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I diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
ASCOLTARE I BAMBINI, CAMBIARE IL MONDO  

Bologna, Sala Auditorium della Regione Emilia-Romagna 
Mercoledì, 11 Novembre 2009 

 

Promotori: Regione Emilia-Romagna, CAMINA (Associazione Città Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

Partner: Unicef Emilia-Romagna 
 

In collaborazione con: Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Il contesto 
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza compie 20 anni. Dal 1989 quasi tutti gli Stati l'hanno sottoscritta fino a 
farla diventare la Convenzione più ratificata al mondo. Molti sono i progressi realizzati negli Stati in seguito all’approvazione di 
questa carta e numerosi i passi in avanti compiuti verso una miglior tutela dei diritti di tutti coloro che hanno meno di 18 anni.  
  
Ancora tanti però sono i passi da compiere nelle Istituzioni e nella società per vedere realizzato e consolidato un effettivo 
cambiamento in termini culturali. Per lo più infatti, il tema dei diritti e delle responsabilità dei minori di età è un argomento che 
interessa gli addetti ai lavori e che viene talora considerato "poco rilevante" da chi non si occupa professionalmente di infanzia. 
Eppure l'interesse superiore del fanciullo ed i diritti all’uguaglianza, all’ascolto ed alla partecipazione sono principi a cui ogni adulto 
dovrebbe fare riferimento nel momento in cui entra in rapporto, direttamente o indirettamente, come genitore o tutore - piuttosto che 
in veste di legislatore o amministratore pubblico - con bambini e ragazzi. 
  
La  Regione Emilia-Romagna e l'Associazione nazionale CAMINA (Associazione Città  Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza), 
insieme a UNICEF Emilia-Romagna, organizzano un convegno sulle problematiche relative alla concreta applicazione dei principi 
sanciti dalla Convenzione ONU (Convention on the Rights of the Child - CRC) e sulle potenzialità, in parte ancora da esplorare, 
sviluppabili nell'ambito delle politiche integrate di comunità. Considerare bambini e ragazzi soggetti (e non oggetti) di diritti, parte 
attiva della società, individui competenti e degni di considerazione e ascolto è il primo passo per costruire società più coese e più 
giuste. Partire dai bambini e dalla loro capacità di esprimere opinioni e bisogni, è una via concretamente percorribile per favorire la 
partecipazione e quindi per programmare e  realizzare politiche di welfare maggiormente efficaci. 
 
Dopo alcuni interventi riguardanti il tema dei diritti dei bambini e degli adolescenti - anche in rapporto all’applicazione della CRC nel 
mondo, in Italia ed in Emilia-Romagna - al convegno si confronteranno in una tavola rotonda amministratori locali, insegnanti, esperti 
e operatori sociali per individuare gli elementi su cui investire per diffondere la conoscenza e l’applicazione della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Destinatari  
Il convegno si rivolge a educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori locali, personale del terzo settore (associazioni, 
cooperative sociali, volontariato), affinché le varie professionalità possano mettersi a confronto e avviare una riflessione comune. 
 
Parole chiave e Tematiche affrontate  
Attuazione della Convenzione Onu nel mondo e in Italia, promozione dei diritti di cittadinanza di bambini e ragazzi, adolescenza, 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, benessere, educazione ai diritti e al pensiero, responsabilità degli adulti,  comunità educante 
 

 
GIUNTA REGIONALE 
ASSESSORATO PROMOZIONE POLITICHE SOCIALI  
E EDUCATIVE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE, SVILUPPO VOLONTARIATO,  
ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE 



Per informazioni e iscrizioni 
 
Segreteria organizzativa: Maria Elena Rimondi – Associazione Camina - Via Cà Selvatica 7 – 40123 Bologna  
Tel. 051/6443324 – fax 051/6443393 - m.rimondi@camina.it - direzionescientifica@camina.it 
 

Programma 
Bologna, Sala Auditorium della Regione Emilia-Romagna 

Mercoledì 11 Novembre 2009 

Dal globale al locale 

Coordina gli interventi: Gino Passarini, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza Regione Emilia-Romagna 

• 9.30 Saluto di apertura: Annamaria Dapporto - Assessore Politiche sociali e educative per l’infanzia e 
l’adolescenza, politiche per l’immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo, terzo settore - Regione Emilia-
Romagna  

• 10.00 “Democrazia ed educazione: la Convenzione sui diritti dell’infanzia”, Francesco Milanese – Presidente 
dell’Istituto per i diritti e l’educazione, Docente presso Università di Udine 

• 10.45  “Verso un nuovo piano d’azione nazionale sui diritti dell’infanzia”, Roberto Maurizio – Osservatorio 
Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza 

• 11.15  “L’implementazione ed il monitoraggio della CRC in Italia”, Arianna Saulini – Responsabile Advocacy e 
Monitoraggio Save the Children 

• 11.45 “L’attuazione della CRC a livello internazionale: attualità e sviluppi futuri”, Roberta Ruggiero -  Giurista esperta in 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Università degli Studi del Molise 

• 12.15 “Dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia alla legge regionale sulle giovani generazioni”, Maura Forni, 
Responsabile Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - Regione Emilia-Romagna  

• 12.45 Conclusioni della mattinata: Intervento Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna 

• 13.15 Buffet 
 

Dalle dichiarazioni alle applicazioni  

Coordina gli interventi: Valter Baruzzi, Direttore scientifico Associazione Camina 

• 14.30 Saluto di apertura: Monica Donini, Presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

Proiezione del video: Tracce di esperienze della realtà emiliano-romagnola 

• 15.30 Tavola rotonda  
−  “La staffetta dei diritti”, Mauro Cervellati – Presidente del Comitato regionale per l'Unicef Emilia-Romagna  

− “Il diritto all’identità, alla partecipazione, all’uguaglianza e alla salute” 
Elettra Stamboulis, Assessore Under 13, Infanzia, Politiche Scolastiche, Formazione Professionale, Ravenna nel Mondo, 

Comune di Ravenna  

Franco Cavallo – Professore Ordinario di Metodologia Epidemiologica Clinica, Università di Torino 

Costanza Fadda –  Consulente Esperta Srl 
 

− “Il diritto alla protezione, all’istruzione, al gioco e al tempo libero” 
Silvana Loiero – Dirigente scolastico I Circolo Didattico S. Lazzaro di Savena, Bologna  

Daniele Cirant – Coordinatore del Servizio Sociale Minori AUSL - Dipartimento Integrazione Socio Sanitaria di San 
Lazzaro di Savena 

Monica Benati – Responsabile Servizio minori, Unione Comuni Modenesi Area Nord 
 

• 17.30 Chiusura del lavori 


