
 

 

I diritti dell’Infanzia e Adolescenza 

Brevi riflessioni 

I 

Il contesto 

Per capire quali siano gli aspetti legati alla attuazione dei diritti dei minori è importante collocare il 

tema nel suo giusto contesto. Che è quello della categoria dei diritti umani e i diritti dei minori ne 

sono una specificazione.   

Se leggiamo l’art. 2 e 3 della Costituzione troviamo già annoverata la tutela dei minori dentro il 

quadro dei Diritti umani. La tutela dei minori è dunque una specificazione di valore in sé da 

assegnare all’infanzia come fase della vita  che precede la fase dell’essere adulti.  

E’ in epoca recente, all’inizio del ‘900 , che si sviluppa l’esigenza di tutelare la categoria dei bambini 

e si inizia a considerare il minore come soggetto di protezione speciale. E’ una esigenza che nasce 

principalmente per tutelarli sul piano sociale e della assistenza materiale.  

La prima Carta avente un contenuto di “Convenzione” che ha soffermato l’attenzione sull’importanza 

della tutela è stata la Convenzione “sull’età minima” approvata dalla Conferenza Internazionale su 

Lavoro nel 1919 la quale ha riconosciuto ai bambini la necessità di un supporto e di una assistenza 

materiale.  Ne sono seguite altre, come la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1924 approvata 

dalla Società delle Nazioni, più incalzante negli impegni in quanto coinvolge gli Stati e con essa 

germogliano le prime forme statutarie di diritti dei minori. Poi la Dichiarazione del 1959 con 

l’approvazione dal parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo; ancora  nel 1989  con la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia che 

impegna gli Stati laddove essi  firmino e ratifichino la Convenzione. La Convenzione è stata ratificata 

dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. (merita evidenziare che esiste differenza tra firma 

e ratifica: con la firma  insorge un impegno che ha valenza più politica , mentre con la ratifica lo 

Stato si assoggetta alla giurisdizione e alle disposizioni della Convezione Internazionale). 



II 

I DIRITTI DEI MINORI 

 

Il minore viene riconosciuto titolare di tutti quei diritti civili che sono riconosciuti all’essere umano: 

diritto alla vita, diritto alla salute, diritto al rispetto, a non subire violenza di alcun tipo, diritto alla 

libertà di pensiero, di coscienza e di religione e su ogni questione che lo interessi, diritto di essere 

ascoltato, di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, 

“indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro 

mezzo a scelta del fanciullo”.  

La Convenzione evidenzia il principio dell’importanza del superiore interesse del bambino dovuto 

alla sua condizione peculiare di debolezza e fragilità in quanto in età minore, meritevole di cura e 

attenzione.  

E’ con le codificazioni del secolo scorso che si è guardato al minore in modo diverso, il minore visto 

con connotazioni sue proprie che lo diversificano rispetto all’adulto in categorie di qualità oltre che 

di quantità. Sulla scorta delle scienze sociali e psicologiche è cambiato l’approccio che si è strutturato 

in fasi, o  stadi evolutivi, è cambiata la disciplina e la codificazione ( pensiamo ai tribunali per minori 

specializzati) ,  il tutto come effetto dello sviluppo di azioni di protezione da inquadrarsi in una 

autonoma e specifica sfera rispetto al mondo adulto. 

In 54 articoli della Convezione si richiamano i diritti del bambino alla sopravvivenza, al pieno 

sviluppo, alla protezione da influenze dannose o dall’abuso e sfruttamento, i diritti alla 

partecipazione alla vita familiare, culturale e sociale. Degno di nota il diritto alla loro 

educazione  e istruzione (art. 28 e 29), del diritto dei minori ad essere protetti nel giusto modo 

ed equilibrio  (articolo 19), del diritto  al gioco, al tempo libero (articolo 31) nonché al diritto 

alla salute (articolo 24), nella duplice accezione di assenza di patologie e di stato di benessere 

generale della persona, compresa quella di minore età.   

