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                                                                             Al Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Stefano Bonaccini 
Stefano.bonaccini@regione.emilia-romagna.it 

 
Al Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus 

Sergio Venturi 
Sergio.venturi@regione.emilia-romagna.it 

 
segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
Oggetto: Salvaguardia dei diritti dell’infanzia durante l’emergenza COVID 19 (ns. fasc. n. 

10/2020) 
 
Gentilissimi, 
 
a seguito dei provvedimenti emessi per fare fronte all'emergenza derivata dalla 

diffusione del coronavirus, COVID 19, stiamo ricevendo segnalazioni in merito alla 

salvaguardia dei diritti dei minori di età che appaiono non adeguatamente tutelati: diritti 

alla educazione, al gioco, al movimento, a vivere in un contesto sociale e familiare che 

possa essere il meno penalizzante possibile (anche in una situazione straordinaria come 

è quella attuale) 

Alcune segnalazioni, inviate da genitori ed associazioni anche al Presidente del Consiglio, 

ai Presidenti delle Regioni e all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), 

mettono in luce la necessità di prestare particolare attenzione: 

– alla condizione generale dei bambini e degli adolescenti che  – al momento e per  

un tempo presumibilmente prolungato - non possono frequentare la scuola, 

svolgere  alcuna attività di relazione e sono ristretti nelle loro case , in ambienti 

spesso limitati e non adeguatamente attrezzati; 

– in specifico ai bambini e agli adolescenti più vulnerabili per difficoltà familiari e 

personali. 

I problemi posti sono degni di considerazione specifica in quanto mettono in evidenza 

temi importanti che afferiscono ai diritti di cui i minori di età sono titolari e alla cui 

protezione siamo chiamati ad impegnarci anche in condizioni di emergenza come quella 

che stiamo vivendo. 
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Questa Garante invita a tenere ben presente la situazione vissuta dai bambini, dagli 

adolescenti e dalle loro famiglie a seguito delle prolungate restrizioni accadute, fra 

l'altro, improvvisamente nella loro vita e sollecita le istituzioni, nel rispetto delle 

specifiche competenze, ad adottare strategie, modalità operative che possano ridurre 

l'impatto e le prevedibili conseguenze delle esperienze vissute sulla crescita e che 

mettano i servizi sociali, scolastici ed educativi in grado di intervenire tempestivamente 

a tutela dei bambini, in specifico di coloro che sono più esposti a rischi e/o a danni 

evolutivi. 

 
Con i migliori saluti, 

 

 

 

La Garante  
 

Clede Maria Garavini 

(firmato elettronicamente) 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 26 marzo 2020 
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