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Martedì 24 novembre 2009 ore 9,30-13
Firenze, Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi

In occasione della intitolazione della 
Biblioteca Innocenti Library ad Alfredo Carlo Moro

Confronto sul tema: 

I diritti di bambini e ragazzi 
a vent’anni dalla Convenzione ONU

Ore 9,30
Saluti 
Alessandra Maggi 
Presidente dell’Istituto 
degli Innocenti
David Parker 
Vice direttore 
UNICEF IRC

Ore 9,45
Ne discutono:
Mehr Kahn Williams
Consigliere particolare 
del Vice direttore UNICEF 
Jens Qvortrup
Professore di sociologia 
presso l’Università di Trondheim 
(Norvegia)
Luigi Fadiga
Docente di diritto minorile 
all’Università Lumsa di Roma, 
già presidente del Tribunale 
per i  minorenni di Roma
Coordina: 
Valerio Belotti 
Coordinatore scientifico Centro 
nazionale di documentazione 
e analisi per l’infanzia 
e l’adolescenza

Ore 11,15
I fondi librari Alfredo Carlo Moro 
ed Angelo Saporiti
Antonella Schena
Direttrice Biblioteca Innocenti 
Library
 
Ore 11,30
Cerimonia di intitolazione 
della Biblioteca Innocenti Library 
ad Alfredo Carlo Moro
Partecipano:
Carlo Amedeo Giovanardi
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con 
delega alle politiche per la famiglia
Claudio Martini
Governatore della Regione 
Toscana
Eugenia Roccella
Sottosegretario al lavoro, 
alla salute e alle politiche sociali
Francesco Paolo Occhiogrosso
Presidente del Centro nazionale
di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza
Mauro Massoni
Consigliere, Capo Ufficio Multilaterale 
DGCS, Ministero degli Affari Esteri

Innocenti Research Centre



L’Istituto degli Innocenti e UNICEF Innocenti Research 
Centre hanno condiviso la scelta  di intitolare la Bibliote-
ca Innocenti Library ad Alfredo Carlo Moro. L’intitolazione 
vuole essere un omaggio alla figura dello studioso e del 
magistrato minorile che tanto ha contribuito all’afferma-
zione dei diritti dell’infanzia in Italia, incoraggiando con 
entusiasmo anche la  creazione della Biblioteca.  
La Biblioteca Innocenti Library, costituita nel 2001 come 
Progetto di cooperazione fra l’Istituto degli Innocenti e 
UNICEF Innocenti Research Centre nell’ambito della 
collaborazione definita dalla l. n. 312/88, è sostenuta dal 
Governo italiano attraverso il Centro nazionale di docu-
mentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e dalla 
Regione Toscana attraverso il Centro regionale di docu-
mentazione per l’infanzia e l’adolescenza. 
In occasione della intitolazione della Biblioteca verranno 
presentati i due fondi librari che, per volere delle famiglie 
di Alfredo Carlo Moro e di Angelo Saporiti, sono stati do-
nati alla Biblioteca. 
L’intitolazione della Biblioteca vuole essere anche l’oc-
casione per un momento di riflessione sulle implicazioni 
teoriche ed applicative della Convenzione ONU del 1989 a 
vent’anni dalla sua approvazione e sull’eredità culturale 
lasciata dal  pensiero di Alfredo Carlo Moro e dagli studi 
di Angelo Saporiti. 
La Biblioteca Innocenti Library intende, infatti, farsi por-
tatrice di tale eredità in maniera sostanziale attraverso il 
proprio lavoro quotidiano di diffusione del sapere nel ri-
spetto e a vantaggio dei diritti delle giovani generazioni. 