Una moltiplicazione “per specificazione di diritti” (per dirla con Norberto Bobbio, Età dei diritti, 

1990) che sovente rimangono compressi o non completamente attuati. A fronte di un elenco di tutele 

si acuiscono i problemi e le difficoltà per garantirne l’effettiva attuazione. 

Sono diversi gli aspetti su cui meriterebbe soffermare l’attenzione, il tema è vasto, mi limito a 

evocarne qualcuno tra i più significativi  

III 
LA POVERTA’ MINORILE 

 



In ordine alla fruizione dei diritti dell’infanzia e adolescenza non si può prescindere dalla lettura dei 

dati che vengono raccolti dalle fonti ufficiali, dagli enti e organizzazioni più significative  al livello 

nazionale ( Istat, Eurostat, OCSE PISA, Openpolis, Gruppo CRC, altri). 

Tutti i dati convergono su alcuni punti e confermano la decrescita e la denatalità della popolazione 

minorile e in questo la Sardegna presenta percentuali tra le più basse (5,1 per mille abitanti) e inferiore 

di 1,7 % alla media nazionale. 

I dati confermano che cresce la povertà minorile. La disuguaglianza non è solo degli adulti. La 

povertà parte dall’infanzia e accompagna il minore nella crescita ed è anche la fase ove si consolida 

il discrimine  sociale che diviene causa e limite profondo alla attuazione concreta dei diritti del 

minore. Trattasi di disuguaglianza complessa perché composta da tante componenti: dal reddito, 

dalla istruzione, da elementi sociali, territoriali, di cittadinanza.  

L’Italia ha un tasso di povertà minorile alto (tra gli Stati membri). Per valutare il grado di povertà si 

fa riferimento al valore monetario necessario per vivere, facendo riferimento ai mezzi necessari,  ai 

prezzi correnti, al paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in 

base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una 

famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale 

valore monetario. 

Il 9,4%, ovvero circa 5,6 milioni  è la percentuale di famiglie che si trovano in povertà assoluta nel 

mezzogiorno, (nel nord  è il 7,6%, 5,4% al centro). Il 13,5% ovvero 1,3 milioni i bambini in povertà 

assoluta. Il 29,3% è la percentuale di povertà assoluta tra stranieri residenti (dati eurostat). In 

Sardegna  la percentuale è superiore laddove abbiamo  il 15,9% di minori in condizioni di povertà e 

che vive  in abitazioni prive di servizi  e con problemi strutturali (dati presenti in Gruppo di lavoro 

per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza CRC, 2021). 

Il rischio di povertà è maggior nelle famiglie numerose ( incidenza 9% con 1 figlio e 22,7% da tre in 

su), nelle famiglie con un solo genitore, nelle grandi città, nelle famiglie monoreddito, nelle famiglie 

di stranieri (dati eurostat).  

Si deve inoltre registrare l’insufficienza del supporto nella prevenzione e dell’accompagnamento alla 

crescita  sotto il profilo sanitario. Si pensi solo alla assegnazione del pediatra. Sebbene ogni bambino 

alla nascita abbia diritto ad avere un pediatra, di fatto non ci sono pediatri  e quelli  operativi sono 

sovracaricati di lavoro. Il 30% dei bimbi non hanno pediatra con tutto ciò che ne consegue in termini 

di insufficienza nella prevenzione. 

IV 
LA POVERTA’ EDUCATIVA 

 



Alla povertà materiale si accompagna la povertà educativa.  

L’Italia è uno dei paesi occidentali ove la disuguaglianza è più forte in termini di istruzione e 

competenze cognitive.  Il sistema formativo, l’accesso ai  beni pubblici  per l’infanzia  e 

l’adolescenza  non sono sufficienti a contrastare la disuguaglianza.  

I dati dell’Ocse Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico trasmettono una 

fotografia preoccupante della povertà educativa in Italia e mettono in luce la crisi del sistema di 

istruzione e l’incapacità del sistema scolastico di contrastare e superare le disuguaglianze educative. 

