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Le iniziative d’ufficio dei Difensori civici:  
partecipazione e educazione alla cittadinanza 

Mercoledì 12 Dicembre 2012, 10:30-16:30 

Università di Padova - Centro Diritti Umani 
Via Martiri della libertà, 2 

 
Il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova e l’Ufficio del Difensore civico della Regione del 
Veneto, organizzano un seminario di studio su “Le iniziative d’ufficio dei Difensori civici: 
partecipazione, educazione alla cittadinanza”. Il seminario è il primo appuntamento del ciclo di 
incontri peer-to-peer su “Difesa civica e diritti dei cittadini”, realizzati con la collaborazione del 
Coordinamento nazionale dei Difensori civici e dell’Istituto italiano dell’Ombudsman. 
Gli incontri peer-to-peer rappresentano occasioni di studio e di confronto per i Difensori civici delle 
Regioni e delle Province autonome, i Difensori civici territoriali/provinciali del Veneto e i funzionari 
dei relativi uffici. Essi costituiscono una delle attività previste nella convenzione stipulata tra il 
Difensore civico della Regione del Veneto e il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova. 
 

Programma 
 

10.30-12.00: Presentazione del tema e sua messa a fuoco  
12.00-13.00:  Discussione con gli stakeholders.  
pausa per il pranzo 
14.30-16.00: Presentazione di esperienze e loro analisi. 

Individuazione di condizioni di fattibilità, modalità 
programmazione, di attuazione e di valutazione di 
iniziative d’ufficio.  

16.00-16.30:  Conclusioni 
 

 
 
Il tema: le iniziative d’ufficio 
I Difensori civici, in quanto organi di monito-
raggio sulle attività dei pubblici poteri e di 
tutela non giurisdizionale dei cittadini, non si 
limitano ad agire su richiesta di cittadini. Essi 
hanno la possibilità di intervenire anche 
d’ufficio, in funzione preventiva rispetto 
all’emergere di un disagio, ovvero per la 
tutela di interessi diffusi lesi o minacciati di 
lesione da irregolarità, lentezze, inadegua-
tezza delle Amministrazioni su cui i Difensori 
civici esercitano le loro competenze. Tale 
potere di azione motu proprio è correlato alla 
funzione dell’Ombudsman da documenti 
internazionali (inclusi i Principi di Parigi del 
1993 e, con specifico riferimento al Difensore 
civico locale e Regionale, le recenti Racco-
mandazioni 309 e 327 del 2011 del Congres-
so dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 
D’Europa, adottate anche grazie all’impegno 
dell’EOI) ed è generalmente presente nelle 
leggi regionali che istituiscono il Difensore 

civico. Le iniziative d’ufficio si intendono 
funzionali a migliorare la capacità del Difen-
sore di fornire risposte rapide, competenti ed 
efficaci alle richieste di intervento provenienti 
dal cittadino e a favorire l’adozione, da parte 
delle varie amministrazioni, di prassi più 
avanzate e attente alla tutela dei cittadini. 
Le iniziative d’ufficio possono comprendere: 
• Avvio di una procedura d’intervento su 

presunti casi di cattiva amministrazione 
in assenza di uno specifico reclamo; 

• Attività conoscitive (raccolta di dati e 
informazioni, valutazioni d’impatto, ecc.: 
trattamento di dei flussi di dati ufficiali di-
sponibili presso le strutture amministrati-
ve); 

• attività di proposta e di impulso (per 
l’adozione di norme o misure amministra-
tive o organizzative, ecc.): 

• attività di networking con attori istituzio-
nali e della società civile (promozione 
della partecipazione, costruzione di reti, 
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consolidamento di rapporti inter-
istituzionali, ecc.);  

• attività di educazione alla cittadinanza 
attiva e di sensibilizzazione culturale. 

