L’advocacy è una pratica professionale di lavoro con i bambini e i ragazzi, che trova la sua ragion d’essere
nell’articolo 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU, che riconosce il diritto dei più piccoli
ad essere ascoltati su ogni questione che li riguardi, in particolare nei processi decisionali formali che vedono
coinvolti gli operatori dei servizi sociali o di tutela dei minori.
Come poter accompagnare i bambini e i ragazzi a esercitare concretamente il loro diritto di essere ascoltati e
vedere tenuta seriamente in considerazione la loro opinione?
Lavorare con un operatore di advocacy, che in Italia si sta promuovendo con il termine Portavoce, è un’occasione
significativa per i bambini e i ragazzi che possono essere accompagnati da un adulto a meglio comprendere la
situazione, chiarificarsi le idee, decidere cosa riferire e come interloquire con gli adulti responsabili del loro
benessere, portando le proprie opinioni per il tramite del portavoce quando non sono in grado di parlare da soli.

Chi è il portavoce?

Il portavoce è un professionista che parla con i bambini e i ragazzi per aiutarli a partecipare ai processi
decisionali che li riguardano e li aiuta a concettualizzare e chiarirsi le idee per poi esprimere i propri desideri,
emozioni e bisogni, così che siano ascoltati e presi in considerazione dagli adulti di riferimento. Il portavoce
ha un approccio centrato sul minore ed è indipendente dal contesto decisionale che si occupa di lui.

Perché il portavoce?

Per riconoscere la voce dei bambini e dei ragazzi.
Per garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto di essere ascoltati.
Per tenere conto del parere dei bambini e dei ragazzi nel prendere decisioni che li riguardano.
Per progettare interventi “su misura”.

che cos’è l’advocacy

Cosa fa il portavoce?

Ascolta e accompagna i bambini e i ragazzi nel comprendere la situazione dal loro punto di vista e ad esprimere
ciò che desiderano per se stessi.
Aiuta i bambini e i ragazzi a comprendere come presentare il proprio punto di vista alle persone che devono
prendere decisioni che li riguardano.
Affianca i bambini e i ragazzi nel parlare con gli adulti di riferimento o parla al posto loro quando non sono in
grado di farlo da soli.

I principi del lavoro del portavoce

• L’indipendenza: il portavoce lavora esclusivamente per i bambini e i ragazzi che rappresenta, risponde
direttamente a loro e agisce esclusivamente in loro nome.
• L’empowerment: il portavoce non si sostituisce ai minori ma li sostiene affinché imparino ad esprimere
autonomamente le proprie considerazioni.
• L’approccio centrato sul fanciullo: il portavoce lavora a partire dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi
e, a differenza degli operatori dei servizi di tutela minorile, non ha responsabilità valutative e decisionali.
• La riservatezza: i bambini e i ragazzi ragionano liberamente con il proprio portavoce, definendo poi cosa
riferire agli adulti. Il portavoce è tenuto alla riservatezza e può violare tale patto solo nel caso in cui le informazioni
di cui è venuto a conoscenza presentino e lascino intravedere un grave pericolo per al vita del minore o di altri.

che cos’è il visiting advocacy

Il portavoce visita con regolarità i bambini e i ragazzi accolti in comunità per minori o presso centri diurni.
La visita del portavoce garantisce ai bambini/ragazzi che vivono una situazione di accoglienza residenziale,
la possibilità di avere uno spazio di ascolto indipendente cui portare le proprie preoccupazioni sia rispetto alla
vita quotidiana nella struttura, sia in relazione al proprio progetto di aiuto.
Il portavoce in comunità incontra i ragazzi con frequenza settimanale e, su richiesta dei bambini/ragazzi o
degli operatori della struttura, può sostenere i minori in interventi di caso.
L’intervento del portavoce, essendo indipendente e promuovendo la partecipazione del minore, sollecita gli
operatori dei vari servizi a tenere costantemente in considerazione le opinioni e i bisogni dei più piccoli,
promuovendo interventi e setting di lavoro che non siano costruiti a partire unicamente dalle letture degli
operatori e in alcuni casi delle famiglie, ma che tengano al centro, prima di tutto, i bambini/ragazzi.
La presenza del portavoce indipendente è un ulteriore elemento di garanzia del lavoro degli operatori nei
confronti delle famiglie e dei servizi invianti.
L’esperienza dimostra che quando i bambini e i ragazzi vengono ascoltati e hanno la possibilità di lavorare con
un portavoce, la stessa qualità degli interventi aumenta, così come la loro percezione di benessere.