Si legge nel Programma Italia Europa di Save The Children che commenta i dati sulle competenze 

scolastiche degli studenti in Italia si legge “…  risultati scolastici dei nostri studenti, che soprattutto 

in lettura e scienze peggiorano rispetto al passato, continuano ad essere profondamente segnati da 

ampi divari di carattere territoriale, sociale e di genere, e questo non fa che tradursi in difficoltà e 

ostacoli che si troveranno inevitabilmente davanti per affrontare la vita quotidiana e costruirsi il 

futuro al quale hanno diritto. Un quadro cupo in cui c’è da aggiungere il forte rischio che anche i 

migliori perdano la fiducia e la speranza nell’istruzione come perno per migliorare la propria 

condizione, visto che tra gli studenti svantaggiati con alto rendimento, solo 3 su 5 si aspettano di 

completare l'istruzione terziaria, mentre, tra quelli socio-economicamente avvantaggiati con alto 

rendimento il rapporto sale a 7 su 8. Particolarmente allarmantii dati sulle differenze territoriali, 

con il doppio degli studenti che, al sud, non raggiunge le competenze minime in matematica rispetto 

ai coetanei del nord. Allo stesso modo, forte preoccupazione desta anche il fatto che nel nostro Paese 

1 studente su 4 non raggiunga le competenze minime in scienze: una disciplina che dall’analisi svolta 

nel recente Atlante dell’Infanzia (a rischio) di Save the Children emerge come una priorità educativa, 

per attrezzare i giovani a costruire una società più sostenibile nell'ottica della necessità di un nuovo 

governo dei rischi ambientali. 

Inoltre, mette in evidenza l’Organizzazione, le aspettative di carriera degli studenti quindicenni con 

i risultati più elevati rispecchiano forti stereotipi di genere. In un Paese in cui il divario di genere in 

matematica è più del doppio della media Ocse, tra gli studenti con alto rendimento in matematica o 

scienze, circa un ragazzo su quattro in Italia prevede di lavorare come ingegnere o professionista 

scientifico all'età di 30 anni, mentre si aspetta di farlo solo una ragazza su otto. E molto marcata, 

infine, è anche la differenza tra i licei, gli istituti professionali e quelli della formazione professionale, 

per i quali è urgente prevedere un rafforzamento” (https://www.savethechildren.it/press/scuola-i-

dati-ocse-pisa-sono-fotografia-impietosa-della-povertà-educativa-italia-0). 

Il disagio presente nei ragazzi e adolescenti non è altro che l’effetto di questo scenario. 



Si è aggiunta inoltre la pandemia che non ha fatto altro che accentuare questo disagio e ha 

incrementato la fragilità e acuito le disuguaglianze.  

I sintomi del disagio giovanile, tra le altre cose,   si constatano nei dati della scuola e della dispersione 

scolastica. 

Sul piano nazionale abbiamo percentuali alte rispetto ai parametri indicati dall’Unione 

Europea il cui obiettivo è di arrivare al 9%. In Italia siamo al 14%. Sul piano locale della 

Provincia di Sassari si registra un tasso di abbandono scolastico del 22%. Cioè significa che ogni 

cinque studenti uno abbandona la scuola. Lontanissimo dalle indicazioni europee , lontano dalla 

media nazionale. 

Per contrastare il fenomeno serve una azione congiunta tra tutte le istituzioni, la scuola, gli insegnanti, 

i formatori , l’Università quale cuore pulsante della formazione. 

I livelli di azione devono essere diversificati e coinvolgere le istituzioni centrali e ogni intervento 

dedicato a bambini e ragazzi deve proteggere e assistere la famiglia,  che è “l’unità fondamentale 

della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare 

dei fanciulli”. (Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). 

V 
LA FRAGILITA’ MINORILE 

 

Un altro aspetto di rilevanza prioritaria nella protezione dei minori è quello della  difficoltà e stress 

affrontato dai ragazzi durante il percorso di crescita.  

Da un lato dedichiamo ai minori un lungo elenco di diritti  dall’altro li catapultiamo in una 

prospettiva di un mondo economicus fatto di performance,  di vetrine, di illusioni, ove è tutto 

un continuo parlare  e dire ogni cosa su tutto, di un mostrarsi, che diviene (prima) per adulti e 

(poi) per i nostri figli l’approccio e la comunicazione di relazione.  

