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SOCIALE 

 
 

 

Il Seminario è parte del progetto realizzato grazie al contributo del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle attività italiane per il 

“2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 

Il Comitato Italiano per l’UNICEF è capofila del progetto, Organizzazioni 

partner per la realizzazione delle attività sono l’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI), l’Associazione On the Road, il Consiglio 

Nazionale dell’ Ordine Assistenti Sociali (CNOAS) e  il Coordinamento 

Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA).  

Il progetto intende contribuire alla formulazione di una strategia italiana di 

contrasto alla povertà minorile, attraverso l’elaborazione di un documento di 

indirizzo declinato per i diversi livelli di governo. 

Il Seminario è dedicato alla raccolta di analisi e proposte di esperti ed 

operatori nelle sessioni plenarie, esperienze realizzate su tutto il territorio 

nazionale costituiranno l’asse portante del dibattito dei gruppi di lavoro.  

Il percorso complessivo, oltre al Seminario, prevede l’analisi di buone 

pratiche nazionali e internazionali di politiche di contrasto alla povertà 

minorile e lo studio della letteratura in materia.  

Nel rispetto di quanto sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, è previsto anche il coinvolgimento diretto di bambini e di 

ragazzi allo scopo di cogliere, attraverso delle interviste, il loro vissuto in 

merito alla percezione e al significato che essi danno alla povertà.  

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 0647809220/332 – diritti@unicef.it 

www.unicef.it 



Programma dei lavori: martedì 19 ottobre 
  

11.00  Introduzione  
Vincenzo Spadafora, Presidente, UNICEF Italia 

 
11.30  Le indicazioni europee, il ruolo dei Governi nazionali 
Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l’Inclusione e i Diritti Sociali, Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
12.00  La fotografia della povertà minorile in Italia 
Linda Laura Sabbadini, Direttore centrale, ISTAT 

 
12.30 La povertà minorile nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
Marco Revelli, già Presidente Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale 

 

13.00 La povertà minorile che emerge, il ruolo del sistema penale minorile 
Serenella Pesarin, Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, 

Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia 

 

13.30 - 14.30 Pausa dei lavori 

 

14.30 La povertà minorile nei Paesi industrializzati 
Leonardo Menchini, Programme Specialist, Centro di Ricerche Innocenti 

dell’UNICEF  

 

15.15  Le politiche a sostegno delle  famiglie: l’impatto sui minorenni 
Roberto Marino,  Capo Dipartimento delle Politiche per la Famiglia  

 
16.00 Proposte per contrastare le povertà minorile, il percorso del Piano 

nazionale Infanzia  
Francesco Paolo Occhiogrosso, già Presidente Centro Nazionale di Documentazione 

e Analisi sull’infanzia e l’adolescenza 

 
16.45  Il ruolo delle Regioni 
Lorena Rambaudi, Assessore Regione Liguria, Commissione Politiche Sociali della 

Conferenza delle Regioni e Province autonome  

 
17.30  L’impegno del Comuni contro la povertà minorile 
Maria Luisa Tezza,  Delegata ANCI alla Famiglia 

  
Coordina i lavori: Laura Baldassarre, UNICEF Italia 

 

Programma dei lavori: mercoledì 20 ottobre 
 

9.30 Interventi di presentazione dei tre gruppi di lavoro 
 

Liviana Marelli, CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità  d’Accoglienza 

  

Gennaro Izzo, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 

  

Antonello Salvatore, Associazione On the Road 
  

Primo Gruppo di lavoro: Minorenni  in situazione di grave marginalità sociale 

(Rom e sinti, adolescenti stranieri e italiani "di strada": lavoro minorile, abbandono 

scolastico) 

 
Secondo Gruppo di lavoro: Minorenni nei circuiti del penale minorile e/o in 

situazioni a rischio di criminalità organizzata  

 

Terzo Gruppo di lavoro: Minorenni italiani e stranieri "fuori dalla famiglia" (in 

comunità residenziale, nei processi di avvio all'autonomia ecc.) 

 
13.30 -14.30 Pausa dei lavori  

 
14.30 Ripresa dei lavori di gruppo 
 
 
16.00 Restituzione dei gruppi di lavoro 
 
 
17.00 Conclusione dei lavori:   
 
Lucio Babolin, Presidente Coordinamento Nazionale Comunità  d’Accoglienza 

 
Vincenzo Castelli, Presidente Associazione On the Road  
 

Franca Dente, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali  

 

 

Coordina i lavori: Federica Aguiari, UNICEF Italia   
 