“Entrare in comunità, in casa d’altri, ha sempre un impatto forte. Sono consapevole ogni volta di fare un passo
dentro un luogo abitato, educativo e pregno di relazioni forti. Il rapporto con gli adulti è limitato alle cortesie
di rito e al rispetto reciproco del lavoro che si sta facendo. Un presupposto importante per la valorizzazione
del ruolo del portavoce in un contesto così complesso.
Il lavoro del portavoce in comunità è esclusivamente con i bambini e i ragazzi accolti.
Devo dire che nessuno di loro ha mai avuto difficoltà nel comprendere fin da subito le differenze del ruolo del
portavoce rispetto agli educatori, che permangono come punti di riferimento insostituibili.
I bambini e i ragazzi danno molto valore alla riservatezza, non perché il portavoce diventa il confessore di
efferatezze, ma perché risulta essere un valido “strumento” per concretizzare pensieri confusi, per considerare
conseguenze e ipotesi. Con la libertà di poter “dire ad alta voce” senza perdere il controllo su quanto espresso,
ma poterlo gestire insieme ad un adulto che “sta dalla loro parte”, che discute a partire dal loro punto di vista,
mettendo in campo appunto le conoscenze e le competenze di un adulto, come ad esempio la chiarezza sui
processi che li riguardano, che molto spesso manca. Mi accorgo che a volte basta aiutarli a semplificare, a
mettere in fila i passaggi. Oppure fare le domande giuste per mettere luce sulle loro emozioni, per esempio
domande come “Lo vorresti dire a qualcuno?” “Cosa hai paura che possa succedere se lo diciamo?”.
Non mi è mai capitato, tra le decine di bambini e ragazzi che hanno voluto il mio affiancamento come portavoce,
che qualcuno chiedesse qualcosa che avesse minimamente l’aspetto di una pretesa. Ogni loro bisogno, punto di
vista, pensiero o emozione, sono stati in grado di ponderarla, motivarla, concretizzarla. Sanno molto bene che
sono gli adulti che decideranno per il loro bene, e non pensano debba andare diversamente da così. Chiedono
invece di essere ascoltati, in uno spazio dedicato, protetto.

la voce dei portavoce

Chiedono di essere informati, di partecipare alla propria vita con protagonismo.
Il portavoce in comunità aspetta. Condivide una parte dello spazio comune, in attesa che qualcuno chieda il
suo supporto. La costanza della presenza, che nulla chiede e nulla giudica, costruisce la fiducia. Non tutti i
bambini e i ragazzi hanno bisogno del portavoce. Ci sono alcuni di loro che sono autonomamente in grado
di darsi voce o di trovare portavoce naturali. Il portavoce serve a coloro che fanno più fatica, per carattere o
biografia personale, a esprimersi con gli adulti.
Il portavoce in comunità è colui che “semplicemente” non è coinvolto nelle storie relazionali interne, e quindi
diventa meno faticoso affrontare con lui discorsi che riguardano separazioni o conflitti. Non conoscendo nulla
della storia dei bambini e dei ragazzi con cui entra in contatto, se non quanto gli stessi decidono di raccontargli,
è chiaro che non può farsi pregiudizi e prepensieri di nessun genere e ogni comunicazione diventa circoscritta,
urgente, con un’unico punto di vista, quello per cui è chiamato a operare: quello dei bambini e dei ragazzi.
Per fare il portavoce serve prima di tutto una grande fiducia nel fatto che ciò che i bambini e i ragazzi hanno da
dire sia importante e necessario per costruire progetti sulla loro vita, e che senza il loro apporto ogni pensiero
di un adulto risulta monco.”