Una società che ci porta ad essere eccessivamente performanti, a non commettere errori, proiettato in 

una dimensione di ipervolontarismo in cui prevalente è la logica del controllo pervasivo della natura 

e della società,  in cui ciò che si vuole si deve ottenere a tutti costi come se non esistesse un limite, 

che ci esorta  a dover essere  sempre tendenzialmente perfetti secondo i modelli  pubblicitari del 

consumo perenne.  

In questi termini la stessa tutela dei diritti rischia di rimanere sulla carta, di fermarsi ad un mero 

formalismo giuridico, divenire mera veste svuotata di sostanza se  il valore dei ragazzi  dipende da 

come essi rispondono alle performance richieste, da come i giovani si mostrano o  come si esibiscono.  

Se permane un approccio alla vita e alle cose fatto di utilitarismo, di esortazione continua al dover 

essere “altro da sé” e/o da come gli altri si aspettino o esigano, diviene difficile tutelarli  e rendere 



effettivi i diritti. Serve invece sviluppare un approccio diverso al mondo, all’apprezzamento del 

valore in sé come persona, indipendentemente dal fatto che possa corrispondere ad una determinata 

immagine o a determinate aspettative talvolta pure  impossibili da realizzare. Lo scatenarsi del disagio 

nei ragazzi trova questo fondamento, consistente  nella difficoltà a nascondere le debolezze e a reagire 

di fronte alla continua tensione illusoria e persino utopica verso un permanente dovere essere “altro” 

da sé. 

Questa visione delle cose e del mondo è (con)causa del disagio giovanile,  va a stridere con la 

presenza dei limiti, dei  difetti e delle fragilità  che pure sono intrinseci e costitutivi della vita 

umana. Oltre a frantumare i legami sociali destabilizza il percorso di crescita,  genera 

impotenza, frustrazione, ansia, vissuti depressivi, fenomeni come il cyberbullismo e 

problematiche alimentari. 

VI 
INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE 

 

Diviene importante non perdere di vista il fulcro essenziale e centrale: siccome il disagio giovanile 

può facilmente sfociare nella dispersione o abbandono scolastico con tutto ciò che ne consegue in 

termini di povertà di conoscenze, esclusione sociale e disuguaglianza, serve rimodulare 

l’insegnamento rendendolo più consono alle criticità e complessità della società moderna. 

Centrale è il ruolo dell’insegnante per gestire la complessità delle informazioni, fornendo gli 

strumenti necessari per riconoscerne tra le tante quelle più rilevanti e affidabili e aiutare i 

ragazzi a prendere maggiore consapevolezza del limite di ogni cosa , che non tutto è possibile.  

Diviene  imprescindibile  investire di più nell’istruzione e nella educazione e anche nella formazione 

degli insegnanti.  

Putroppo il legislatore nazionale investe solo il 7,9% della spesa pubblica, un dato inferiore a quello 

di altri stati membri. Siamo sotto la media della Ue (10,2%), siamo sotto la Grecia, la Germania, sotto 

la Francia  e pure sotto la Romania. 

Lo Stato deve investire di più: per istruire, perché è con l’istruzione che avviene il trasferimento del 

patrimonio conoscitivo, che sia soprattutto un patrimonio  di saperi più che di competenze del “fare”. 

Ma anche per educare, perché è con l’educazione che avviene l’individuazione delle intelligenze dei 

giovani. E poiché le intelligenze  sono diversificate non esistendo una sola intelligenza, compito dei 

formatori e insegnanti è anche individuare la qualità delle intelligenze dei ragazzi. Investire e 

motivare buoni insegnanti significa aiutare i ragazzi  a strutturarsi, a costruirsi un mondo morale e 

sentimentale e a diventare adulti e “civis”. 



Se non si interviene alla radice e si considera centrale e prioritario anche in termini di risorse l’ azione 

di educazione e di individuazione delle intelligenze, il rischio è l’abbandono scolastico e la 

dispersione. Con tutto ciò che ne consegue in termini di povertà sociale e spirituale, di piaghe derivate,  

di bullismo, delle varie forme di vandalismo giovanile, di microcriminalità, droga, alcool e condotte 

devianti in generale. 

