
Quando ti trovi coinvolto in 
procedimenti e questioni (presso il 
centro dei servizi sociali, tribunale 
o scuola) che avranno un impatto 
sul tuo futuro e vorresti dire 
la tua opinione. Per esempio, 
quando si decide su dove e con 
chi vivrai, con chi passerai il tuo 
tempo, chi desideri incontrare e 
chi no o negli altri procedimenti e 
questioni che possono cambiare 
in qualsiasi altro modo la tua vita. 
È importante che trovi il difensore 
il prima possibile dal momento in 
cui si verifica il problema.

Se vuoi avere un difensore, puoi 
contattare il Difensore civico dei 
diritti umani al numero di telefono 
080 15 30 o scrivere all’indirizzo 
email zagovornistvo-otrok@varuh-
rs.si, ma puoi anche incontrarci 
presso Dunajska 56 a Lubiana. 
Questo può essere fatto a tuo 
nome anche da un’altra persona. 
Ne discuteremo e verificheremo 
insieme se il difensore ti potrà 
aiutare.

Deciderai il luogo d’incontro 
con il difensore. Gli incontri 
si svolgono sempre vicino 
al luogo, dove risiedi, in un 
locale tranquillo, adatto per 
i colloqui (ad esempio, nei 
locali della scuola, nei centri 
gioventù o nelle biblioteche), 
non si deve trattare dei locali 
residenziali.

Ti risponderemo con sincerità. Il 
difensore non può garantire che 
saranno realizzati tutti i desideri 
che esprimerai. Ti può invece 
garantire di fare tutto affinché 
verranno a conoscenza dei tuoi 
desideri tutti quelli che prendono 
le decisioni su di te. Solo così, 
nel prendere la decisione, 
sapranno cosa vuoi anche tu e ti 
prenderanno in considerazione, 
se valuteranno che ciò che vuoi  
è davvero il meglio per te.

Ottieni il difensore più 
rapidamente se sono d’accordo 
anche i genitori. Il loro consenso 
non è un tuo problema, di questo 
se ne occupa il Difensore civico. 
Qualora i genitori non saranno 
d’accordo, ci sono anche altri 
modi con i quali puoi ottenere il 
difensore.
Se hai più di 15 anni, decidi da 
solo se avere il difensore, e il 
consenso dei genitori non è più 
necessario.

COSA FA IL 
DIFENSORE DEL 
FANCIULLO?

Il difensore ti incontrerà diverse 
volte e parlerete del come ti 
senti, cosa vuoi e cosa vorresti 
comunicare agli adulti (ai genitori, 
agli altre persone adulte a scuola, 
al centro dei servizi sociali, al 
tribunale, ecc.).
In modo comprensibile ti spiegherà 
tutto quello che ti interessa sui ai 
procedimenti nei quali gli adulti 
prendono le decisioni importanti 
che ti riguardano. Se vuoi, puoi 
scrivere la tua opinione e il 
difensore provvede a comunicarla 
alle persone che scegli tu.
Se lo desideri, ti può 
accompagnare al colloquio con 
le persone che decidono sul tuo 
futuro.

COME  
OTTENERE IL 
DIFENSORE?

CON 
L’APPROVAZIONE 
DEL DIFENSORE 
DEVONO ESSERE 
D’ACCORDO ANCHE 
I GENITORI?

DOVE CI 
INCONTREREMO 
CON IL DIFENSORE?

IL DIFENSORE 
REALIZZERÀ 
TUTTI I MIEI 
DESIDERI?

QUANDO MI 
POSSO FAR 
ASSISTERE DAL 
DIFENSORE?

QUANTI ANNI 
DEVO AVERE 
PER POTER 
DIRE LA MIA 
OPINIONE?

Esprimere il tuo parere sulle cose 
per te importanti è un tuo diritto 
a prescindere dall’età. La puoi 
esprimere da solo o mediante 
la persona di cui ti fidi. A tutti i 
bambini e i ragazzi (fino all’età 
di 18 anni) in Slovenia è data 
la possibilità di esprimere il 
parere mediante il difensore del 
fanciullo, che trasmette l’opinione 
alle autorità e istituzioni 
competenti che decidono sui suoi 
diritti e benefici.

