Allegato A) al
Protocollo d’intesa tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanita’/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia
per la realizzazione del progetto “Sindaci garanti dei diritti della persona” (art. 4)

Questionario
Istruzioni
Il presente questionario, da compilarsi a cura di ogni Sindaco della Regione Friuli Venezia Giulia che abbia aderito al
<<Protocollo d’intesa tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanita’/A.N.C.I. – Federazione
Friuli Venezia Giulia per la realizzazione del progetto “Sindaci garanti dei diritti della persona”>>, ha l’obiettivo di
verificare gli ambiti di intervento realizzati a livello territoriale (elencati all’articolo 2 del Protocollo), con l’intento di
provvedere al monitoraggio dei dati, alla diffusione dei migliori interventi concretizzati, alla comunicazione dei risultati
raggiunti e alla divulgazione delle esperienze virtuose e delle buone prassi emergenti. Nel questionario, inoltre, ogni
Sindaco può individuare uno o più ambiti di intervento da realizzare.
Si prega di compilare il questionario entro il 31 marzo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo istituzionale:
garantefvg@regione.fvg.it.
Si informa che, ai sensi della d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.,
le informazioni contenute nel questionario verranno utilizzate esclusivamente per gli scopi del citato Protocollo
d’intesa.
Si ringrazia per la collaborazione.

Nominativo del Sindaco
Comune di
Indirizzo del Comune
PEC/Mail istituzionale
Telefono
Fax
Nominativo del referente
compilatore del questionario
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COMUNICAZIONE, COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE
(art. 2, co. 2, lett. a,b,c)
Esempi
Già in essere
Diffusione dei contenuti delle seguenti Convenzioni ONU:
-

Convenzione ONU
dell’adolescenza

sui

diritti

dell’infanzia

Da realizzare

e

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

-

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale
Buoni spesa a contrasto della povertà

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Alloggi per persone svantaggiate

SI

NO

SI

NO

Interventi di inclusione per disabili (disabili che aiutano disabili
– es. Gregoire Ahongbonon)
Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Interventi di comunicazione per prevenire i matrimoni in minore
età

SI

NO

SI

NO

Programmi di inserimento
particolarmente vulnerabili

fasce

SI

NO

SI

NO

Servizi di tutela e accoglienza per minori stranieri non
accompagnati

SI

NO

SI

NO

Servizi di accoglienza per immigrati

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Interventi di prevenzione e contrasto degli infanticidi (es.
comunicazione multilingue della possibilità di partorire e non
riconoscere il figlio in ospedale)
Interventi di comunicazione contro le mutilazioni genitali
femminili

lavorativo

per

le

Interventi per favorire l’inclusione sociale degli immigrati
stranieri, con particolare riferimento alle seconde generazioni e
alla tutela dei richiedenti asilo e di coloro che necessitano di
protezione internazionale
Forum/spazi di discussione on line di rilevanza sociale
Collaborazione con associazioni di volontariato concretamente
operative nei servizi a forte impatto sociale
NB: Se sì specificare quali e per quali settori nella cella riservata in “Approfondimenti”

Esistenza di piattaforme informative aggiornate e sportelli
territoriali a supporto dei cittadini negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
Volontari “Nonni vigile”
Insegnamento mestieri anziani-bambini
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Condomini/quartieri solidali

SI

NO

SI

NO

Orti solidali

SI

NO

SI

NO

Disponibilità di hotspot wifi negli spazi pubblici di incontro

SI

NO

SI

NO

Banca del tempo

SI

NO

SI

NO

Iniziative per la promozione di aggregazione tra le famiglie
(mutuo-aiuto)

SI

NO

SI

NO

Interventi di networking (reti sociali) per favorire la conciliazione
casa/lavoro

SI

NO

SI

NO

Progetti intergenerazionali bambino - anziano

SI

NO

SI

NO

Interventi di co-housing ad impatto sociale (es. appartamenti
condivisi da disabili)

SI

NO

SI

NO

Progetti rieducativi musicali dei detenuti (es. Coro Papageno di
Claudio Abbado)

SI

NO

SI

NO

Interventi per favorire l’inclusione sociale delle comunità Rom,
Sinti e Caminanti

SI

NO

SI

NO

APPROFONDIMENTI
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Indicare le associazioni di volontariato
__________________________________________________________
concretamente operative nei servizi a forte
__________________________________________________________
impatto sociale e i settori di intervento
__________________________________________________________

Descrizione
degli
interventi
interessanti/innovativi realizzati

più

NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, dell’effettivo risultato raggiunto, del grado
innovativo e della replicabilità dello stesso

Descrizione
degli
interventi
più
interessanti/innovativi che si intende realizzare
NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, del risultato atteso, del grado innovativo e
della replicabilità dello stesso

Esistenza di protocolli, bandi, accordi,
convenzioni, etc., con altri Enti, Associazioni,
Istituzioni, negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
NB: Ove possibile, si prega di fornire copia dell’atto o di
descrivere brevemente gli interventi nella cella riservata

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3

Allegato A) al
Protocollo d’intesa tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanita’/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia
per la realizzazione del progetto “Sindaci garanti dei diritti della persona” (art. 4)

FORMAZIONE (art. 2, co. 2, lett. d)
Esempi
Già in essere
Interventi formativi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
SI
NO

