
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

NOME………………………………………. 

COGNOME………………………………….. 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

……………………………………………... 

VIA……………………………………….… 

CITTA’……………………………………… 

TEL.………………………………………… 

INDIRIZZO MAIL 

…………………………………………...… 

PROFESSIONE………………………………

ENTE DI APPARTENENZA 

...…………………………………………… 

 

 

Per informazioni: 

Referente formazione Dott. Maria Grazia 

Rodella, Segreteria organizzativa Dott. 

Susanna Cristini 

Centro Provinciale “il Faro” 

Via  Monte Novegno 4, Verona 

Tel. 045 916261 

Fax 045 8341259 

E-mail: ilfaro@ulss20.verona.it 

 

La partecipazione alla giornata di studio e’ 

gratuita. 

 

Per le iscrizioni inviare il modello allegato 

entro il 15 ottobre 2010 alla segreteria 

organizzativa via fax o e-mail (fino ad 

esaurimento posti disponibili) 

Centro Provinciale 

“IL FARO”   

di cura e protezione dei bambini dei ragazzi 

della famiglia 

Aziende ULSS 20-21-22 

 

Il Centro Provinciale “il Faro”, costituito a 

livello interprovinciale con dgr n° 4236 del 

30/12/03, ha finalita’ di sensibilizzazione, 

prevenzione, diagnosi e cura nei casi di 

maltrattamento e di abuso sessuale. Nello 

specifico il Centro si occupa di: consulenza 

e lavoro di rete con gli operatori del 

territorio nella gestione delle situazioni di 

maltrattamento e abuso sessuale, 

valutazione e presa in carico di vittime di 

abuso e maltrattamento e della loro 

famiglia, sostegno al minore e alla famiglia 

durante l’iter giudiziario (convenzione di 

Strasburgo), sensibilizzazione, attivita’ di 

prevenzione e formazione. 

Lavora una equipe multiprofessionale 

composta da psicologi psicoterapeuti 

assistenti sociali, psicopedagogista, 

pediatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              
AZIENDA ULSS 20 VERONA 

 

 

Giornata di studio 

“Il diritto del minore ad 

essere ascoltato” 
 

 
 

Giovedi’ 4 novembre 2010 

Ore 14.00 – 18.00 

Sala Polifunzionale 

Presidio Ospedaliero di Marzana 

 

 

CENTRO PROVINCIALE IL FARO 

mailto:ilfaro@ulss20.verona.it


 
Presentazione 

 

 

La giornata di studio promossa dal Centro 

Provinciale “il Faro”, prende avvio dalla 

presentazione del Rapporto CRC , riguardante il 

monitoraggio dell’applicazione della 

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza.  

In particolare si vuole approfondire uno dei 

diritti che non hanno ancora trovato piena 

applicazione: il diritto del minore ad essere 

ascoltato. L’art. 12 della Convenzione cita: ” Gli 

stati parti garantiscono al fanciullo capace di 

discernimento il diritto di esprimere liberamente 

la sua opinione su ogni questione che lo 

interessa … tenendo conto della sua età e del 

suo grado di maturità. … si darà in particolare al 

fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni 

procedura giudiziaria o amministrativa che lo 

concerne …”. Si intende quindi riflettere 

sull’importanza del dar voce al minore in ogni 

ambito in cui si trova protagonista: sociale, 

sanitario e giudiziario. 

Il Comitato ONU raccomanda che: 

a)la legislazione che disciplina la procedura nei 

tribunali e nei procedimenti amministrativi 

assicuri che un bambino capace di formarsi le 

proprie opinioni abbia il diritto di farlo e che ad 

esse venga data la dovuta considerazione; 

b)venga rafforzata l’azione generale di 

sensibilizzazione, e in particolare nell’istruzione 

e nella formazione dei professionisti, 

relativamente all’attuazione di questo principio. 

 

 

 

Programma 

 

Il diritto del minore ad essere 

ascoltato 

 

14.00 Saluti autorità 

14.15 - 14.45 

Introduzione e presentazione della 

giornata 

Dott.ssa Maria Scudellari, 

Responsabile U.O.C. Area famiglia 

U.l.s.s. 20 

Dott. Lucio Strumendo, Pubblico 

Tutore dei Minori Regione Veneto 

 

14.45 – 15.15 

Presentazione rapporto CRC 

Dott.ssa Arianna Saulini, 

Coordinatrice gruppo CRC 

(Conventions on the Rights of the 

Child – Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

15.15 – 15.30 

Le criticità in ambito sanitario 

Dott. Michele Gangemi, Medico 

Pediatra, consulente Centro “il Faro”, 

Past President Associazione Culturale 

Pediatri (membro CRC) 

 

15.30-15.50 

Il punto di vista del giudice 

Dott.ssa Anna Maria Creazzo, 

Magistrato Corte d’Appello di Trento 

15.50-16.10 

Il punto di vista dello psicologo 

Dott.ssa Elena Costa, Psicologa 

Psicoterapeuta Consultorio Familiare 

U.l.s.s. 20 

 

16.10 – 16.30 Pausa caffè 

 

16.30 – 16.50 

La testimonianza del minore nelle 

indagini 

Dott. Mario Giulio Schinaia, 

Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di  Verona 

16.50 – 17.30 

Accompagnamento giudiziario e 

audizione protetta 

Dott.ssa Gianna Forato, Psicologa 

Psicoterapeuta Centro “il Faro” 

Dott.ssa Bruna Zocca, Ass. Sociale 

Servizio Tutela e Protezione Minori 

U.l.s.s. 22 e Centro “il Faro” 

 

17.30 Discussione e conclusioni 


