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Quando il
viaggio finisce, 
cosa comincia?
IL FUTURO DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
TRA ILLEGALITÀ E TUTELA

ore 15.30 // 
Auditorium Santa Cecilia
Presentazione del libro 
Uomini e Caporali. 
Viaggio tra
i nuovi schiavi nelle
campagne del Sud 
di Alessandro
Leogrande
Mondadori editore
Dibattito fra l’autore, gli studenti della

Facoltà di Scienza Politiche (Servizio Sociale, Sociologia), 

Facoltà di Lettere dell’Università

degli Studi di Perugia, ed il pubblico intervenuto.

Aperitivo equo solidale

ore 21.00 // 
Cinema Comunale Sant’Angelo
Proiezione del documentario
Come un uomo
sulla terra 
di Andrea Segre,
Dagmawi Yimer
e Riccardo Biadene
È prevista la presenza degli autori

Convegno organizzato nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali ed Abitative
della Regione Umbria in occasione della
Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia

Riflessioni sul primo anno
di attività del progetto Pantoufle

Coordina Andrea Cernicchi

in collaborazione con:
Università degli Studi di Perugia // Mixtim

BorgoRete Soc.Coop. // Arci Solidarietà Perugia 

Programma
Nazionale
di Protezione

Minori  Stranieri
non   ccompagnati

Finanziato con il Fondo per l’Inclusione
Sociale degli Immigrati - anno 2007



Una storia di vita
Massimiliana Vanacore Falco
 Operatore Sociale

della Soc. Coop. “BorgoRete”

Il progetto Pantoufle: 
l’esperienza locale 
Stefania Alunni
Ref. Tecnica Area Esclusione

Sociale del Comune di Perugia

Francesca Ferranti
Presidente Associazione Mixtim

ore 12.45 //
Interventi conclusivi
Fausto Cardella
Procuratore della Repubblica 

presso la Procura di Terni

Andrea Cernicchi
 Assessore Attività Culturali, 

Politiche Giovanili, Coesione 

e Servizi Sociali

del Comune di Perugia

Coordina Andrea Cernicchi

La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’ infanzia 
impegna gli Stati Membri ad adottare tutti i provvedimenti 
più appropriati affinché ogni bambino/a sia effettivamente 
tutelato/a contro qualunque forma di discriminazione 
preoccupandosi di assicurare , ad ognuno di loro, la protezione 
e le cure necessarie al proprio benessere.
All’interno di questo contesto generale di affermazione di diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, proteggere e tutelare i minori 
stranieri non accompagnati rappresenta una sfida complessa 
sia per il nostro sistema giuridico che per le politiche 
sociali nazionali e locali. Questi minori delineano, infatti, un 
fenomeno peculiare nel panorama dei flussi migratori verso 
Paesi Europei, caratterizzato da storie di vita estremamente 
vulnerabili, spesso invisibili, dove si legano sofferenza, 
abbandono, esposizione al rischio di essere coinvolti in attività 
criminose e/o oggetto di varie forme di sfruttamento. 
Per fronteggiare quella che può essere oggi considerata una 
vera e propria emergenza sociale, varie sono le esperienze 
realizzate a livello nazionale e locale sia per reprimere il 
fenomeno locale che per accogliere e proteggere il minore.
“Quando il viaggio finisce,cosa comincia?”
È allora l’interrogativo comune che si pongono i soggetti 
impegnati sui fronti della lotta all’illegalità e della tutela del 
minore nella realizzazione di interventi volti all’affermazione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza universalmente 
riconosciuti. 
Questo convegno, che giunge al termine del primo anno di 
attività del Progetto Pantoufle, interrogandosi sul destino dei 
minori migranti non accompagnati alla ricerca di una speranza 
di vita e di un futuro nelle nostre città, vuole essere una 
occasione per approfondire la riflessione sugli attuali scenari 
dei fenomeni migratori, sul sistema giuridico di tutela dei diritti 
dei minori e sui percorsi di protezione sociale messi in atto dal 
sistema dei servizi sociali degli Enti Locali. 
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Riflessioni sul primo anno di attività del 
progetto Pantoufle

Quando il viaggio finisce, 
cosa comincia?

ore 9.00 // Saluto ai partecipanti 
Wladimiro Boccali 
Sindaco del Comune di Perugia

ore 9.30 - 11.00
Lo scenario sui fenomeni migratori dei minori 
con particolare attenzione all’illegalità e al traffico 
Achille Serra
Senatore della Repubblica

Tratta e sfruttamento dei minori: 
gli strumenti di prevenzione 
e contrasto.
Martina Sabbadini
Coordinatrice Progetti

Area Protezione

Save the Children Italia

Il sistema giuridico italiano 
in materia di minori comunitari e minori stranieri 
non accompagnati: dalle ultime riforme ai 
problemi applicativi
Joseph Moyersoen
Segretario Generale 

Associazione Italiana Magistrati 

per i Minorenni e per la Famiglia

ore 11.00 // Coffee break

ore 11.30 - 12.45
Il programma nazionale di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati
Virginia Costa
Responsabile ANCI Nazionale

del Programma Nazionale Minori

stranieri non accompagnati