 
 

VII 

COMUNE DI SASSARI 
Livello Essenziale di Assistenza sociale 

 
 
Il Comune di Sassari si attesta tra i Comuni d’Italia  con il miglior Livello  Essenziale di 

Assistenza  Sociale  c.d. LEA, con 1 assistente sociale  ogni 4000 abitanti. 

In sostanza, per capirne il significato, occorre ricordare che la Legge nazionale n° 328/2000 ha 

sviluppato il modello organizzativo istituzionale incentrato su una visione di assistenza intesa più che 

come “necessità” come protezione sociale attiva e luogo di esercizio della cittadinanza.  

Ai comuni è attribuita la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti i servizi sociali in un 

contesto di collaborazione tra pubblico e privato. Questo quadro di ridefinizione del rapporto Stato-

Regioni- Enti locali è stato completato con la Riforma del Titolo V della Costituzione (L. 3 del 2001). 

Con la Riforma del 2001 l’assistenza sociale è stata demandata alla competenza legislativa delle 

regioni ad esclusione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti per 

l’intero territorio nazionale.  

Ci sono dei servizi che lo Stato considera essenziali e da cui non si può prescindere. Ebbene Il 

Comune di Sassari ha raggiunto il livello più alto di intervento, perché è in grado di garantire 1 

assistente sociale ogni 4000 abitanti. 

Inoltre il Comune di Sassari si attesta tra i Comuni più virtuosi,  è rientrato tra i 18 Comuni d’Italia 

ad essere beneficiario  delle risorse su  Network Emergency Assistance ( LGNET EA) che ha 

coinvolto i minori e, peraltro pure collocarsi tra i primi (dei 18) ad avere avuto la capacità di spendita; 

-Sassari anche come Ambito plus (tra i 25 ambiti del territorio regionale) è tra i migliori Comuni in 

termine di acquisizione e spendita delle risorse;  

nell’ultimo anno 2021/2022 il Comune di Sassari ha incrementato la capacità di spendita e 

rendicontazione di risorse nazionali (Fondo Nazionale Povertà). 

 

 

 



 

 

 

 

VIII 
ALCUNI INTERVENTI E SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI  

A FAVORE DEI MINORI 

 

I. Sul versante del contrasto alla povertà materiale:   

Reddito di Inclusione Sociale – ReIS  

Il Reddito di inclusione sociale (ReIS) è la misura regionale di contrasto alla povertà che prevede un 

sostegno per le famiglie e minori che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinata con 

lo strumento del Reddito di Cittadinanza (RdC) adottato a livello nazionale.  Per le famiglie con 

minori è stata prevista la dote educativa con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della povertà 

educativa. La limitazione  e parziale annullamento del reddito di cittadinanza potrebbe generare 

problemi e ulteriori criticità se non si interviene anticipatamente per sopperire con altri strumenti. Sul 

punto specifico ho già segnalato detta criticità al competente Assessorato della Regione Sardegna per 

valutare un incremento delle risorse del Reis.  

II. Sul  versante del contrasto alla povertà educativa e fragilità dei minori: 

II.1.Centri In Rete (CIR), è un servizio innovativo, finanziato con circa 608 mila euro dal Fondo 

Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) a favore dell’Ambito PLUS di Sassari. Partirà a brevissimo. 

L’intento è contrastare il disagio dei ragazzi quando non trovano luoghi in cui possano venire accolti 

i loro bisogni e quando la scuola non venga percepita come  luogo di crescita personale e di 

protezione. Si cerca di intervenire contro quei fenomeni di devianza di gruppo, di abuso di sostanze 

in età molto precoce,  in supporto a quei minori che tendono ad abbandonare la scuola. L’obiettivo è 

anche la dispersione scolastica e le manifestazioni di disagio psicologico che le famiglie faticano a 

fronteggiare.  