“Dalla mia esperienza, posso dire che il portavoce è colui che:
• lavora al fianco di ragazzi che si rendono da subito disponibili al dialogo, perché non hanno timore di essere
giudicati...
• sostiene il ragazzo di fronte all’autorità di un giudice...
• incontra ragazzi che senza difficoltà capiscono la mia funzione di megafono dei loro bisogni e desideri...
• affianca il ragazzo di fronte alla rigidità delle procedure dei servizi sociali...
• è capace di non interpretare il pensiero del ragazzo, ma lo riporta fedelmente...
• si confronta con operatori dei servizi sociali che non conoscono questa innovativa pratica di lavoro e li aiuta
a comprenderla così che possano capire quando proporre il lavoro con un portavoce a un bambino o ragazzo...
• durante una riunione di famiglia, per rimettere ordine, ferma la discussione chiedendo di ripartire dalle
richieste del ragazzo...
• senza sapere la storia di vita del ragazzo, lo accompagna per un breve pezzo di strada...”
Pino

“Essere un portavoce di un minore significa:
• accettare che sia lui il tuo “capo”,
• accettare di stargli accanto supportandolo nel suo racconto,
• mettersi effettivamente dal suo punto di vista aiutandolo ad aprirsi sempre più,
• creare veri spazi di libera espressione uscendo dalle consuete dinamiche relazionali,
• essere indipendente durante l’ascolto, perché è proprio in virtù di questo principio che il ruolo del portavoce
acquisisce senso e significato,
• dargli la certezza che ciò che è stato detto non sia definitivo o non ritrattabile e soprattutto che sia al sicuro,
• far capire agli altri le sue opinioni, le sue motivazioni e le sue proposte,
• aiutarlo ad accettare l’idea che ciò che desidera non sarà sicuramente, o automaticamente, realizzato
• aiutarlo ad essere sempre più protagonista della propria vita.”
Simona

“Incontro Sara presso un centro diurno. La ragazza sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e di scelte
importanti che affronta con un atteggiamento difensivo e di chiusura verso le sue educatrici di riferimento le
quali non riescono più a comprendere cosa Sara pensi rispetto ad alcuni argomenti e se condivida o meno le
loro idee. Si è creata una situazione di stallo dannosa per la realizzazione di un intervento realmente efficace
e rispettoso.
Sara è una ragazza molto timida, non mi conosce e perciò fatica a parlare. Decido allora d’iniziare spiegandole
che cosa vuol dire essere un portavoce e le illustro tutti i principi sui quali si basa l’intervento; in modo
divertente cerco di farle capire che fondamentalmente lei è il mio capo!
La tensione si stempera e Sara decide d’affrontare solo alcuni dubbi emersi dalle educatrici, gli altri vengono
perciò archiviati. Diventa difficile da parte mia accettare interiormente questa decisione senza commentare o
cercare di rifletterci sopra ulteriormente in quanto gli argomenti tralasciati sono a mio giudizio importanti. Mi
ripeto allora chi è un portavoce e cioè una persona che sta accanto ad un’altra persona supportandola nel suo
racconto senza giudizi.
Continuo così il mio confronto con Sara attenendomi solo a quello che dice. Le chiedo il permesso di scrivere
quanto mi dice su di un foglio con la promessa che se non vorrà più comunicare quanto riferitomi il tutto
verrà stracciato in nome del principio della riservatezza. Ad ogni riflessione ci fermiamo, rileggo e ripeto
quanto comunicatomi per avere conferma di aver compreso bene. Più proseguiamo più diventa sciolta nel
parlare e questo processo di riformulazione l’aiuta ad aprirsi. Durante il nostro incontro esprime più volte
il suo desiderio di voler dire alle sue educatrici quanto verbalizzato ma nel contempo emerge la sua paura
di deluderle o di procurare loro un dispiacere. Questo sentimento è per lei talmente presente da impedirle di
avere un confronto costruttivo. Verso la fine ripeto a Sara quanto emerso durante il nostro incontro e le lascio
un momento per decidere se riferire tali informazioni, a chi e come. La ragazza mi chiede di organizzare un
incontro con le sue educatrici.
Vuole che sia io a contattarle ma, essendo il mio “capo”, decide lei il luogo dove si svolgerà. Preferirà parlare
solo di alcuni aspetti. Le lascio il mio numero di cellulare con l’impegno di ricontattarla il prima possibile per