In relazione a questi ambiti di attività, un 
ufficio di Difesa civica dovrebbe saper svilup-
pare, rispetto agli atti lasciati alla sua discre-
zionalità, degli adeguati modus operandi, 
nonché un’agenda e delle priorità sulla base 
dell’analisi delle criticità presenti nel territorio. 
Per operare negli ambiti sopra indicati, 
l’Ufficio del Difensore civico deve inoltre 
essere in grado di coinvolgere altri soggetti, 
sia istituzionali che di società civile, in ambiti 
quali l’associazionismo, il volontariato, il 
mondo della scuola, i media, i settori produtti-
vi, ecc. È infatti grazie a queste reti che si 
può valutare l’opportunità di avviare procedu-
re, acquisire risorse di conoscenza, elaborare 
proposte rivolte alle istituzioni politiche, pro-
muovere strategie di partecipazione e cittadi-
nanza attiva, nonché promuovere 
l’educazione e l’animazione culturale su temi 
quali la legalità, i diritti umani, l’antirazzismo, 
le pari opportunità. 
Il seminario dedicherà attenzione al rapporto 
degli uffici di difesa civica con gli organi di 
stampa e dei media locali, nonché agli stru-
menti con cui il Difensore civico stesso infor-
ma e comunica in merito alle proprie attività 
(sito web, relazioni annuali al Consiglio, 
notiziari periodici, ecc.) e interagisce con la 
società civile. 
Infine, nel seminario si discuterà di come 
valutare l’impatto delle iniziative d’ufficio 
intraprese. La valutazione terrà conto di quali 
risultati si sono raggiunti in termini di proce-
dure concluse positivamente, riforme norma-
tive, adeguamento delle prassi amministrati-
ve, visibilità per l’ufficio, maturazione della 
società civile, ecc. 
 
Obiettivo dell’incontro è dunque quello di 
riflettere e di scambiare esperienze sui modi 
in cui i Difensori civici regionali e territoriali 
sviluppano e valorizzano le proprie attività 
d’ufficio e raccogliere spunti utili per una loro 
più efficace attuazione. 

 Al termine dell’incontro ci si attende che i 
Difensori civici siano in condizione di mettere 
meglio a fuoco quali temi possono essere 
opportunamente oggetto di iniziative d’ufficio 
alla luce delle problematiche che interessano 
i rispettivi territori, e di elaborare una pro-
grammazione adeguata in materia, indivi-
duando priorità, risorse, strumenti di valuta-
zione.  
 
Cenni di metodologia 
Nello spirito di un seminario “tra pari”, 
l’incontro non prevede relazioni, ma si 
svilupperà come una discussione guidata, in 
cui sarà dato ampio spazio alle esperienze 
sul campo dei Difensori civici.  
In particolare, i Difensori civici ed i funzionari 
si confronteranno sulle modalità con le quali 
agiscono d’ufficio laddove la normativa glielo 
consente; sui modi con i quali si attivano a 
seguito di notizie dalla stampa; sui motivi per 
i quali non ritengono al contrario di dovere 
agire di ufficio e sui limiti e le problematiche 
di questa attività. 
I partecipanti provenienti dai vari uffici di 
difesa civica sono invitati a trasmettere al 
Centro diritti umani (possibilmente usando la 
piattaforma Moodle dove saranno stati accre-
ditati) ogni materiale pertinente il tema (do-
cumenti interni, brochure, estratti di relazioni, 
memorandum, studi e approfondimenti, ecc.) 
che ritengono utile condividere. Questo do-
vrebbe far sì che la presentazione delle 
diverse esperienze possa essere fatta con la 
massima sintesi. I materiali trasmessi prima 
del seminario potranno essere integrati anche 
successivamente. 
Durante il seminario, oltre ai contributi dei 
Difensori civici e dei loro collaboratori, saran-
no presentati anche contributi di esponenti di 
altre realtà istituzionali e sociali che concor-
rono (nei fatti o potenzialmente), in qualità di 
stakeholders, all’azione dei Difensori civici nei 
vari ambiti coperti dalle sue iniziative d’ufficio. 
Saranno pertanto invitate persone rappresen-
tative di Enti regionali o locali, esponenti del 
terzo settore, operatori di media locali, docen-
ti e dirigenti scolastici. 

 
Nel corso del pomeriggio, parteciperà ai lavori il Presidente dell’Istituto Latinoamericano 
dell’Ombudsman, Carlos R. Constenla, che svolgerà un proprio intervento. 
 
 
Coordinamento: Paolo De Stefani 
Supporto tecnico-organizzativo: Maria Elena Caruso 


