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L'Amministratore di 
Sostegno  e Tutore  
Chi è l'amministratore di sostegno? 
L'Amministratore di Sostegno è un'autorità indipendente statutaria 
responsabile per la tutela dei diritti e interessi dei bambini e giovani nel 
sistema di protezione dei minori.  Sono inclusi bambini e giovani che 
vivono in affidamento o assistiti da familiari, in assistenza residenziale, 
detenzione, clinica psichiatrica o istituti penitenziari. 

L'Ufficio dell'Amministratore di Sostegno e Tutore (OPG) provvede all’ 
avvocatura individuale attraverso un programma di visitatori voluntari 
comunitari e avvocati per i minori - giuristi. La comunità di visitatori 
voluntari e avvocati per i minori danno aiuto e sostegno ai bambini e 
giovani, assicurando che il loro punto di vista e i loro desideri vengono 
ascoltati e che le loro esigenze vengono soddisfatte. 

Come può essere di aiuto un visitatore comunitario? 
I visitatori comunitari dell'OPG svolgono un'importante ruolo 
nell'avvocatura dei bambini.  Sono disponibili qualora un bambino o un 
giovane abbia bisogno del loro aiuto, sostegno o consiglio; potrebbe 
riguardare il sistema di assistenza, i loro diritti, o semplicemente questioni 
che li riguardano. 

Ogni bambino che entra in assistenza, o ritorna in assistenza, riceve la 
visita di un visitatore comunitario, seguito da visite periodiche che 
vengono determinati in base alle esigenze individuali del bambino o del 
giovane. 

Alcuni esempi di aiuto che un visitatore comunitario può dare ad un 
bamb6ino sono:  

 Assicurare che le loro esigenze vengono soddisfatte nel posto dove 
vive 

 Esprimere i punti di vista del bambino o  giovane al responsabile della 
sicurezza dei bambini 

 Aiutare a risolvere problemi o  controversie 

 Aiutarli a diventare indipendenti quando non sono più in assistenza. 

Come può essere di aiuto un avvocato per i minori - 
giurista? 
Attraverso un gruppo di giuristi a livello statale, l' OPG fornisce ai bambini 
e giovani nel sistema di protezione dei minori,  consigli, informazioni, 
assistenza e sostegno nel seguente modo: 

 Fornisce informazioni e consulenza per le questioni giuridiche che sono 
di loro interesse 

 Aiuta a far sentire la loro voce e che venga presa in considerazione 
quando sono prese le decisioni che riguardano il loro regime di 
assistenza durante riunioni con i familiari e audizioni in Corte o 
Tribunale 

 Fornisce assistenza in conferenze di corte, organizzando 
rappresentazione legale e altro 

 Aiuta a portare ricorso dinanzi alla corte o al tribunale relativamente a 
decisioni prese dal ufficio  responsabile per la sicurezza dei bambini, o in 
relazione agli ordini di protezione del bambino. 

  Aiuta il bambino o il giovane che ha problemi di sospensioni o esclusioni da 
scuola 

 

 

 

Contattaci per ulteriori informazioni 

Office of the Public Guardian 

Ph:Freecall 1800 661 533 o 07 3225 8325  

SMS: 0418 740 186  

E-mail: child@publicguardian.qld.gov.au  

Sito web:  www.publicguardian.qld.gov.au  

 

Se volete mettervi in contatto con noi e avere 

una questione spiegato nella Vostra lingua, si 

prega di chiamare il numero di traduzioni ed 

interpretariato (TIS) al 13 14 50 e chiedere loro 

di contattare il Public Guardian. 
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