dirle quando verrà organizzato l’incontro. Inoltre mi rendo disponibile a rivederla o risentirla nel caso avesse
domande o altre questioni da esporre.
Sara pare sollevata dall’idea di aver del tempo per pensare a cosa dire con la sicurezza che ciò che è stato detto
non sia definitivo o non ritrattabile e soprattutto che sia “al sicuro”.
Mi chiede che sia io a parlare durante l’incontro perché sarà un momento emotivamente forte per lei. Accetto
e termino con l’impegno di rivederla sicuramente un’ora prima dell’incontro con le educatrici per prepararci
meglio.
Mi colpisce quando mi riferisce di sentirsi sollevata ad avere accanto una persona che possa far capire agli altri
le sue opinioni. Per lei era impossibile farlo da sola perché consapevole di dover dire delle cose non condivise
e perciò più difficili da comprendere.
A volte come professionisti ci dimentichiamo quanto sia forte il legame relazionale che si crea con la persona
con la quale stiamo lavorando e a volte interpretiamo una sua chiusura come un fallimento quando in realtà è
spesso espressione di un atteggimento causato dalla paura di deludere le persone più care.
Il portavoce, essendo una figura “altra”, permette l’uscita da queste dinamiche relazionali e crea uno spazio di
libera espressione altrimenti difficile.
Decidiamo insieme che l’incontro verrà aperto comunicando proprio questo suo stato d’animo.
All’incontro Sara partecipa in silenzio spesso con lo sguardo abbassato. Le educatrici la tranquillizzano rispetto
alla sua paura di deluderle. Si crea uno spazio d’ascolto nel quale si dà la possibilità alle motivazioni espresse
da Sara di essere ascoltate e capite.
Questo è quello che crea in Sara, così come tutti i minori che si affidano ad un portavoce, un sentimento
d’accettazione e un senso di controllo sulla propria vita.
Sara sa che le sue richieste non saranno necessarioamente realizzate, ma il solo fatto di averle espresse le ha
permesso di sentirsi più partecipe e sicura che i suoi punti di vista potranno essere considerati nelle scelte
future.”

“La presenza del portavoce ha permesso anche all’equipe degli educatori di approfondire la riflessione nella
presa delle decisioni rispetto alla quotidianità della vita dei minori dovendo in una certa misura “rendere
conto” al minore per il tramite di un altro adulto che riveste un ruolo professionale.

“Per gli operatori della comunità le prime emozioni sono state di ostilità, si sono chiesti “Perché è qui? Perché
non siamo abbastanza bravi e capaci di parlare con i ragazzi? Ma con il tempo la presenza del portavoce
accresce la sicurezza degli operatori, aiuta a essere più competenti. ”