HALOOO
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Com’è il ‘meteo’ attuale 
della tua vita?
a. Prevalentemente 

sereno. (0 punti)
b. Prevalentemente 

nuvoloso con 
occasionali nubifragi.  
(3 punti)

c. Uragano, tornado e 
alluvioni 24/7.  
(5 punti)

I tuoi adulti più vicini 
(genitori e tutori):
a. Sono (prevalentemente) 

buoni e mi capiscono.  
(0 punti)

b. 5 minuti amici, 5 minuti 
nemici… (3 punti)

c. Non mi capiscono 
assolutamente e non 
cercano neanche di 
capirmi. (5 punti)

Quante volte esprimi 
l’opinione sulle cose 
importanti per te? 
a. Spesso e solitamente 

gli adulti mi ascoltano 
e mi prendono in 
considerazione. (0 punti)

b. A volte, poiché spesso gli 
adulti non mi prendono 
in considerazione.  
(3 punti)

c. Mai, poiché gli adulti non 
mi hanno mai preso in 
considerazione. (5 punti) 

Chi decide il tuo futuro?
a. Io (dopo la consultazione 

con gli adulti, di cui mi 
fido). (0 punti)

b. Diverse volte vorrei 
decidere da solo, ma 
spesso non mi prendono 
in considerazione. 
(3 punti)

c. Decidono sempre gli altri 
al posto mio. (5 punti)

Ti sei mai trovato nei 
procedimenti (ad esempio, 
quando si decide cosa 
sarà di te nel futuro, dove 
e con chi vivrai, chi vuoi 
incontrare e chi no, ecc.) 
che influenzeranno sul 
tuo futuro? Hai già detto la 
tua opinione?
a. No, non mi trovo in questa 

situazione. (0 punti)
b. Sì, ma non hanno capito 

e nemmeno considerato 
la mia opinione. (3 punti)

c. Sì, vorrei dire la mia 
opinione, ma non mi 
chiede niente nessuno. 
(5 punti) 

Lo sai com’è nel centro 
servizi sociali o in 
tribunale?
a. No, non ci sono mai 

stato. (0 punti)
b. Sì, lo so com’è. (3 punti)
c. No, ma probabilmente 

dovrò andare lì tra poco. 
(5 punti)

Risultati: 
0–11 punti 
Serve qualcuno con un 
salvagente? Forse è il 
difensore?
C’è qualcosa che non ti 
lascia in pace. Quello che 
attualmente succede nella 
tua vita si svolge senza la tua 
opinione… Hai diritto che nei 
procedimenti (ad esempio 
presso il centro dei servizi 
sociali, tribunale o scuola) 
anche tu dica la tua opinione 
sulle cose che sono importanti 
per te e che tu prenda 
decisioni sul tuo futuro. Forse 
ti può assistere il difensore.

12–19 punti
Serve qualcuno con un 
salvagente? Forse è il 
difensore?
C’è qualcosa che non ti 
lascia in pace. Quello che 
attualmente succede nella 
tua vita si svolge senza la tua 
opinione… Hai diritto che nei 
procedimenti (ad esempio 
presso il centro dei servizi 
sociali, tribunale o scuola) 
anche tu dica la tua opinione 
sulle cose che sono importanti 
per te e che tu prenda 
decisioni sul tuo futuro. Forse 
ti può assistere il difensore.

20–30 punti
Sembra che hai bisogno del 
difensore!
Nella tua vita probabilmente 
succedono delle cose impor-
tanti. Anche se non sei ancora 
maggiorenne, hai diritto che 
nei procedimenti (ad esempio 
presso il centro dei servizi 
sociali, tribunale o scuola) 
anche tu dica la tua opinione 
sulle cose importanti per te 
che influenzano il tuo futuro. 
In questo ti può aiutare il 
difensore.

QUANDO 
MI PUÒ 
AIUTARE IL 
DIFENSORE?

CON CHI 

VIVRÒ?

QUIZ HO BISOGNO DEL 
DIFENSORE?

1. 

5. 

4. 2. 3. 

6. 

Se hai totalizzato oltre 15 punti, 
ti proponiamo di leggere le 
domande e le risposte relative 
all’attività di difesa sulla seconda 
pagina, per maggiori informazioni 
contatta il numero di telefono 
080 15 30 o scrivi sull’indirizzo 
email zagovornistvo-otrok@
varuh-rs.si.

DI TE SI DECIDE PRESSO IL CENTRO DI SERVIZI SOCIALI, TRIBUNALE O 
SCUOLA?

VUOI DIRE 
LA TUA 
OPINIONE?

Dove e con chi vivrai, 
con chi passerai il 
tuo tempo, chi vuoi 
incontrare e chi no o 
nelle altre procedure e 
questioni che possono 
cambiare la tua vita in 
qualsiasi altro modo.

DOVE 
VIVRÒ?


