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Il  programma

Il diritto all’ascolto del minore costituisce uno dei quattro 
principi fondamentali che ispirano la Convenzione delle Nazioni 
Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, accanto 
al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo 
sviluppo e alla considerazione del preminente interesse del 
minore.

Ore 10.00 
INGRESSO 
E ACCREDITAMENTO

Caffè di benvenuto

Ore 11.00 
APERTURA DEI LAVORI 

Carla Garlatti
Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza 

Elena Bonetti
Ministra per le pari opportunità 
e la famiglia 

Patrizio Bianchi
Ministro dell’istruzione 

Fabiana Dadone
Ministra per le politiche giovanili

Matteo
Portavoce Consulta delle ragazze 
e dei ragazzi AGIA 

Per l’accesso alla sala è richiesto il 
possesso del green pass e l’uso della 
mascherina, secondo le disposizioni 
previste dalla legge.

La partecipazione è condizionata 
alla disponibilità di posti.

Ore 10.30 
SALUTI  ISTITUZIONALI
Messaggio del Presidente del Senato 
della Repubblica 
Maria Elisabetta Alberti Casellati

Roberto Fico
Presidente della Camera dei Deputati

Licia Ronzulli 
Presidente della Commissione 
parlamentare per l’infanzia

interventi

Suzanne Garcia Imbernon
Coordinatrice del progetto 
Enoc - Enya 2021

Lorella
Portavoce del Progetto AGIA
Enya 2021

Federico Tonioni
Psichiatra e Psicoterapeuta
Università Cattolica - Policlinico 
Gemelli

Ore 12.30 
CONCLUSIONI 

Anna Rosa Favretto
Ordinario di Sociologia generale
Università degli Studi di Torino

I lavori del convegno sono diffusi in 
diretta streaming  sui canali dell’Autorità 
www.garanteinfanzia.org

Per informazioni
eventi@garanteinfanzia.org

Modera
Nadia Zicoschi - Giornalista RAI

L’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, da sempre impe-
gnata nella promozione della 
partecipazione attiva dei bambini 
e adolescenti, ritiene importante 
cogliere l’occasione delle celebra-
zioni della Giornata mondiale 
dell’infanzia per sviluppare una 
riflessione sui processi di parteci-
pazione delle persone di minore 
età, in un’ottica evolutiva adeguata 
ai tempi che stiamo vivendo,  nei 
contesti di vita che sono loro più 
vicini: la scuola, la famiglia, i servizi 
e le istituzioni.

L’importanza del rispetto di 
questo principio è stata più volte 
ricordata anche dal Comitato 
ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che ha sollecitato 
l’Italia alla concreta attuazione 
del diritto all’ascolto, e più in gene-
rale dei diritti di partecipazione, 
raccomandando un coinvolgimento 
dei minorenni nell’elaborazione di 
norme e politiche ad essi relative, 
mediante la creazione di appositi 
organismi regionali e nazionali.


