
Codici Cooperativa Sociale Onlus (Italia)

Comunità Nuova Onlus (Italia)

Dotdotdot (Italia)

Ahead Association (Romania)

Eurosuccess Consulting (Cipro)

Universidad Autonoma de Madrid (Spagna)

Asociacion Suyae (Spagna) 

Per iscriversi:

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, 
attraverso il sito:
www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/
index.html
Potranno essere accettate un massimo di 400  iscrizioni

Per informazioni:
Città metropolitana di Milano
Servizio formazione per le professioni sociali
e pari opportunità
tel. 02 7740 3453/3135/6925/4887 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 

Crediti formativi
Sono stati richiesti:
•	 I crediti formativi per avvocati 
•	 i crediti FCO. AS per gli assistenti sociali
•	 i crediti ECM per le figure: psicologo, medico, educatore 

e altre figure sanitarie

Con	il	patrocinio	di

Si	ringrazia	UniCredit	Pavilion	per	l’ospitalità

BREAKING THE CIRCLE
LE LINEE GUIDA

PER UNA GIUSTIZIA CHILD FRIENDLY

19 giugno 2017	dalle	9.00	alle	14.30
UniCredit Pavilion 

Piazza	Gae	Aulenti	10,	Milano

Convegno
Partner:

Breaking The Circle: European peer to peer actions to raise the awareness of
children, youngsters and professionals on rights in children and juvenile justice.
This project is co-funded by the European Union - DG - Justice - Pilot Project 2014
Project code: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL/6928 



“BREAKING THE CIRCLE” 

European peer to peer actions to raise the awareness 
of children, youngsters and professionals on rights 
in children and juvenile justice 
co-fi nanziato dall’Unione Europea, Progetto pilota, 
JUST/2014/JPPI/AG/CHIL/6928, con lo scopo di 
promuovere le linee guida per la giustizia child-friendly 
elaborate dal CoE.

Il convegno, nella prima parte della mattinata proporrà 
un confronto sui temi della cooperazione tra le corti 
nazionali italiane e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
e sulle modalità - e l’opportunità - di instaurare tra 
le stesse un dialogo ed un confronto, allorché si verta 
su questioni attinenti ai diritti fondamentali dei minori, 
con particolare riferimento alla fi liazione e ai legami 
familiari.

La seconda parte della tavola rotonda con il contributo 
di esperti, ricercatori, sociologi, clinici svilupperà alcune 
rifl essioni, su come i principi delle linee guida possano 
diventare elementi vitali per promuovere interventi 
e percorsi di cura e progettualità perché l’incontro con 
una giustizia child-friendly sia un evento trasformativo 
nella vita di un bambino, di un adolescente sia in ambito 
civile che penale.

PROGRAMMA
  8.30 Accoglienza e registrazione

  9.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
 Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e della città metropolitana
 Filomena Albano, garante Nazionale per l’infanzia
 e l’adolescenza 
 Remo Danovi, avvocato Presidente ordine avvocati
 di Milano
 Ciro Cascone, procuratore Procura per i minorenni 
 di Milano
 Massimo Pagani, garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
 della Lombardia

  9.45 Giovani, musica e narrazione 
 Introducono e moderano:
 Susanna Galli, responsabile servizio formazione e pari
 opportunità, Città metropolitana di Milano
 Massimo Conte, presidente di Codici

10.15 Il dialogo tra le Corti alla prova delle esigenze
 di tutela dei minori e delle relazioni familiari 
 Pardalos Kristina, giudice presso la Corte Europea
 dei Diritti dell’Uomo
 Elena Baroni, avvocato, giurista senior presso CEDU
 Claudio Cottatellucci, magistrato tribunale per 
 i minorenni di Roma componente del Direttivo A.I.M.M.F.
 Grazia Ofelia Cesaro, avvocato, presidente Camera
 Minorile Milano

11.30 Coff e break 

11.45 Etica e cultura per una giustizia child friendly: 
 esperienze a confronto tra idee, politiche 
 e prospettive di lavoro 
 Stefano Laffi  , sociologo, scrittore, ricercatore esperto
 di politiche giovanili 
 Cecilia Ragaini, neuropsichiatra infantile, 
 formatrice CTU, presidente Il geco
 Salvatore Natoli, fi losofo, autore 
 Lamberto Bertolè, presidente Consiglio comunale
 di Milano
 Elena Buscemi, consigliere delegato della Città 
 metropolitana di Milano

13.30 Per non concludere: tracce di lavoro per il futuro

13.50 Compilazione ECM e customer satisfaction  
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