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Oggetto: nomina Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) 

 

Egregi Presidenti, 

con la presente le 100 associazioni aderenti al Gruppo CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione 

ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) sono nuovamente a richiamare la vostra attenzione 

rispetto alla non più prorogabile necessità di nominare la nuova Autorità Garante Nazionale per 

l’Infanzia e l’Adolescenza. L’attuale Autorità, il cui incarico era scaduto lo scorso 28 aprile, ha infatti 

comunicato che il 12 ottobre c.m. sarebbe rientrata nel ruolo organico della magistratura.  

Nel sollecitarne la nomina, il Gruppo CRC auspica che venga dato assoluto rilievo alle caratteristiche 

“di notoria indipendenza, indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza 

ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed 

educative di promozione e tutela delle persone di minore età”, che l’art. 2 della Legge istitutiva 

n.112/2011 attribuisce a tale figura e che le stesse Osservazioni conclusive indirizzate all’Italia nel 2019 

dal Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, hanno evidenziato. 

Il diffondersi della pandemia COVID-19 in Italia, aggravando l’impatto delle disparità sociali 

precedentemente esistenti e ponendo a rischio situazioni già in precario equilibrio, non ha fatto che 

mettere ancor più in evidenza l’importanza del ruolo di presidio dei diritti umani che gli Istituti di 

garanzia, come l’Autorità Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sono chiamati a 

svolgere, specie rispetto alle fasce della popolazione più vulnerabili. In considerazione dell’avvio dei 

lavori in seno all’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza per la predisposizione del nuovo Piano 
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Nazionale Infanzia, che prevede proprio il parere dell’AGIA, e delle attività in corso per la definizione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si richiama il ruolo dell’Autorità Garante che ha 

un preciso impegno rispetto alla diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al 

riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti.  

Il Gruppo CRC è un network nato 20 anni fa e composto da associazioni che da tempo si occupano 

attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese. Il 

Gruppo CRC pubblica ogni anno un Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione 

ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), formulando precise raccomandazioni. Sarebbe 

importante poter riportare all’opinione pubblica nel prossimo Rapporto, di imminente pubblicazione, la 

notizia dell’avvenuta nomina della nuova Autorità. 

 

Confidando in un cortese riscontro in merito, l’occasione è gradita per porgere  

Distinti saluti 

 

Arianna Saulini, 

Coordinatrice Gruppo CRC 


