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Prefazione 

Il  principio del superiore interesse del minore  che permea  
l’intero complesso del diritto minorile - formalizzato nell’art 
3 della Convenzione ONU - è legato al rispetto del 
principio della vita familiare sancito dall’ art. 8 della CEDU;  
principi, questi,  volti  anche ad   illuminare  l’interprete e ad  
attribuire il  significato a concetti giuridici indeterminati che 
permeano nel diritto minorile. 

Quale  Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza  della 
Regione Abruzzo ho rilevato, a seguito delle molteplici 
segnalazioni pervenutemi, delle chiare criticità in capo a 
prassi consolidate  che mi hanno fatto ritenere 
doveroso promuovere delle giornate di studio e di colloquio 
finalizzate all’approfondimento del principio di legalità 
applicato all’ambito minorile.

Lo scopo è quello di promuovere quel “magistero” tra 
“protezione e tutela” per l’esercizio dei diritti dei bambini, 
rendendone socialmente visibile la soggettività e le esigenze, 
sulla scorta delle raccomandazioni della Convenzione ONU 
adottata nel 1989.

La tutela dei diritti dei bambini deve difatti sostanziarsi 
nell’azione di promozione delle garanzie di contesto; il 
compito del Garante è così quello di una “magistratura” 
nell’accezione classica del termine, capace di posizionarsi 
come interlocutore di eccellenza per il sistema dei servizi che 
hanno compiti diretti verso l’infanzia.

Se tale prestigioso obiettivo è riuscito a concretizzarsi è 
grazie al prezioso contributo della Presidenza del Consiglio 
Regionale, della Dirigenza del Servizio di Supporto alle 
Autorità Indipendenti e degli eccelsi Relatori che mi hanno 
onorata raccogliendo l’invito.
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