell’attività di accompagnamento e sostegno da parte 
del personale interno, di assegnisti di ricerca, tirocinanti e altre figure anche diversamente 
individuate, si adopererà per la realizzazione di: 

 
1. organizzazione e sviluppo di attività laboratoriali, seminariali e incontri di educazione 

ai diritti rivolti, in particolare, a insegnanti, studenti, educatori ed esperti, finalizzati a 
diffondere la conoscenza della Convenzione ONU e a far conoscere la figura del 
Garante nel territorio, nelle scuole e nelle famiglie;  

 
2. ideazione e realizzazione di progetti di ricerca e altre iniziative di promozione dei 

diritti e della cittadinanza attiva per i diversi target e di integrazione degli interventi 
posti in esser dal sistema socio-sanitario dei servizi di protezione dei minori; 

 
3. supporto all’uso di strumenti a distanza (documentario web Lucilla, SELF, altre 

piattaforme) per la formazione dei formatori e degli operatori dei servizi socio-
sanitari di protezione dei minori;   

 
4. supporto alla analisi, progettazione e sviluppo, anche attraverso il ricorso a soggetti 

terzi, di nuove modalità interattive e proposte per avvicinare gli studenti delle scuole 
medie allo studio e alla conoscenza dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui 
diritti dei minori; 

 
5. sviluppo ed attuazione della ricerca sugli sportelli d’ascolto/ centri di informazione e 

consulenza negli istituti superiori e negli enti di formazione professionale nelle 
province di Forlì-Cesena e Parma  

 
6. supporto all’analisi dei dati riguardanti le condizioni di vita dei bambini e degli 

adolescenti in Emilia-Romagna e all’attuazione dei diritti della Convenzione ONU e 
progettazione di interventi conseguenti; 
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7. supporto nello svolgimento delle attività dell’Ufficio del Garante con specifico 
riferimento alla attuazione dei corsi di formazione per Tutori volontari;  

 
- il Garante renderà disponibili le proprie risorse professionali ed economiche atte a 

consentire lo sviluppo delle azioni che si andranno a definire, sia dal punto di vista della 
elaborazione e della ricerca, che dal punto di vista della declinazione operativa; 

 
Il Dipartimento e il Garante coopereranno alla realizzazione delle azioni di cui al presente Accordo 
con una reciproca costante informazione, individuando congiuntamente i partner e le modalità più 
opportune di sostegno, anche stipulando, ove opportuno, specifici e separati accordi allo scopo di 
reperire le risorse strumentali, professionali e finanziarie necessarie.  
 
 
Art. 3 – Modalità attuative dell’Accordo  
 
Per l’attuazione della presente intesa e la conseguente definizione delle azioni connesse, si 
istituisce un Comitato tecnico-scientifico paritetico così composto:  

 
Per il Garante regionale:  

- il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Dott. Luigi Fadiga 
- la Dirigente del Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva, dott.ssa Patrizia 

Comi; 
 

Per il Dipartimento:  
- Il Direttore del Dipartimento prof. Bruno Baldaro 
- Il Presidente della Scuola prof. Bruna Zani 

 
Tale Comitato assolve i compiti di indirizzo e programmazione delle azioni e si avvale della 
collaborazione di gruppi di lavoro da costituirsi appositamente da parte ………………d’intesa con il 
Garante regionale e sulla base delle indicazioni del Comitato e con il coinvolgimento dei soggetti 
con i quali si renderà opportuna la collaborazione. Tali gruppi di lavoro sono finalizzati alla 
progettazione operativa e realizzazione delle azioni definite dal Comitato.  
 
 
Art. 4 – Risorse economiche 
 
Le risorse economiche verranno stabilite in base alle azioni progettuali che saranno 
successivamente concordate fra le parti.   
 
 
Art. 5. Referenti 
 
Per il Garante regionale:  

- il Dott. Luigi Fadiga - Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Presidente 
- la Dott.ssa Patrizia Comi - Dirigente del Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza 

attiva; 
 

Per il Dipartimento:  
- il Direttore del Dipartimento prof. Bruno Baldaro 
- Il Presidente della Scuola prof. Bruna Zani 
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Art. 6. Durata dell’intesa 
 
La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale; potrà essere 
rinnovata solo con accordo scritto tra le Parti, previa sottoscrizione da parte dei legali 
rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti stesse. 
 
 
Bologna, lì …………………  

 
Per il Garante 
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza  
Dott. Luigi Fadiga 
 
 
 
 
 
Per il Dipartimento di Psicologia 
Il Direttore prof. Bruno Baldaro 
 
 


