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Garante Regionale dei Diritti del Minore

L’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti del

Minore è affidata la protezione e la tutela

non giurisdizionale dei diritti del bambino

e adolescente residenti o temporaneamente

presenti sul territorio.
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Aborti fra le adolescenti

Determinato dal costante calo dei medici

non obiettori in Puglia (sono solo 23 in

tutta la regione).

Il tutto favorito non solo da una questione

di ordine morale o religioso, ma anche da una

non corretta funzione del servizio che vede

il medico non obiettore relegato in turni di

lavoro non inseriti in un programma di

crescita professionale.



Aborti fra le adolescenti

Elevato rischio di gravidanze indesiderate

fra le adolescenti a causa del

mancato consolidamento della funzione dei

consultori e la assenza quasi totale di educazione

alla sessualità ed alla contraccezione nelle scuole.

La adolescente diventa cosi facile preda

di un sistema clandestino



Incontro garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza con le Organizzazioni del Terzo 

settore

Promossa attività di sensibilizzazione

sulle tematiche della educazione alla

salute nelle scuole promuovendo una serie

di incontri a tema coinvolgendo gli operatori

del terzo settore privilegiando quei progetti

che hanno particolare attinenza con tali

tematiche.
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Bari, adolescente violentata per anni



I minori che vengono seguiti dai Centri sociali

per maltrattamenti vedono un aumento

delle femmine 23,9% rispetto ai maschi 19,25%

il dato riflette l’andamento della nazione.

Gli stranieri minori presi in carico sono pari

all’8,15% e di questi il 36,38% ha

subito maltrattamenti.



Dai dati raccolti è emerso che in Puglia nel     
rapporto tra minori vittime di maltrattamento 

e le forme di maltrattamento emerge che la metà 

dei bambini/adolescenti maltrattati è vittima di 
forma anche grave di trascuratezza materiale e/o 
affettiva, o di inadeguatezza delle cure.

Preoccupante anche il fenomeno della violenza 
assistita che assieme al maltrattamento psicologico 
rappresenta la seconda forma di maltrattamento



Giornata mondiale in difesa delle ragazze e delle 
bambine       11 Ottobre 2017

In occasione di questa giornata il Garante ha   
assunto l’impegno di mettere in atto tutte quelle 
iniziative necessarie a prevenire e contrastare la 
violenza di genere predisponendo una serie di 
attività mirate al coinvolgimento di studenti, 
cittadini ed amministratori locali
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Campagna di Screening

• Neonatale per malattie endocrino-metaboliche

• Malattie infettive: Campagna di vaccinazione per 
HPV

• “Nonno ascoltami”: campagna contro i disturbi 
uditivi con il coinvolgimento di nonni e nipoti sulla 
importanza della prevenzione e della educazione



La crisi economica di questi ultimi anni ha 

determinato un incremento  del numero 

di adolescenti che in Puglia già vivendo

condizioni di povertà assoluta o relativa hanno 
abbandonato precocemente dei percorsi 

formativi, con incremento delle fila di lavoratori 

a nero, sospensione della ricerca attiva del lavoro, 

quando non ad essere reclutati dai canali delle 
organizzazioni criminali.



Connessioni internet carenti

• Il 45 % di ragazzi  che studiano in aule con 
connessioni internet carenti, non raggiunge le 
competenze minime in matematica e il 41% in 
lettura vs  al 43% ed al 28 % rispettivamente.

• In Puglia le aule non connesse sono pari al 29% ed il 
68% di ragazzi frequenta scuole con infrastrutture 
insufficienti



Rapporto Nazionale  Illuminiamo il futuro 2030-
Obiettivi per liberare i bambini dalla Povertà 

Educativa

• Il 91 % degli alunni pugliesi di 15 anni frequenta 
scuole che non prevedono attività extracurriculari

• In 8 regioni sono stati aperti 13 “Punti Luce”di cui 
due in Puglia, Bari e Brindisi che finora hanno 
coinvolto rispettivamente 450 e 150 minori in 
attività culturali, sportive, creative e ludiche
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La Puglia quale regione di frontiera è coinvolta 

nel fenomeno degli sbarchi e dei flussi legati 

alla emergenza umanitaria del Nord Africa.  

E’ necessario seguire con la massima attenzione 

la condizione dei minori stranieri che transitano 

senza essere accompagnati dai parenti.



Presa in carico dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA)

La accoglienza dei MSNA ha registrato ad agosto 
scorso  959 minori stranieri.

Sono stati intensificate le attività medico legali

per la attribuzione dell’età delle ragazze che  

dichiarandosi maggiorenni rischiano lo 

sfruttamento sessuale; sono state promosse 

iniziative per la prevenzione delle malattie come 

l’AIDS e HPV



Progetto 
“UNA SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E 

DEGLI ADOLESCENTI”
MIUR-UNICEF- A.S. 2017/2018 

• Realizzazione di attività che prevedono percorsi per 
migliorare le accoglienze e la qualità delle relazioni, 
favorire la inclusione delle diversità e promuovere la 
partecipazione attiva degli studenti.

• Ciò riveste un ruolo importante nella prevenzione 
delle diverse forme di esclusione, discriminazione, 
bullismo e cyberbullismo
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Ludopatia 
Puglia ottava regione per denaro giocato

Il gioco d’azzardo patologico è una delle forme 

di “dipendenza senza droga” che può avere 

serie conseguenze sulla salute, in particolare

sull’equilibrio mentale, e sull’economia con i

rischi correlati alla ossessione del bisogno di   
procurarsi denaro



Ludopatia: Puglia ottava regione per denaro giocato

Nel nuovo piano sanitario regionale si prevede 

la realizzazione di centri di assistenza come 

quelli già istituiti di Psichiatria e Psicoterapia 

della infanzia e dell’adolescenza



Sarah venne uccisa nel 2010 ad Avetrana, ma sette anni 
dopo la sua tragica fine ricorda da vicino l'omicidio della 

ragazza di Specchia




