AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Ministero
dell'Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca

Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali

Direzione Generale
per l'inclusione e le
politiche sociali

Direzione Generale
dell'immigrazione e
delle politiche di
integrazione

Divisione III
Isee e prestazioni
sociali agevolate.
Politiche per
l'infanzia e
l'adolescenza

Divisione II
Politiche di
integrazione sociale e
lavorativa dei
migranti e tutela dei
minori stranieri

Direzione Generale per
lo studente,
l'integrazione e la
partecipazione

Minister
Gius

Direzione Generale per
gli interventi in materia
di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi
strutturali per
l'istruzione e per
l'innovazione digitale

Osservatorio
Nazionale per
l'integrazione
degli alunni
stranieri e per
l'intercultura

Autorità di gestione
Pon scuola

Tavolo di coordinamento
con le Città Riservatarie

Tavolo permanente di
confronto sulle comunità per
minori

Centro Nazionale di
documentazione e
analisi per l'infanzia e
l'adolescenza

Osservatorio
permanente per
l'integrazione
degli alunni con
disabilità

Comitato Paritetico
Nazionale per le
malattie croniche e
la somministrazione
dei farmaci a scuola

Comitato Nazionale per
l'apprendimento pratico
della musica
Osservatorio
Nazionale per
l'infanzia e
l'adolescenza

Comitato per lo sviluppo
della cultura scientifica e
tecnologica

Comitato Paritetico per
la tutela del diritto alla
salute, allo studio e
all'inclusione
Comitato tecnico di
coordinamento per
l'attuazione del
programma "Frutta e
verdura nelle scuole"
Comitatato paritetico
per creare occasioni
di accesso al sapere
attraverso la messa a
sistema di istruzione e
cultura
Comitato per la
cultura della legalità e
della giustizia nelle
scuole

Comitato paritetico
"Scuola e Sport"

Comitato per
l'attuazione di attività
finalizzate a prevenire il
consumo, anche
occasionale, di sostanze
stupefacenti, l'abuso di
alcool ed il gioco
d'azzardo patologico
tra gli studenti
Comitato per l'attuazione
del programma speciale
per l'istruzione e la
formazione negli istituti
penitenziari
Comitato attuativo
per la "Settimana
contro la violenza e le
discriminazioni nelle
scuole"

Commissione per
l'insegnamento della
Religione Cattolica

Commissione sul
pluralismo, la libertà e
lo studio delle Scienze
Religiose
Commissione paritetica
interministeriale per la
"Settimana scolastica della
cooperazione internazionale"
Tavolo di lavoro Care Coordinamento delle
Associazioni Familiari
adottive e affidatarie in rete
Gruppo di
coordinamento
nazionale
OKKIO alla salute

Osservatorio per
l'edilizia scolastica

Dipartimento
Giustizia Minorile e
di Comunità

Ufficio del Capo
Dipartimento e
Direzioni generali

Ufficio II
Autorità centrali
convenzionali

Ufficio IV
Studi, ricerche e
attività
internazionali

Osservatorio
Europeo sulla
Deviazione Minorile

Centri Giustizi
Minorile

Centri di
accogli

Istituti pen
minore

Uffici di s
sociale
minore

Comun

Ente sottoposto
del Ministero d

Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti
Sociali

ci di servizio
ociale per
inorenni

Consiglio Nazionale
Forense

posto alla vigilanza
tero della Giustizia

omunità

Tribunali per i
Minorenni e relative
Procure

uti penali per
inorenni

Corti d'Appello

Corte d’Appello
Sezioni minorenni e
relative Procure

Uffici Giudiziari

Tribunali e relative
Procure
Giudice Tutelare

tri di prima
ccoglienza

iustizia
rile

inistero della
Giustizia

Autorità garante per
l'infanzia e
l'adolescenza

Osservatorio
per il contrasto
della pedofilia e
della
pornografia
minorile

Ufficio per gli affari
generali, internazionali e
gli interventi in campo
sociale

Dipartimento per le Pari
Opportunità

Osservatorio
Nazionale sulla
Famiglia

Commissione Adozioni
Internazionali

Dipartimento Politiche per
la Famiglia

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Commissione
Parlamentare Infanzia e
Adolescenza

Parlamento

Direzione Generale della
programmazione
sanitaria

Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi

Agenzia Nazionale per i
servizi sanitari regionali

Tavolo Tecnico per
la definizione delle
"Linee di indirizzo
per la promozione
ed il
miglioramento
della qualità, della
sicurezza e
dell'appropriatezz
a degli interventi
assistenziali in
area pediatricoadolescenziale

Ente sottoposto alla
vigilanza del
Ministro della Salute

Tavolo di lavoro per il
miglioramento delle
caratteristiche nutrizionali
dei prodotti alimentari con
particolare attenzione alla
popolazione infantile (3 12 anni)

Tavolo di lavoro per la
corretta alimentazione dei
bambini fino a tre anni

Tavolo tecnico operativo
interdisciplinare per la
promozione
dell'allattamento al seno

Direzione Generale per
l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la
nutrizione

Ente di supporto al
Ministero della Salute

Comitato Nazionale
Percorso Nascita

Commissione Nazionale
di verifica
dell'eliminazione del
morbillo e della rosolia

Direzione Generale della
prevenzione sanitaria

Ministero della Salute

Tavolo tecnico sullo
sviluppo delle reti
assistenziali pediatriche e
sulle priorità assistenziali
in ambito pediatrico

Direzione Generale delle
professioni sanitarie e
delle risorse umane del
servizio sanitario
nazionale

Autorità di gestione
del programma
nazionale servizi di
cura per l'infanzia

Centro Nazionale per il
contrasto alla
Pedopornografia
sulla rete Internet

Dipartimento
della
Pubblica
Sicurezza

Comitato di
applicazione del
Codice di
autoregolamentazione
media e minori

Ministero dello Sviluppo
Economico

Parlamento
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero della Giustizia
Ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
Ente di supporto al Ministero della Salute
Ministero dell'Interno
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dello Sviluppo Economico
Osservatori
Centri studio
Comitati
Task Force
Tavoli
Commissioni miste
Gruppi di Lavoro
Commissario Straordinario
Struttura di missione
Mappa aggiornata al 20 ottobre 2015

Legenda

Task Force
interministeriale
in materia di
sottrazione
internazionale
di minori

Direzione Generale per gli
italiani all'estero e le
politiche migratorie

Ministero degli Affari
Esteri

MAPPA ISTITUZIONI INFANZIA ADOLESCENZA

Commissario
Straordinario
per le persone
scomparse

Struttura
di missione per l’accoglienza
dei minori stranieri
non accompagnati

Dipartimento
per le
Libertà Civili
e l’Immigrazione

Ministero dell'Interno