la voce degli educatori di comunità

“La figura del portavoce all’interno della comunità rappresenta una ulteriore possibilità per i ragazzi accolti ,di
rapportarsi con figure adulte positive ed imparare ad usare differenti linguaggi.
I ragazzi che hanno scelto liberamente di utilizzare il portavoce, sia per comunicare i loro bisogni agli operatori
presenti, sia per rivolgersi ai Servizi o al Tribunale, hanno in realtà sperimentato un canale comunicativo che
li ha portati a fidarsi di un adulto il quale ha dato voce al loro pensiero, alle loro richieste, spesso ai non detti
e paure, in un momento di criticità e difficoltà a farlo autonomamente.
Anche gli operatori presenti si accorgono che, a volte, alcuni ragazzi, per diversi motivi, non riescono ad essere
autentici nelle loro richieste, ecco allora che in questo caso la figura del portavoce si rende necessaria come
tramite tra il minore e le figure adulte.
All’interno del contesto comunitario la priorità è la convivenza secondo i dettami di un sistema democratico,
la figura del portavoce si colloca come uno degli strumenti educativi importanti al raggiungimento di tale
obiettivo.”

“Con il portavoce è stata una bella esperienza. All’inizio eravamo molto, ma molto agitate, perché non
sapevamo bene chi fosse. Alla ci fine ci siamo sentite più libere e “abbastanza” soddisfatte. Il portavoce ci
ha aiutate a dire abbastanza tranquillamente agli adulti delle cose che prima non riuscivamo a dire. Ora con
l’assistente sociale ci sentiamo più sicure, con gli educatori non è cambiato molto da prima. Dipende con chi
e cosa dobbiamo dire.
C’è tanta differenza tra quello che fa un portavoce e quello che fa un educatore, perché il portavoce non ti
conosce e puoi dirgli tutte le tue cose senza che ti giudichi. Invece con l’educatrice è molto diverso perché lei ti
conosce e il suo compito è quello di “educarti” anche se non sempre a noi piacciono le sue risposte, che spesso
sono dei NO e perché prima che ti dia una risposta deve “parlare con tutto il mondo”.
Noi ci sentiamo di consigliare il portavoce ad altri ragazzi, perché se un ragazzo o una ragazza si vergognano a
esprimere le loro richieste agli adulti, il portavoce li aiuta a trovare le parole giuste per convincere gli educatori
a dire un piccolo e indifeso “SI”.
Kia e Faty, 15 anni

la voce dei ragazzi

“Come è stata la tua esperienza con il portavoce?” “Bellissima” risponde con un gran sorriso e l’aria felice,
al termine della riunione di famiglia, con la bocca piena delle sue patatine preferite. Racconta che prima
della riunione si è sentito “parecchio nervoso”, ma che adesso che è finita è “calmo e rilassato”. Parlando del
portavoce, afferma convinto “lei mi ha aiutato più di tutto e tutti, mi ha aiutato a dire che voglio stare di più
con il mio papà”. Quando gli domando se consiglierebbe anche a altri bambini nella sua situazione di avere un
portavoce si fa serio e risponde “non lo so, tutti sono diversi e ognuno ha i suoi problemi. Però sì, perché mi
ha aiutato tanto tanto”.
Alessandro, 8 anni
“Mi è stata vicina e mi ha dato conforto prima dell’incontro. Durante l’incontro se non riuscivo a spiegarmi
mi ha dato una mano per farmi capire. Ora so che se avessi bisogno potrei chiederle una mano. L’educatore dà
consigli e deve riferire quello che gli dici, il portavoce invece tiene le cose per sé. Consiglierei il portavoce ad
altri ragazzi, soprattutto a chi ha paura di esprimere le proprie opinioni.”
Michela, 17 anni

