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UFFICIO DELLO STATO DI NEW YORK PER I SERVIZI A MINORI E FAMIGLIE 
(NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES) 

CARTA DEI DIRITTI DI BAMBINI E GIOVANI IN AFFIDAMENTO 

In qualità di bambino/a o giovane in affidamento nello Stato di New York, ho il diritto di: 

1. Vivere in una residenza sicura, accogliente, salubre e idonea, per essere al sicuro e non subire 
sfruttamento, dove essere trattato con rispetto e avere cibo a sufficienza e un abbigliamento 
adeguato. Ho il diritto alla sistemazione meno restrittiva e più simile a una casa disponibile, dove 
posso vivere in sicurezza e ricevere servizi.    

2. Essere trattato/a in modo equo e con rispetto e ricevere assistenza e servizi senza discriminazioni 
basate su gruppo etnico, credo religioso, colore della pelle, nazionalità, età, religione, sesso, 
identità o espressione di genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità mentale o fisica o 
condizione di soggetto in affidamento. 

3. Visitare i miei genitori naturali o adottivi, a meno che il tribunale o un’agenzia non abbia determinato 
che non sia nel mio interesse o che i diritti dei miei genitori non siano stati annullati o sospesi. Nel 
caso in cui abbia avuto figli durante l’affidamento, ho il diritto di vivere con essi e di adottare 
decisioni riguardanti i miei figli, a meno che il tribunale non abbia decretato la mia inidoneità.  

4. Vivere con i miei fratelli e sorelle, a meno che il tribunale o l’agenzia che si occupa del mio caso 
non abbia determinato che non sia nel mio interesse o nell’interesse dei miei fratelli o sorelle, e 
visitare i miei fratelli e sorelle con regolarità nel caso in cui non viviamo assieme, a meno che il 
tribunale o un assistente sociale non abbia determinato che non sia nel mio interesse o 
nell’interesse dei miei fratelli o sorelle, o che la distanza da me non impedisca le visite.  

5. Conoscere il nome e le informazioni di contatto del mio assistente sociale, del supervisore 
dell’assistente sociale e del mio avvocato (legale per l’infanzia). Ho il diritto di ricevere almeno una 
visita mensile dal mio assistente sociale e di contattare il mio assistente sociale o il mio avvocato 
(legale per l’infanzia) quando necessario e in forma privata, se lo richiedo, e di avere risposta dal 
mio assistente sociale e/o il mio avvocato (legale per l’infanzia) ai miei tentativi di contatto. Ho il 
diritto alla riservatezza delle schede e delle informazioni che mi riguardano, che potranno essere 
divulgate solo a persone o agenzie in possesso di un diritto legale alla loro visione.  

6. Non subire punizioni crudeli, severe o non necessarie, come essere picchiato/a, maltrattato/a, 
chiuso/a in una stanza o separato/a dagli altri come misura disciplinare, essere costretto/a a 
svolgere ingiustamente attività lavorative o essere deprivato/a di acqua, cibo, sonno o contatto con 
familiari come misura disciplinare. Ho il diritto di subire misure disciplinari adeguate al motivo per 
cui tali misure vengono adottate, al mio grado di maturità, al mio livello di sviluppo psico-fisico e 
alle mie condizioni mediche. Ho il diritto di sapere perché vengo assoggettato/a a misure 
disciplinari. Non potrò essere deprivato/a della libertà per punizione o per decisione arbitraria del 
personale. 

7. Esprimere la mia opinione nella determinazione dei miei obiettivi di permanenza, inclusa, a 
seconda della mia età o abilità, la partecipazione alle riunioni di esame del piano dei servizi (Service 
Plan Review) e alle audizioni sulla permanenza (Permanency Hearings), per fornire il mio parere 
sullo sviluppo ed esaminare il mio piano dei servizi. Nel caso in cui abbia almeno 14 anni, ho il 
diritto di scegliere due membri del team di pianificazione del mio caso, che non siano i miei genitori 
affidatari, gestori del caso, pianificatori o assistenti sociali. Nel caso abbia almeno 14 anni, ho 
anche il diritto di ricevere servizi che mi consentiranno di divenire una persona adulta sana e 
completa e il diritto di ricevere ogni anno, senza alcun costo, una copia delle mie relazioni creditizie, 
fino al termine dell’affidamento. Inoltre, ho il diritto di ricevere assistenza nell’interpretazione e nella 
risoluzione di eventuali imprecisioni in tali rendiconti. In alcuni casi, dopo il termine dell’affidamento, 
ho il diritto di essere contattato da un assistente sociale e di tornare all’affidamento.   

