
Al via il progetto di uno spazio d'ascolto per ragazzi 

Il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'Asp di Il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'Asp di Il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'Asp di Il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'Asp di 

Bologna, sarà disponibile una volta al mese a incontrare i ragazzi che vorranno Bologna, sarà disponibile una volta al mese a incontrare i ragazzi che vorranno Bologna, sarà disponibile una volta al mese a incontrare i ragazzi che vorranno Bologna, sarà disponibile una volta al mese a incontrare i ragazzi che vorranno 

accedere a questo spazio per essere ascoltati su ogni cosa che li riguardaaccedere a questo spazio per essere ascoltati su ogni cosa che li riguardaaccedere a questo spazio per essere ascoltati su ogni cosa che li riguardaaccedere a questo spazio per essere ascoltati su ogni cosa che li riguarda    

   

 

Il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza Luigi FadigaLuigi FadigaLuigi FadigaLuigi Fadiga e l'amministratore unico 

dell’Asp Città di Bologna Gianluca BorghiGianluca BorghiGianluca BorghiGianluca Borghi    - alla presenza dell'assessore alle Politiche 

sociali del Comune di Bologna, Amelia FrascaroliAmelia FrascaroliAmelia FrascaroliAmelia Frascaroli    - hanno firmato un 

protocollo  per  avviare congiuntamente il progetto    "Uno spazio d’ascolto”"Uno spazio d’ascolto”"Uno spazio d’ascolto”"Uno spazio d’ascolto”, che si 

propone di arricchire le opportunità d'incontro e di comunicazione rivolte alla 

popolazione dei minori, nell’ambito della rete di servizi a loro dedicati. 

La realizzazione di questo progetto offre la possibilità, per le persone di minore età, di 

accedere liberamente ad uno spazio di ascolto realizzato dal Garante, presso la sede del presso la sede del presso la sede del presso la sede del 

Servizio Minori e Famiglie di Asp (via del Pratello 53)Servizio Minori e Famiglie di Asp (via del Pratello 53)Servizio Minori e Famiglie di Asp (via del Pratello 53)Servizio Minori e Famiglie di Asp (via del Pratello 53)    dove i giovani potranno liberamente 

essere ascoltati su tematiche come la tutela dei diritti alla prevenzione rispetto ad 

eventuali situazioni di maltrattamento, violenza, negligenza o abuso. 

In  particolare,  il  Garante  Regionale  per  l’infanzia e  l’adolescenza  ed  il  suo staff 

saranno disponibili ad incontrare i ragazzi che vorranno accedere a questo spazio, senza senza senza senza 

necessità di preventivo appuntamento necessità di preventivo appuntamento necessità di preventivo appuntamento necessità di preventivo appuntamento     o alto alto alto altre formalitàre formalitàre formalitàre formalità, per istituire un luogo nel quale i 

giovani possano liberamente  essere  ascoltati  su  ogni  cosa  che  li  riguarda. 

In fase di avvio del progetto, nel corso del 2016, il Garante sarà presente presso la sede 

del Servizio Minori e Famiglie dell’Asp    una volta al meseuna volta al meseuna volta al meseuna volta al mese    - salvo la pausa estiva - nelle nelle nelle nelle 

giornate del 13 giornate del 13 giornate del 13 giornate del 13     gennaio, gennaio, gennaio, gennaio,     10 10 10 10     febbraio, febbraio, febbraio, febbraio,     9 9 9 9     marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 

settembre, 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30settembre, 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30settembre, 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30settembre, 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Il  progetto  promuove  e  sostiene un'integrazione sempre più stretta e feconda dei 

percorsi operativi  del  Servizio  Minori e Famiglie di Asp nei confronti dei cittadini e di 

tutti gli interlocutori  con  i  quali  Asp  Città  di  Bologna intende collaborare per 

realizzare una rete sempre più efficace, innovativa e vicina alle persone e alle loro 

necessità. 
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