“La mia esperienza con il portavoce è stata molto positiva. All’inizio pensavo fosse un’esperienza a cui non
dare molta importanza, mentre invece, strada facendo, mi sono resa conto che era importante sia per me che
per chi mi circondava.
Prima del primo incontro ero emozionata e mi sentivo anche un po’ di ansia come quella da palcoscenico, e chi
ci è salito sa di cosa sto parlando.
Alla fine del primo “appuntamento” rimasi stupita dal modo di fare della portavoce che mi era stata affiancata,
vedevo in lei l’emozione per quello che aveva fatto e per quello che sarebbe andata a concludere, ed io ero
ancor più contenta perché non mi dispiaceva affatto di dover essere al centro dell’attenzione.
La portavoce mi ha aiutata a definire il mio progetto personale presso un centro educativo.
Dopo alcuni appuntamenti ho fissato un incontro conclusivo dove ho avuto la possibilità di confrontarmi
liberamente con i “grandi”, sono riuscita a prendere le redini della situazione e guidarla fino ai miei obiettivi.
La portavoce mi ha aiutata ad esporre un aspetto critico di una situazione che mi turbava particolarmente e
che non riuscivo a comunicare all’educatore senza la paura di farlo sentire in difetto. È stato più semplice di
quello che pensavo.
Consiglierei a tutti un’esperienza con un portavoce e magari vi capita la fortuna di trovarvi la stessa persona
che mi ha aiutata e mi ha trasmesso la sua passione per il lavoro che stava facendo con me e il desiderio
diventare una brava portavoce.”

“La partecipazione a un corso di formazione sul tema dell’advocacy e delle funzioni del portavoce mi ha fatto
riflettere sul lavoro nell’ambito della tutela e in modo particolare a come vengono definiti i progetti di aiuto
che riguardano bambini e ragazzi. L’obiettivo principale degli interventi è sicuramente la loro protezione e
benessere.
Analizzando la mia esperienza, non sempre i bambini vengono ascoltati, vengono sollecitati a esprimere le
proprie opinioni e a far sentire la propria voce nelle situazioni in cui è necessario prendere delle decisioni
relative alla loro vita... Spesso si tiene conto del punto di vista degli operatori, della famiglia, degli adulti
coinvolti ma in modo meno significativo del punto di vista del bambino.
Pensando al nostro ruolo professionale, ai compiti di una assistente sociale che opera nel servizio tutela è
comprensibile che i bambini e i ragazzi non siano in grado di esprimersi liberamente quando sono a conoscenza
del fatto che dobbiamo relazionare all’autorità giudiziaria.
E’ facile comprendere che non si sentano liberi di parlare apertamente sapendo che potremmo pensarla
diversamente o potremmo prendere decisioni difficili da accettare. Inoltre come possono facilmente raccontare
i propri bisogni e i propri pareri a un operatore che, seppur nel loro interesse, è intervenuto nella loro vita
realizzando un allontanamento magari contro il loro volere?”

la voce degli assistenti sociali

Possiamo intuire quanto sia problematico per un bambino e un ragazzo esprimersi liberamente sapendo che i
propri genitori sono oggetto di valutazione da parte degli stessi operatori con cui dovrebbero parlare.
Alla luce di queste riflessioni ho potuto sperimentare l’advocacy in alcune situazioni seguite nell’ambito della
tutela minorile.
L’ascolto dei bambini e ragazzi ci ha aiutato a comprendere meglio la loro situazione; spesso sono emerse
risorse prima sconosciute e l’intervento di advocacy ci ha permesso di pensare a un progetto più efficace e
mirato.
Pensando al lavoro quotidiano, alle possibilità che l’advocacy porta nella definizione dei progetti di aiuto,
l’intervento di un operatore indipendente potrebbe essere previsto nelle situazioni di difficoltà nell’ambito
scolastico, nelle separazioni, nei progetti di affido, nelle strutture residenziali, nei centri diurni, negli interventi
nell’ambito del penale minorile.
I bambini e i ragazzi hanno il diritto di essere ascoltati nei processi decisionali che riguardano la loro vita e il
diritto a essere riconosciuti cittadini a tutti gli effetti.”