8. Ricevere con regolarità servizi dentistici, medici, oculistici, mentali e di medicina comportamentale, 
anche con una frequenza maggiore se necessario. Ho il diritto di ricevere una guida alla 
pianificazione familiare e di esprimere il consenso a servizi sanitari in ambito riproduttivo, a 
prescindere dalla mia età, qualora il mio medico curante o altro professionista in ambito medico 
determini che io sia in grado di adottare tali decisioni.  
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Una volta raggiunti i 18 anni di età, dopo essere stato/a in affidamento per almeno sei mesi e avere 
concluso il periodo di affidamento, ho diritto a ricevere il certificato di nascita emesso dagli Stati 
Uniti, la tessera della previdenza sociale, informazioni sull’assicurazione sanitaria, le cartelle 
cliniche, la patente di guida o il documento di identità statale, se idoneo/a.  

9. Ricevere un’istruzione gratuita e adeguata fino al raggiungimento di un diploma di studi superiore 
o un diploma di studi personalizzato (Individualized Education Program, IEP). Ho il diritto di 
richiedere assistenza nella formulazione delle domande a università e programmi professionali 
all’interno dello Stato o al di fuori di esso. 

10. Partecipare ad attività adeguate alla mia età e al mio livello di sviluppo, come ad esempio attività 
di doposcuola, attività estive, esperienze di formazione al lavoro, di frequentare o non frequentare 
servizi di culto attinenti alla mia fede e di praticare la mia religione, se credente. Nel caso abbia 
almeno 16 anni, ho il diritto di richiedere la patente di guida.  Ho il diritto di richiedere e ricevere 
assistenza nella ricerca di un lavoro.  

A chi devo rivolgermi se ritengo che i miei diritti non vengano rispettati? 

Hai il diritto di segnalare i soggetti che non rispettano i tuoi diritti, senza timore di essere sottoposto/a a 
punizioni per tale segnalazione.   

Puoi: 

• Spiegare cosa succede al tuo assistente sociale, genitore o tutore e in ultima istanza al giudice del 
tribunale che si occupa del tuo caso. Puoi chiedere di parlare con il tuo assistente sociale in privato.  

• Contattare il supervisore del tuo assistente sociale e spiegare la situazione. Puoi chiedere di 
parlare con il supervisore del tuo assistente sociale in privato.  

• Contattare il tuo avvocato (legale per l’infanzia). Le conversazioni con il tuo avvocato (legale per 
l’infanzia) saranno totalmente riservate. Il tuo avvocato (legale per l’infanzia) non potrà riferire ad 
alcuno l’argomento della conversazione, salvo nei casi in cui abbia il tuo permesso oppure se la 
tua sicurezza è a rischio (parlane con il tuo avvocato). 

IO SOTTOSCRITTO/A,        , ho ricevuto copia della Carta dei diritti 

di bambini e giovani in affidamento dello Stato di New York (New York State Bill of Rights for 
Children and Youth in Foster Care) e ne ho discusso con il mio assistente sociale, i miei genitori 
(naturali o adottivi) o tutore/i e i miei genitori affidatari, a seconda dei casi. 

            /   /      
Nome del bambino/a o giovane (stampatello) Firma del bambino/a o giovane Data 

 

            /   /      
Nome dell’assistente sociale (stampatello)              Firma dell’assistente sociale Data 

             

            /   /      
Nome del supervisore (stampatello) Firma del supervisore Data 

 

            /   /      
Nome del genitore/tutore (stampatello)               Firma del genitore/tutore                    Data 

 

            /   /      
Nome del genitore affidatario (stampatello)                     Firma del genitore affidatario    Data 

 


