Comunicato stampa
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la prima volta a Forum PA
Il calendario degli appuntamenti al Roma Convention Center – La Nuvola dal 22 al 24 maggio
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza partecipa per la prima volta alla manifestazione in
programma al Roma Convention Center – La Nuvola all’Eur di Roma, dal 22 al 24 maggio dedicata alla
pubblica amministrazione. Tra i temi che troveranno spazio nei tre giorni di Forum PA 2018: immagini e
social, tutori volontari, età del consenso al trattamento dei dati personali online, mediazione come
strumento per la gestione dei conflitti, minori e cronaca giornalistica oltre alla Convenzione Aja 1996 sulla
protezione dei minori.
Il programma degli eventi nella sala presso l’Area Expo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza:
22 maggio 2018
ore 10 – Le immagini delle persone di minore età: la pubblicazione sui social e sui media
Le foto dei minorenni sui giornali, in tv e sul web. Le regole e i casi, affrontati dal punto di vista della
deontologia dei giornalisti e da quello della giurisprudenza.
Saluto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano.
Intervengono: Monica Velletti, giudice - I Sezione Civile del Tribunale ordinario di Roma e Franco Elisei,
presidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche e coestensore dell'aggiornamento della Carta di Treviso.
ore 12:30 - L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ascolto delle persone di minore età
Cosa significa ascoltare? Come si ascolta? E, in particolare, quali cautele richiede l’ascolto delle persone di
minore età? Parliamone insieme.
ore 14:30 - La cooperazione giudiziaria in materia civile nel settore del diritto di famiglia. L’applicazione
della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori in Italia
Sono sempre di più le famiglie con elementi di internazionalità nell’Unione Europea e le controversie
giuridiche che le coinvolgono. L’incontro formativo ha l’obiettivo di illustrare il quadro normativo sulla
cooperazione giudiziaria in materia civile nello specifico settore del diritto di famiglia e approfondire il tema
dell’applicazione in Italia della Convenzione dell’Aja del 1996.
Intervengono: Ester Di Napoli, avvocato e Ornella Feraci, ricercatrice di Diritto Internazionale - Università
degli studi di Siena
ore 17:00 - Tutela volontaria: un esempio di cittadinanza sociale
La legge 47 del 2017 ha istituzionalizzato in Italia la figura del tutore volontario dei minori stranieri non
accompagnati, una figura consolidata in alcuni Stati europei e già sperimentata in alcune realtà locali.
23 maggio 2018
ore 9:30 - Pratiche di mediazione scolastica: incontro con i ragazzi dell’Istituto comprensivo di via delle
Alzavole di Roma
Evento organizzato in collaborazione con la cooperativa Dike
Un’occasione per mettersi in gioco e imparare con i ragazzi a gestire un conflitto. Mediare si può!
ore 15:30 - Adulti in ascolto: ascolto professionale e ascolto qualificato

Evento formativo organizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
(sono riconosciuti crediti formativi agli assistenti sociali)
L’incontro formativo, aperto al pubblico, si propone di analizzare le specificità dell’ascolto effettuato
nell’ambito di una relazione di aiuto e dell’ascolto esercitato dai tutori volontari.
24 maggio 2018
ore 9:30 - Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi: incontro con i bambini
dell’Istituto comprensivo Rosmini di Roma
Vuoi conoscere la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza? Vieni… Te la spiegheranno i
bambini!
ore 12:30 - L’età del consenso digitale tra consapevolezza e responsabilità
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza illustra la propria posizione su trattamento dei dati
personali dei minorenni su social, app e altri servizi online.
Interviene: Ida Cortoni, ricercatrice presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della
“Sapienza” Università di Roma, dove coordina l’Osservatorio Mediamonitor Minori.
ore 15:00 - Diritto di cronaca e tutela delle persone di minore età
Bambini e ragazzi coinvolti nei fatti di cronaca: il diritto di informare ed essere informati, i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza nel giornalismo italiano.
Saluto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano.
Intervengono: Franco Elisei, presidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche e coestensore
dell'aggiornamento della Carta di Treviso e Cristiana Ciavattone, giudice della XVIII sezione civile del
Tribunale ordinario di Roma.
ore 17:00 - Seduta della Consulta dei ragazzi dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
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