Vengono offerti servizi di vario tipo: supporto allo studio, attività di socializzazione, laboratori di 

animazione e di socializzazione al lavoro, educativa di strada e sportello di ascolto psicologico anche 

al fine di sviluppare le capacità genitoriali. L’utenza destinataria è composta da ragazze e ragazzi di 

età compresa tra gli 11 e i 18 anni, residenti all’ambito Plus di Sassari Porto Torres, Sorso e Stintino; 

II.2.Programma per prevenire l'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I): Sassari è tra i pochi Comuni ad 

avere attivato questo programma che rientra tra i livelli essenziali di assistenza sociale.  



Si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe, metafora nell’affrontare le situazioni avverse della vita. 

E’ un progetto che ha un costo medio annuo di circa 62.500 euro e ha coinvolto le scuole e le famiglie 

( circa 20). Ha la finalità di sostenere le famiglie in un processo educativo, promuovere con i genitori 

momenti di confronto e condivisione, dare risposta ai bisogni di sviluppo dei bambini anche quando 

si trovano a fronteggiare situazioni problematiche e di vulnerabilità psico-sociale al fine di ridurre il 

rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine; 

II.3. Servizi di Educativa Territoriale (SET): hanno come finalità principale il sostegno alla 

famiglia, con un totale di spesa al 2022 di 487.413,00 e un coinvolgimento di circa 127 famiglie  per 

supportare le capacità genitoriali e rafforzare la funzione educativa degli adulti e il supporto dei 

minori, favorire il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio socio-

educativo, relazionale e culturale;  

II.4. Interventi di indagine, vigilanza e protezione dei minori. 
 
Trattasi di intervento del servizio quando un minore si trovi in una situazione di sofferenza o di rischio 

evolutivo anche attraverso segnalazioni di altri soggetti (magistratura, scuole, servizi sanitari, 

volontariato, vigili urbani, vicinato, ecc.). In questi casi o comunque a netto dell’origine della 

segnalazione il Comune si attiva per una verifica della situazione per formulare un progetto di aiuto 

a tutela del minore ricorrendo ad interventi che possono riguardare: 

 
- Indagini socio-ambientali ex art. 330 e seguenti del c.c.; 
 
- Indagini socio-ambientali ex art. 31 del D.Lgs 286/98; 
 
- Valutazione delle competenze genitoriali (Fattori di rischio e di protezione) per nuclei familiari con 

problematiche ad alta complessità e/o multiproblematici con il coinvolgimento dei servizi socio-

sanitari attraverso l’attivazione dei servizi specialistici: Consultori Familiari; 

 

II.5. L'Affidamento familiare consensuale o giudiziale: 
 
Il percorso si articola in diversi interventi: 

-attuazione del progetto di affido attraverso l'abbinamento di un bambino ad una famiglia affidataria 

con il coinvolgimento del Consultorio; 

-sostegno e affiancamento alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria. Al 2022 sono state 

destinate risorse per euro 286.517,00 con un coinvolgimento di 65 famiglie affidatarie. 

II.6. Inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale: 

Quando una famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è 

in grado di provvedere alla crescita e all’educazione, si applicano gli istituti alternativi 



previsti dalla normativa vigente, tra cui l’inserimento del minore in comunità familiari e/o 

strutture residenziali o semi-residenziali, per un totale di somme destinate di euro 2.754.180 e un 

totale di 178  minori e madri con minori nel corso del 2022. 

II.7. Il Servizio di Adozione: 

offre un orientamento, sostegno, accompagnamento a tutte le coppie e le famiglie nel percorso 

adottivo, al fine di facilitare l'inserimento del bambino nella nuova famiglia ed una positiva 

integrazione nel contesto sociale. 

