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PER I DIRITTI UMANI DEL SENATO 

 
SAVE THE DATE 

9 giugno 2011, Senato della Repubblica, Roma 
Ore 9.30-13.30  

Sala Conferenze ex hotel Bologna, Via di S. Chiara, 5 - Roma 

 
CONFERENZA 

Viaggiatori Invisibili 
Il caso dei minori afghani non accompagnati 

 

 
L’Afghanistan vive uno dei momenti più dolorosi e difficili della sua storia: dopo 30 anni di conflitti e una 
situazione socio-politica tra le più complesse del pianeta, non riesce oggi a garantire il rispetto dei più 
fondamentali diritti dell’uomo ed è tristemente in vetta alla lista dei paesi meno ospitali per i bambini. A 
causa della negazione di fondamentali diritti, un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi lasciano 
il loro Paese, il loro villaggio, i loro affetti e intraprendono il viaggio verso l’Europa: un viaggio difficile, irto 
di insidie e che può costare la loro vita ogni giorno, guidato dalla speranza di trovare le condizioni per 
crescere, studiare, lavorare, costruire una vita nuova. 
 
Fondazione L’Albero della Vita e la Commissione Straordinaria per i Diritti Umani del Senato 
promuovono la conferenza “Viaggiatori Invisibili”, sul tema di rilevante attualità e urgenza sociale dei 
minori afghani non accompagnati che transitano attraverso l’Italia, in fuga  dal loro paese, alla ricerca di un 
futuro migliore in Europa. 
 

La conferenza Viaggiatori Invisibili vuole essere un importante momento di incontro, per richiamare 
sensibilità, attenzione e responsabilità sul tema dei minori afghani non accompagnati, guardando al 
fenomeno  nella sua complessità - dalla situazione di partenza in Afghanistan, al transito in Italia e Roma, 
verso le principali mete europee- nel rispetto del superiore interesse del minore definito dall’art. 3 della 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  .    
 
L’evento prevede la partecipazione di esponenti di rilievo appartenenti a soggetti  istituzionali ed 
organizzazioni sia italiane che internazionali impegnate a lavorare su e per questo fenomeno.  
 
Nei prossimi giorni riceverà il programma e le modalità di registrazione. 
 

Per informazioni, può contattare la segreteria organizzativa di Fondazione L’Albero della Vita all’indirizzo 
viaggiatori.invisibili@alberodellavita.org. 
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