“Quando mi sono ritrovata, a poche settimane dall’udienza per Francesco, in Tribunale Ordinario per la
separazione dei suoi genitori che, dopo anni di “battaglie” ancora “si contendevano” il collocamento del figlio,
ho cercato di pensare a cos’altro avrei potuto dire al Giudice per aiutarlo a prendere la decisione migliore
per Francesco sentendo che, forse, l’unico che avrebbe dovuto e potuto esprimersi rispetto ad una cosa così
importante per la sua vita era Francesco stesso.
Come operatrice, avevo già ascoltato Francesco in diverse occasioni, ma nel corso di uno degli ultimi colloqui
con lui, egli mi ha chiesto esplicitamente di non riferire al Giudice alcune cose che lui mi aveva raccontato o,
meglio, di non far sapere ai propri genitori quello che lui mi stava dicendo e che, in quel momento, sembrava
essere un’opinione circa il suo futuro che probabilmente era importante che il giudice conoscesse. In quel
momento Francesco mi ha messo di fronte ad un grosso problema: come operatore del Servizio Tutela ero
tenuta a relazionare al Giudice, ma Francesco mi chiedeva di non tradire la sua fiducia e di cercare di far
arrivare al Giudice alcune informazioni senza coinvolgere i suoi genitori e i rispettivi avvocati.
Ho pensato, a quel punto, che la cosa migliore sarebbe stata aiutare Francesco a parlare direttamente con
il Giudice e soprattutto trovare il modo affinchè si sentisse libero di poter esprimere senza difficoltà il suo
pensiero e di poter essere lui stesso attore della decisione che il Giudice doveva prendere per lui. Allora, dopo
aver fissato un colloquio per Francesco con il Giudice, senza la presenza dei suoi genitori e dei loro avvocati,
ho presentato al ragazzo un portavoce, il suo portavoce, con l’obiettivo proprio di fornire a F. uno spazio libero
da obblighi istituzionali nel quale potesse essere accolto e accompagnato nel trovare il coraggio di esprimere al
Giudice con sincerità e serenità ciò che aveva nel cuore senza preoccuparsi di dover ferire o accondiscendere
uno dei due genitori.
Con l’Advocacy Francesco ha avuto la possibilità di esprimersi con consapevolezza, senza interferenze e
di essere quindi parte attiva nella decisione del Giudice che, di fatto, riguardava esclusivamente la vita di
Francesco.”

Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia
New York, 20 novembre 1989
art. 12

- Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal ﬁne, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

l’associazione advocacy
tutela e voce dell’infanzia

Nell’ottobre del 2013 nasce a Varese l’Associazione di promozione sociale “Advocacy. Tutela e voce
dell’infanzia”.
L’Associazione nasce dall’impegno di operatori e cittadini interessati alla tutela dei minori e ha la finalità di
promuovere il riconoscimento del diritto dei bambini e dei ragazzi di essere ascoltati quando gli adulti devono
prendere delle decisioni che incidono in maniera significativa sulla loro vita, alla luce della consapevolezza
del riconoscimento di tale diritto oltre che della convinzione che tale opportunità sia necessario al fine di
progettare interventi che siano rispettosi ed efficaci.
L’Associazione è supportata dalle Cooperative Sociali “La casa davanti al sole” di Venegono Inferiore (VA), “Il
Villaggio in città” di Busto Arsizio (VA) e dall’Associazione “L’AlberoCasa” di Venegono Superiore (VA) che
da molti anni sono impegnate nella realizzazione di interventi a tutela dei minori e delle loro famiglie; anche
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha mostrato interesse alla pratica dell’advocacy mediante la
realizzazione di progetti di ricerca, convegni e attività di consulenza all’Associazione.
L’Associazione si impegna a sensibilizzare e formare adulti e fanciulli al riconoscimento e al rispetto dei diritti
dell’infanzia attraverso momenti di promozione e di confronto a livello locale, nazionale ed internazionale.
L’Associazione realizza inoltre attività d’ascolto e rappresentanza di singoli o gruppi di bambini e ragazzi in
diversi contesti, dalla scuola alle comunità di accoglienza residenziale o semi-residenziale.

in collaborazione con
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
Cooperativa Sociale

La casa davanti al sole
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contatti
tel. 0331 864041
associazioneadvocacy@gmail.com
advocacy@lacasadavantialsole.org
www.advocacyinfanzia.it