II.8. Spazio Neutro: servizio per le famiglie, gestito da Educatori e operatori di esperienza, è  un 

luogo e un tempo dove esercitare il diritto di visita, uno spazio protetto per la relazione con il bambino 

e un ambiente  esterno alle vicende conflittuali. Spazio Neutro favorisce, facilita e sostiene la 

relazione figli e genitori in seguito a separazioni, divorzi conflittuali, affido e altre vicende di grave 

e profonda crisi familiare. Il destinatario principale, è il bambino ed il suo diritto a mantenere una 

buona relazione con entrambi i genitori. Nell’ambito del servizio il Comune di Sassari collabora con 

le Autorità Giudiziali (Tribunale per I Minorenni, Tribunale Civile e Tribunale Penale), Avvocati, 

ASL (Consultori, UONPIA,CSM, etc.), Servizi Sociali dei Comuni; al 2022 sono stati seguiti 40 

minori; 

II.9. Servizio di Mediazione Familiare: 
volto al sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di 

coppia. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto nella relazione 

genitori-figli minori; ha un costo di euro 114.000,00 e nell’ultimo anno ha coinvolto circa 70 utenti. 

Al Servizio di Mediazione si accompagna anche il Progetto Dafne, dell’Associazione Mediatori 

Insieme, composto da validi professionisti, ove il Comune di Sassari Assessorato Servizi Sociali  è 

partner, finalizzato alla costituzione di una rete che possa garantire ad ogni vittima di reato 

accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, orientamento, supporto psicologico e 

psichiatrico. 

II.10. Progetto annoverato tra Interventi Territoriali Integrati (c.d. ITI). Si interviene nei rioni di 

San Donato, Sant’Apollinare e alcune aree adiacenti il centro storico. Per un importo di euro 

160.000,00 si realizzano laboratori di educazione alla genitorialità, attività di coinvolgimento delle 

famiglie, seguiti da un processo di accompagnamento alla costituzione di un Comitato dei genitori, e 

l’attivazione di progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale finalizzati a contrastare la 

dispersione scolastica.  

II.11. Progetto su Assistenza emergenziale (LGNetEA). Rivolto all’integrazione di migranti   ha la 

finalità di contrastare la vulnerabilità dei ragazzi, creare percorsi di integrazione,  realizza laboratori  

gratuiti , anche sulla manualità e artigianalità, progetti di impegno civico, attività di animazione socio 

culturale e socio educativo presso il Centro Poliss, sia nella struttura del Centro Poliss di via Baldedda 



al Monte Rosello che di Piazza Santa Caterina al centro storico, in favore di ragazzi di origine 

straniera e nostri residenti.  

Stante la buona capacità di spendita  e virtuosità del Comune di Sassari  il progetto è stato rifinanziato.   

II.12. Servizi Educativi per l’infanzia: il Comune di Sassari  interviene a favore delle famiglie  e 

mette a disposizione 8 asili nido comunali per un totale di posti pari a 410.  A queste 8 strutture, si 

aggiungono  le strutture convenzionate che sono 19 e occupano 179 posti per bambini. 

L’indice di copertura dei posti nei nidi del Comune di Sassari raggiunge il 38%, dato che colloca il 

Comune al di sopra della media nazionale (del 27%) ed europea (del 33%)  rispetto alle domande 

di accesso ai servizi. 

Per gestire 8 strutture il Comune affronta una spesa di oltre 3.600.000 euro. Ma è solo di 560.000 

euro il ricavo che proviene dalle rette. Si registra pertanto una percentuale di costo di copertura pari 

al 15.20%. Il resto è coperto da risorse pubbliche. 

Sulle strutture accreditate il costo copertura   sale  al 36,90%, ciò significa  che i costi sostenuti ( in 

caso di gestione interna sono superiori rispetto all’accreditamento. 

Con l’utilizzo dei fondi PNRR è prevista la realizzazione di due centri polifunzionali, con asilo nido 

e scuola per l’infanzia, da realizzare il primo in via Cicu al centro storico. L’intervento consisterà 

nella demolizione e ricostruzione della struttura esistente. Il secondo sarà realizzato al Monte Rosello  

in via Quasimodo, con 950 metri quadrati da recuperare e ristrutturare integralmente.  

Si tratta di un costo complessivo previsto di circa 6 milioni di euro. 

Sassari 22 febbraio 2023 

 

Gianfranco Meazza 

 

 

(Intervento al Convegno sui Diritti  dei Minori e le loro criticità, profili sociali e azioni di intervento, 

febbraio 2022). 

 


