
Le persone di età minore tendono a non segnalare  
violazioni di diri� propri o di pari alle autorità pubbliche.

• Le persone di età minore possono non essere  
consapevoli dei propri diri�. 

• Può essere difficile individuare quando, a chi e come 
segnalare le violazioni. 

formazione interdisciplinare di professioniste/i  
dell’infanzia e dell’adolescenza sulle segnalazioni di  
persone di età minore;

elaborazione di una metodologia condivisa e trasferibile  
(anche tramite linee guida interdisciplinari e policy  
recommendations di livello nazionale ed europeo)  
per ges�re le segnalazioni di minorenni;

https://digicore-project.eu/

Enhancing children’s par�cipa�on through DIGItal COmplaints  and REpor�ng 
Children Digi-CORE

I nostri obie�vi 

Sviluppo e sperimentazione di una app per favorire  
le segnalazioni da parte di persone di età minore di  
violazioni di diri� propri o di pari alla Garante per  
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte;

scambio di conoscenze e buone pra�che, promozione  
del peer learning tra garan� per l’infanzia e  
l’adolescenza e altri professionis�.
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La metodologia del proge�o

• Innova�vo: non esiste ancora uno strumento digitale per  
le segnalazioni di ragazzi e ragazze ai garan� regionali per  
l’infanzia

• A misura di persona di età minore: la app presenta  
specifiche cara�eris�che che la rendono facilmente  
accessibile alle persone di età minore

• Partecipato: gruppi di ragazzi/e e giovani adul� sono  
coinvol� in ogni fase del proge�o: nell’analisi dei bisogni  
(a�raverso focus groups dedica�), nello sviluppo e nel test  
della web e mobile app (a�raverso users’ assessment  
workshops), nella formazione dei professionis� (ragazze/i  
come formatori) e nella disseminazione dei risulta�.

IL CONTESTO
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Le ragioni sono diverse.

• I/Le ragazzi/e potrebbero temere di subire un ulteriore  
danno nel ripercorrere, con gli operatori che seguono il   
caso, le sofferenze già subite (c.d. vi�mizzazione 
secondaria).

Una web e mobile app può aiutare i/le minorenni a 
essere maggiormente consapevoli dei loro diri�, a  
capire quando, dove e come segnalarne le violazioni.

• Integrato: gli strumen� elabora� nell’ambito del proge�o  
(app, linee guida, policy recommendations) muovono dal  
contesto esistente, evitando inefficien� duplicazioni

• Interdisciplinare: Children Digi-CORE garan�sce in ogni  
fase del proge�o la necessaria integrazione tra i diversi  
saperi, anzitu�o il diri�o, la psicologia, la sociologia e il  
servizio sociale. 

Co-funded by the European Union’s 
Rights. Equality and Ci�zenship 
Programme (2014-2020)

L’idea proge�uale



    • Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte  
        h�p://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-is�tuzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza 
    • Ordine degli Psicologi del Piemonte 
        h�ps://www.ordinepsicologi.piemonte.it 
    • Ordine degli Assisten� Sociali del Piemonte 
        h�p://www.oaspiemonte.org/ 
    • Commissario (Ombudsman) per l’amministrazione e la protezione dei diri� umani di Cipro  
       h�p://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 
    • ANCI Piemonte, sezione piemontese dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
       h�ps://www.anci.piemonte.it/ 
    • Associazione Internazionale dei Magistra� per i Minorenni e per la Famiglia  
       h�p://www.aimjf.org/en/

PARTNERS

SUPPORTANO IL PROGETTO

Il proge�o è coordinato dall’Università di Torino (h�ps://
www.unito.it/). Vi partecipano tre diversi Dipar�men� 
(Giurisprudenza, Psicologia e Culture, Poli�ca e Società), che si 
cara�erizzano per l’eccellenza della ricerca, la proiezione 
internazionale e l’esperienza in proge� europei.  
 
Synesthesia (h�ps://synesthesia.it/), il partner tecnologico, 
combina un forte know-how tecnico con l’uso stru�urale dei 
focus group nell’a�vità di proge�azione.  
 
A�raverso l’Associazione Agevolando, sarà coinvolto il Care 
Leavers Network (h�ps://www.agevolando.org/), una rete di 
ragazze e ragazzi che vivono o hanno vissuto “fuori famiglia”, in 
comunità di accoglienza o in affidamento familiare.  
 
L’organizzazione non governa�va con sede a Cipro Hope for 
Children (h�ps://www.uncrcpc.org/) vanta un’esperienza 
specifica in materia di diri� dei bambini/e e garan�rà il 
coinvolgimento di persone di età minore, compresi minorenni 
stranieri non accompagna�, in ogni fase del proge�o.  
 
Il Consiglio regionale del Piemonte (h�p://www.cr.piemonte.it/
web/), è un’assemblea legisla�va con competenza in materie 
come i servizi sociali e la salute. 

The content of this flyer represents the views of the project partners only and their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use 
that may be made of the informa�on it contains.
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