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LA DIFESA CIVICA 
DEI FANCIULLI

SENTIAMO I
 FANCIULLI, 

IL DIFENSORE 
CIVICO PUÒ 
ESSERE LA VOCE 
DEL FANCIULLO!

QUANDO STIAMO
 PARLANDO DEL 

       LORO FUTURO?

zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si

080 15 30

Difensore Civico della Repubblica della Slovenia
Dunajska 56, 1109 Lubiana

www.varuh-rs.si

Numero di telefono
01 475 00 50

La difesa si svolge 
vicino al luogo 

di residenza del 
fanciullo ed è del 
tutto gratuita per 

genitori e fanciulli.

Il difensore non 
assume i compiti 

del centro dei servizi 
sociali o del tribunale, 
non decide nemmeno 

qual è il più miglior 
beneficio per il 

fanciullo.

Di regola, il difensore 
e il bambino si 

incontrano una volta 
a settimana. La 

procedura di difesa 
dura di regola dai 
due ai tre mesi.
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La difesa 
non indica il 

monitoraggio del 
fanciullo a lungo 

termine.

È a beneficio 
del fanciullo che 

quest’ultimo ottiene 
il difensore il prima 

possibile in presenza di 
problemi e procedure 
o questioni ancora in 

fase iniziale.



QUANDO IL FANCIULLO 
PUÒ ESSERE AIUTATO DAL 
DIFENSORE CIVICO?

COSA FA IL DIFENSORE 
DEL FANCIULLO?

In Slovenia il Difensore 
civico dei diritti umani 
gestisce la difesa di 
fanciulli già dal 2007, 
inizialmente come 
progetto Difensore civico 
– voce del fanciullo, 
poi dall’ottobre 2017 
la difesa dei fanciulli è 
disciplinata anche dalla 
legge (integrazioni della 
Legge sul difensore 
civico della Repubblica 
della Slovenia, Gazzetta 
ufficiale della Repubblica 
della Slovenia, n. 54/17).

I procedimenti e le questioni davanti 
alle autorità e alle istituzioni, nei quali 
partecipano le famiglie, sono stressanti per 
tutti i familiari, soprattutto per fanciulli. In 
quel momento, il bambino o l’adolescente 
si trova nella situazione in cui gli adulti, 
i genitori o le istituzioni (come i Centri 
dei servizi sociali, tribunali, scuole, ecc.) 
prendono decisioni importanti che avranno 
impatto sul loro futuro o cambieranno 
la loro vita in qualsiasi altro modo (per 
esempio con chi e come vivrà il fanciullo, 
con chi passerà il suo tempo, ecc.).

PERCHÉ IL FANCIULLO 
AVREBBE BISOGNO DEL 
DIFENSORE CIVICO?

In tutte le cause e i procedimenti nelle quali 
è coinvolto il fanciullo, quest’ultimo ha diritto 
di esprimere la sua opinione, le sue posizioni 
e i suoi desideri (articolo 12 della Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia). Il fanciullo 
può esprimere l’opinione da solo o mediante la 
persona di cui si fida, a prescindere della sua età.
A tutti i fanciulli della Slovenia è data 
l’opportunità di esprimere il parere tramite il 
difensore del fanciullo, che trasmette il parere del 
fanciullo alle competenti autorità e istituzioni che 
decidono in merito ai suoi diritti e interessi.

Il difensore incontra il fanciullo diverse volte in un 
ambiente rilassato, vicino alla località nella quale 
risiede il fanciullo. Stabilisce con il fanciullo un 
rapporto di fiducia e con lui parla del suo stato 
d’animo, dei suoi desideri e di quello che vorrebbe 
comunicare agli adulti (ai genitori, agli altri adulti 
presso i Centri dei servizi sociali, tribunali, scuole, ecc.).

Spiega al bambino in maniera comprensibile tutto 
ciò che riguarda i procedimenti nei quali gli adulti 
prendono le decisioni rilevanti in merito al fanciullo, 
e se lo desidera, il difensore può accompagnare il 
fanciullo ai colloqui con le persone che decidono sul 
suo futuro.

Se il fanciullo lo desidera, può scrivere la sua opinione 
in forma di dichiarazione e il difensore provvede a 
informarne le persone designate dal fanciullo.

IL DIFENSORE 
CIVICO

Garantisce il funzionamento della rete di difensori, 
composta dai difensori e dai coordinatori territoriali (di 
seguito denominati: coordinatori). Decide in merito alla 
fondatezza dell’iniziativa per la nomina del difensore e 
sceglie il difensore più adatto per il bambino.

IL COORDINATORE 
TERRITORIALE

In collaborazione con il Difensore Civico, gestisce e 
indirizza il lavoro dei difensori in tutta la Slovenia. Il 
coordinatore organizza l’incontro iniziale e finale con il 
fanciullo, collabora con genitori, tutori e rappresentanti 
legali del fanciullo e con le istituzioni nel caso della difesa 
vera e propria.

I DIFENSORI DEL 
FANCIULLO

Svolgono il proprio lavoro volontariamente e sono 
specializzati nei colloqui con i fanciulli in modo da 
ricavarne la loro opinione, per poi presentarla nelle 
procedure e nelle questioni nelle quali si decide in merito 
ai diritti del fanciullo.

 

IL FANCIULLO COME 
PUÒ OTTENERE IL 
DIFENSORE?

Il fanciullo può ottenere il difensore su iniziativa 
scritta (proposta). L’iniziativa può essere trasmessa 
al Difensore Civico da qualsiasi persona che suppone 
che il fanciullo non abbia il diritto di esprimere il 
proprio parere nella procedura o nella questione nella 
quale è coinvolto. La proposta può essere trasmessa 
al Difensore Civico anche dal fanciullo stesso.

Il fanciullo ottiene più rapidamente il difensore se 
sono d’accordo entrambi i genitori. Il Difensore Civico 
può nominare il difensore del fanciullo dalla lista dei 
difensori con il consenso di un fanciullo di 15 anni 
e oltre, con il consenso di entrambi i genitori o dei 
rappresentanti legali.

Il difensore può essere nominato anche dal centro dei 
servizi sociali mediante provvedimento o dal tribunale 
per delibera.

Il primo comma 
dell’articolo 12 della 

Convenzione sui diritti 
del fanciullo prevede il 
diritto del fanciullo di 

esprimere liberamente 
la sua opinione su 

ogni questione che lo 
interessa, le opinioni 

del fanciullo sono 
debitamente prese in 

considerazione tenendo 
conto della sua età 
e del suo grado di 

maturità.

A partire 2007, oltre 
600 fanciulli hanno 

usufruito dell’assistenza 
del difensore civico.

L’attività  
della difesa si può 
svolgere soltanto 

previo accordo con 
il fanciullo.

Il difensore non 
risolve i conflitti 

tra gli adulti.

Il difensore  
non è il 

rappresentante 
legale, il procuratore 

e nemmeno 
l’avvocato del 

fanciullo.

Il modo  
più rapido per 
l’ottenimento 

del difensore del 
fanciullo è con 
la nomina del 
difensore in  
accordo con 
entrambi i  
genitori.


