
 

 

Questo evento è co-finanziato dal Programma Giustizia (2014-2020) dell’Unione Europea. Il contenuto di 
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Ciclo di Seminari Formativi 
 

Il diritto del minorenne ad essere informato  
nell’ambito dei procedimenti civili 

25 e 26 febbraio 2021 
 

Il progetto MiRi, co-finanziato dalla Commissione Europea ha ad oggetto il diritto dei minorenni a ricevere 
adeguate informazioni nell’ambito dei procedimenti civili che li riguardano.  

Il diritto fondamentale della persona minorenne di partecipare e di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti 
che lo riguardano è uno dei principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del 1989 (come affermato nell'articolo 12), e consiste in uno delle principali condizioni 
preliminari per garantire che l'interesse superiore del minore sia attuato in tutti i casi che lo riguardano.  

Tuttavia, il diritto fondamentale del minore a partecipare e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti sopra 
menzionati non può essere effettivamente esercitato (né direttamente né indirettamente) se il minore non riceve 
adeguata conoscenza e sostegno.  

I seminari hanno l’obiettivo di approfondire queste tematiche dal punto di vista teorico e pratico 

a) Proponendo un quadro teorico basato sulla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
b) Presentando ai partecipanti gli esiti di un sondaggio posto ad assistenti sociali e altri operatori 

psicosociali nel corso del 2020.   
c) Condividendo le pratiche in merito relative al diritto del minorenne di essere informato nei procedimenti 

civili. 
d) Inquadrando la questione in relazione al lavoro e alla deontologia dell’assistente sociale. 

Gli eventi si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom. 
 
L’evento è rivolto ad assistenti sociali. Il corso sarà accreditato presso il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Liguria per il conferimento dei crediti formativi. 
 
Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi compilando il seguente modulo online: 
https://forms.gle/TXX7EcHBcKsXB6Ca9 
 
Agli iscritti sarà inviato il link per accedere all’aula virtuale. 
 
Le sessioni saranno registrate per fini di archiviazione. L'iscrizione all'evento implica l'accettazione della policy 
di registrazione. 
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25 febbraio 2020  
14.00 – 17.00 

Il diritto alla partecipazione del minorenne: prospettive teorico-pratiche  
Esito di un sondaggio nazionale 

 
14.00-14.15 Saluti istituzionali  Giovanni Cabona – Presidente dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Liguria  
14.15-14.35 Il diritto del minorenne ad essere informato nell’ambito dei 

procedimenti civili: Introduzione al progetto europeo MIRI  
Laura Carpaneto – Professoressa Facoltà di 
Scienze Politiche Università di Genova Capofila del 
progetto 

14.35-15.10 Il diritto alla partecipazione del minorenne nel quadro della 
Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 

Pippo Costella – Direttore Defence for Children 
Italia  

15.10-15.55 Lavoro di gruppo 
 

 

15.55-16.05 Breve pausa  
16.05-16.20 Presentazione dei risultati del lavoro di gruppo in plenaria 

 
 

16.20-16.40 Presentazione dei risultati del sondaggio nazionale rivolto 
ad assistenti sociali, psicologi e neuropsichiatri 

Daja Wenke – Ricercatrice sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza – Defence for Children Italia 

16.40-16.50  Domande, note, commenti da parte del pubblico 
 

 

16.50-17.00 Conclusioni   
 

*** 
26 febbraio 2020 

14.00 – 17.00 
 

Assistente sociale e persona minorenne: ascolto e colloquio del minorenne affidato 
e/o coinvolto nei procedimenti civili 

 
14.00-14.15 Introduzione seconda giornata Maria Cristina Pantone – Referente Formazione 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Liguria  

14.15-15.00 L’ascolto del minore: chi e come svolge il colloquio  Nunzia Bartolomei – Consiglio Nazionale 
assistenti Sociali con delega tutela minori 

15.00-15.45 Cosa si può dire alla persona minorenne e come 
 

Onorina Gardella – Psicologa età evolutiva  

15.45-16.00 Breve pausa  
16.00-16.30 Lavoro di gruppo 

 
 

16.30-16.45  Restituzioni dei lavori in plenaria 
 

 

16.45-17.00 Conclusioni   
 

 


