Crediti formativi
Sono stati richiesti crediti formativi per avvocati e
assistenti sociali.

Giovedì 17 novembre 2011
Sala Polivalente Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – BOLOGNA

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione
al seminario, da inviare tramite e-mail alla segreteria
organizzativa.

Segreteria organizzativa

Solo per gli avvocati:

Avv. Irene Mazzone, Camera Minorile
irenemazzone@yahoo.it
Per gli altri interessati:

> Giulia Boari - arte e design

Gabriella Gallizia
tel. 010.0899051
e-mail: info@defenceforchildren.it

Qualificare la tutela
dei minori stranieri
non accompagnati
Seminario conclusivo del Progetto
Closing a protection gap:
core standards for guardians of separated children

grafica

Daphne III Programme

Camera Minorile
di Bologna

AIMMF

Associazione giuridica e culturale
per la difesa dei minori e
delle famiglie A.D.M.eF.

Qualificare la tutela
dei minori stranieri
non accompagnati

Programma:

I minori stranieri non accompagnati,
come tutti i minori privi di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o altri adulti per loro responsabili, hanno il diritto a
un tutore che li protegga e ne promuova il superiore interesse.
Scopo di questo Seminario è discutere, a partire dai risultati del
Progetto Daphne Closing a Protection Gap: core standards
for guardians of separated children, le competenze, capacità
e metodologie necessarie ai tutori per efficacemente rispondere
ai bisogni specifici dei minori stranieri non accompagnati.

ore 14.00 | Iscrizione dei partecipanti
ore 14.30 | Apertura dei lavori
Daniele Lugli, Difensore civico della Regione EmiliaRomagna

Pippo Costella, Direttore Defence for Children Italia

ore 14.50
Gli standard per qualificare la tutela dei MSNA
Annalisa Furia, Dipartimento di Politica, Istituzioni,
Storia dell’Università di Bologna / Defence for Children Italia

ore 15.15
Due esperienze italiane
Aurea Dissegna, Pubblico Tutore dei minori, Regione
Veneto

Annalisa Faccini, Dirigente responsabile U.O. Tutele
Comune di Bologna

ore 16.00 | Coffee break

ore 16.15 | Tavola rotonda
Coordina:
Pippo Costella
Intervengono:
Lassaad Azzabi, tutore etnico volontario
Laura Baldassarre, UNICEF
Ugo Pastore, Capo della Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Stefano Scarpelli, Comitato per i Minori Stranieri
Nazzarena Zorzella, Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione

Un giudice tutelare

ore 17.30 | Dibattito
ore 18.15 | Conclusioni
Daniele Lugli

ore 18.30 | Chiusura dei lavori

