
       

 

 

 

 

con  

                      

con il patrocinio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

della Regione Lazio 

 

 

La giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

Il 20 novembre è la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorda a 

livello mondiale la Convenzione approvata dall’Assemblea Generale degli Stati Uniti il 20 novembre 

1989. 

Tuttavia, i diritti dei minori continuano ad essere a rischio a livello mondiale. Il lavoro da compiere è 

impegnativo e il percorso molto tortuoso e complicato. La partecipazione e il dialogo tra Istituzioni, 

società civile, associazionismo e tutti i soggetti coinvolti diventa necessario e indispensabile. 

Nel contesto politico e amministrativo regionale, è opportuno promuovere un sistema integrato di 

protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti, valorizzando il superiore interesse del minore in tutte 

le decisioni.  

In attesa che la Legge 47 7 Aprile 2017 trovi compimento attraverso i previsti decreti attuativi, le prassi 

adottate a livello locale non sono omogenee e sono in parte demandate alle istituzioni regionali e 

metropolitane.  

La Regione Lazio rappresenta un importante modello attraverso le linee guida predisposte per la prima 

accoglienza, l’assistenza legale e sanitaria, il diritto all’istruzione e l’inserimento al lavoro. 

. 

 

Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata” 

 

20 novembre 2020 h. 15.00 - 18.30 

 

Videoconferenza  

 

La Tutela del minore nel contesto regionale e nell’area metropolitana di Roma: 

sviluppi e progettualità 

 

Modera: 

 

Sandra Abbondandolo (Tutrice minori non accompagnati – Gruppo Lavoro CREG) 

 

Interventi: 

 

Sandra Zampa (Sottosegretario – Ministero della Salute) 

 

Enzo Rossi (Presidente del CREG - Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

 

Maria Grazia Giammarinaro (Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and 

children) 

 

Jacopo Marzetti (Avvocato - Garante Infanzia Regione Lazio)  



       

 

 

 

 

con  

                      

 

Paolo Iafrate (Avvocato – Adjunct Professor Università degli Studi di Roma Tor Vergata - CREG) 

 

Devid Porrello (Vice Presidente Consiglio Regionale Lazio) 

 

Eleonora Guadagno  (Presidente commissione cultura Campidoglio) 

 

Paolo Rozera (Direttore generale Unicef Italia)  

 

Teresa Maria Zotta (Vice sindaca città metropolitana) t.b.c. 

 

Carmelo Mandalari (Segretario GS Flames Gold) 

 

Testimonianze: 

 

centri accoglienza minori, di richiedenti asilo msna, neomaggiorenni , avvocati, ONG, Associazioni 

Immigrati  

 

 

Enrica Graverini (Componente Commissione Famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Gruppo 

Lavoro CREG)  

 

Andrea De Rossi (Avvocato - Gruppo Lavoro CREG Tor Vergata) t.b.c. 

 

Barbara Costa (Tutrice volontaria minori stranieri non accompagnati – Gruppo Lavoro CREG)  

Per le registrazioni: scaricare il modulo google:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOKsVffa5upRUah-

FR2hWesKf18PRyzOeEDhSfJrExRV5IbA/viewform 

mail: centrocreg@gmail.com 

mail: centro@creg.uniroma2 
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