Da realizzare
SI

NO

Interventi formativi di prevenzione e contrasto del razzismo e
della xenofobia

SI

NO

SI

NO

Interventi formativi di prevenzione e contrasto dell’omofobia

SI

NO

SI

NO

Interventi formativi di prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo

SI

NO

SI

NO

Interventi formativi nei confronti degli immigrati

SI

NO

SI

NO

Interventi formativi nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati

SI

NO

SI

NO

Interventi formativi nei confronti dei detenuti

SI

NO

SI

NO

APPROFONDIMENTI
Descrizione
degli
interventi
interessanti/innovativi realizzati

più

NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, dell’effettivo risultato raggiunto, del grado
innovativo e della replicabilità dello stesso

Descrizione
degli
interventi
più
interessanti/innovativi che si intende realizzare
NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, del risultato atteso, del grado innovativo e
della replicabilità dello stesso

Esistenza di protocolli, bandi, accordi,
convenzioni, etc., con altri Enti, Associazioni,
Istituzioni, negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
NB: Ove possibile, si prega di fornire copia dell’atto o di
descrivere brevemente gli interventi nella cella riservata

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO (art. 2, co. 2, lett. e)
Esempi
Già in essere
Diminuzione dell’inquinamento atmosferico, acustico,
SI
NO
elettromagnetico

Da realizzare
SI

NO

Valorizzazione del patrimonio storico e culturale

SI

NO

SI

NO

Aree gioco fruibili

SI

NO

SI

NO

Aree gioco inclusive, per disabili

SI

NO

SI

NO

Aree verdi fruibili

SI

NO

SI

NO

Rimozione delle barriere architettoniche

SI

NO

SI

NO

Messa in sicurezza di strade e marciapiedi

SI

NO

SI

NO

Percorsi sicuri per bambini (es. Pedibus)

SI

NO

SI

NO

Piste ciclabili

SI

NO

SI

NO

Aree pedonali

SI

NO

SI

NO

Eco-gestione dei rifiuti

SI

NO

SI

NO

Laboratori urbani partecipati, anche da minori di età

SI

NO

SI

NO

APPROFONDIMENTI
Descrizione
degli
interventi
interessanti/innovativi realizzati

più

NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, dell’effettivo risultato raggiunto, del grado
innovativo e della replicabilità dello stesso

Descrizione
degli
interventi
più
interessanti/innovativi che si intende realizzare
NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, del risultato atteso, del grado innovativo e
della replicabilità dello stesso

Esistenza di protocolli, bandi, accordi,
convenzioni, etc., con altri Enti, Associazioni,
Istituzioni, negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
NB: Ove possibile, si prega di fornire copia dell’atto o di
descrivere brevemente gli interventi nella cella riservata

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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TEMPO LIBERO, ASCOLTO E PARTECIPAZIONE (art. 2, co. 2, lett. f)
Esempi
Già in essere
Da realizzare
Gruppi di incontro/ascolto/aiuto
SI
NO
SI
NO
Ludoteche

SI

NO

SI

NO

Biblioteche

SI

NO

SI

NO

Mediateche

SI

NO

SI

NO

Spazi di aggregazione

SI

NO

SI

NO

Doposcuola

SI

NO

SI

NO

Laboratori artistici

SI

NO

SI

NO

Luoghi culturali fruibili

SI

NO

SI

NO

Strutture sportive

SI

NO

SI

NO

Centri estivi

SI

NO

SI

NO

Spazi ricreativi all’aperto o al chiuso co-gestiti, ad es. da genitori

SI

NO

SI

NO

Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR)

SI

NO

SI

NO

Programmi radio/giornali/web TV gestiti da ragazzi

SI

NO

SI

NO

Programmi radio/giornali/web TV gestiti da detenuti

SI

NO

SI

NO

APPROFONDIMENTI
Descrizione
degli
interventi
interessanti/innovativi realizzati

più

NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, dell’effettivo risultato raggiunto, del grado
innovativo e della replicabilità dello stesso

Descrizione
degli
interventi
più
interessanti/innovativi che si intende realizzare
NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, del risultato atteso, del grado innovativo e
della replicabilità dello stesso

Esistenza di protocolli, bandi, accordi,
convenzioni, etc., con altri Enti, Associazioni,
Istituzioni, negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
NB: Ove possibile, si prega di fornire copia dell’atto o di
descrivere brevemente gli interventi nella cella riservata

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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CONCRETA FRUIBILITA’ DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (art. 2, co. 2, lett.g)
Esempi
Già in essere
Da realizzare
Interventi di mediazione culturale
SI
NO
SI
NO
Creazioni di reti per favorire il reinserimento sociale

SI

NO

SI

NO

Interventi di inclusione per detenuti (detenuti che aiutano
detenuti)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Collaborazione con associazioni di volontariato concretamente
operative con i detenuti
NB: Se sì specificare quali e per quali settori nella cella riservata in “Approfondimenti”

Interventi per favorire il rapporto tra genitore detenuto e figli

APPROFONDIMENTI
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Indicare le associazioni di volontariato __________________________________________________________
concretamente operative con i detenuti
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Descrizione
degli
interventi
interessanti/innovativi realizzati

più

NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, dell’effettivo risultato raggiunto, del grado
innovativo e della replicabilità dello stesso

Descrizione
degli
interventi
più
interessanti/innovativi che si intende realizzare
NB: Breve descrizione del tipo di intervento, del numero di
destinatari coinvolti, del risultato atteso, del grado innovativo e
della replicabilità dello stesso

Esistenza di protocolli, bandi, accordi,
convenzioni, etc., con altri Enti, Associazioni,
Istituzioni, negli ambiti di intervento del
Protocollo d’intesa
NB: Ove possibile, si prega di fornire copia dell’atto o di
descrivere brevemente gli interventi nella cella riservata

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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