Evento di presentazione: metodologia europea per la valutazione individuale
dei minorenni vittime di reato
21 giugno 2019, ore 15:30
Chiatta di Dialogo nel Buio, Calata dei Mari
Genova

Il progetto europeo E-PROTECT si propone di contribuire a rafforzare l’applicazione
dei diritti dei minorenni vittime di reato attraverso l’elaborazione di una metodologia
che possa determinare standard minimi comuni a livello europeo, affinché la
valutazione individuale tenga conto delle esigenze specifiche delle persone
minorenni che hanno subito il reato.
L'incontro mira a condividere tale proposta metodologica con operatori e attori chiave
che lavorano per e con minorenni vittime di reato, affinché la valutazione individuale
venga effettuata secondo criteri e standard comuni, rispettosi dei diritti dell’infanzia e
conformi al diritto europeo. La metodologia è stata elaborata a seguito di una serie di
seminari consultivi che hanno coinvolto decine di operatori in diversi paesi europei
nell’ambito del progetto E-PROTECT e condivisa con il Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità.
Obiettivi dell’incontro




Presentare i contenuti del documento metodologico transnazionale;
Individuare possibili declinazioni dello stesso nel contesto italiano e/o
genovese;
Identificare proposte di miglioramento e di riforma del sistema di protezione
dei minorenni vittime di reato.
AGENDA

15.30
15.45

16.00

16.30

16.50

Benvenuto e introduzione ai lavori
Pippo Costella, direttore Defence for Children International Italia
Presentazione del progetto E-PROTECT e della Direttiva UE 29/2012
Júlia Pàmias, coordinatrice del progetto, Defence for Children International
Italia
Presentazione della Metodologia europea: origine, obiettivi, approccio
ed elementi chiave
Vanessa Sedletzki, esperta indipendente in materia di diritti dell’infanzia e coautrice della metodologia
Considerazioni sull’applicabilità della Metodologia europea nel sistema
di giustizia italiano
Luca Villa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova
Considerazioni sull’applicabilità della Metodologia europea nell’operato
dei servizi sociali
Rossana Merani e Laura Roccati, Consiglio Regionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali

17:15
17.30

18:00
18.20

Dibattito con il pubblico
Lavori di gruppo: identificazione di proposte di miglioramento e di
riforma del sistema di protezione dei minorenni vittime di reato rivolte
agli attori istituzionali
Restituzione dei risultati in plenaria
Conclusioni
Pippo Costella, direttore Defence for Children International Italia

Seguirà un aperitivo di autofinanziamento dell’iniziativa che è co-finanziata all’80%
dal Programma Giustizia dell’Unione Europea.
E’ stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi al CNOAS e all’ordine degli
avvocati di Genova.

