Workshop
I diritti dei minori stranieri tra legislazione e prassi
Jean Monnet Module MARS
Evento online - Zoom meeting - Scuola Superiore Sant’Anna
20 luglio 2021 | 14:30 – 18:30
Lingue: Italiano / Inglese

14:30 Saluti introduttivi
Gaetena Morgante, Direttrice Istituto Dirpolis
Modera e conclude: Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Supeiore Sant’Anna
14:45

15:15

La legge n. 47/2017 a 4 anni dalla sua entrata in vigore
Sandra Zampa, Segreteria Nazionale PD, Responsabile Salute,
già Sottosegretario di Stato
L’arrivo e l’accoglienza dei minori stranieri
Massimiliano Bagaglini, Ufficio del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale
Virginia Costa, Servizio Centrale SAI
Dibattito

16:00

Dall’accoglienza all’integrazione
Stefania Congia, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Stefano Scarpelli, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Dipartimento per le politiche della famiglia (tbc)
Dibattito

17:00

Sfide e prospettive in tema di protezione dei minori stranieri
Giuseppe Lococo, UNHCR
Antonella Inverno, Save the Children
Ivan Mei, Unicef
Dibattito

18:30

Chiusura dei lavori

Per iscrizione e contatti:
f.biondi@santannapisa.it

«Ogni minore in Europa e nel mondo
dovrebbe godere dei medesimi diritti ed
essere in grado di vivere senza subire
discriminazioni, recriminazioni o
intimidazioni di alcun tipo». Così si
esprime la Commissione europea nella
Strategia dell’UE sui diritti dei minori
(2021).
Tuttavia i minori migranti sono spesso
esposti al rischio di subire abusi, violenze
e forme di sfruttamento. Essi si trovano in
una situazione di particolare vulnerabilità,
dovuta all’età, all’esperienza della
migrazione e talvolta alla separazione dai
genitori.
Per questo occorre predisporre particolari
forme di tutela a livello legislativo e
garantire che esse trovino attuazione nella
prassi. Dall’arrivo sul territorio all’accesso
all’accoglienza, dall’integrazione alla
transizione verso l’età adulta, il workshop
si propone di analizzare i diritti dei minori
stranieri e le sfide che attendono l’Italia e
tutta l’Unione europea. Una particolare
attenzione sarà dedicata all’effettivo
accesso ai servizi essenziali, alla tutela
dei minori non accompagnati,
all’accertamento dell’età, al contrasto alla
povertà educativa, all’impatto della
pandemia da Covid-19 nel quadro della
nuova Strategia UE sui diritti dei minori e
della Child Guarantee.

