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PROGRAMMA
Ore 8,00
Registrazione dei partecipanti
Ore 8,30
Apertura dei lavori: Sandro Sarri
Saluto delle autorità
Ore 9,00
I sessione:
I DIRITTI DELL’INFANZIA NEL PASSATO
Da 150 anni il Thevenin tutela i diritti dell'infanzia
Italo Farnetani
Ore 10
II sessione:
I DIRITTI DELL’INFANZIA OGGI
Conduce Italo Farnetani
“Persona significa ciò che è perfettissimo
nell’intero universo” (San Tommaso)
Guido Mazzotta
Stato dei diritti dell’infanzia nel mondo
Domenico Giani
Il minore titolare di diritti
Paolo Papanti Pelletier
I diritti dei bambini nelle nuove forme di violenza
Pietro Ferrara
Ore 13
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI
degli studenti sul tema dei diritti dell'infanzia.
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Ore 15
III sessione
IL FUTURO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
Tavola rotonda interdisciplinare:
Conduce: Luca Primavera, giornalista
Intervengono

Camilla Bianchi, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana
Giuseppe Buonocore, neonatologo
Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo
Francesca Romana Grasso, formatrice
Tiziana Nisini, Sottosegretario per politiche sociali
Chiara Palazzini, psicopedagogista
Ersilia Spena, magistrato
Ore 17
Discussione
Conclusioni: Sandro Sarri
La risposta di Casa Thevenin
Ore 21
SPETTACOLO PER I BAMBINI
PRESSO IL TEATRO PETRARCA DI AREZZO
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RELATORI E MODERATORI
Dott. ssa Camilla Bianchi, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana.
Prof. Giuseppe Buonocore, Professore ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Siena, past
president Union of european neonatal & perinatal societies.
Prof. Italo Farnetani, Professore ordinario di Pediatria, Libera Università degli Studi di Scienze
Umane e Tecnologiche- United Campus of Malta.
Prof. Pietro Ferrara, Responsabile pediatria, Professore associato di pediatria generale e
specialistica,Università Campus Bio-Medico di Roma. Referente nazionale per maltrattamento e
abuso e rapporto con garante dell’infanzia e adolescenza della Società italiana di pediatria.
Prof. Ing. Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo.
Gen. Dott. Domenico Giani, già Comandante dell a Gendarmeria Vaticana, è attuale
Presidente di Eni Foundation e della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Dott.ssa Francesca Grasso, Consulente per la formazione di Casa Thevenin , dottore di
ricerca in Scienze dell’educazione.
Mons. Prof. Guido Mazzotta, Professore ordinario di metafisica e teologia filosofica, Decano della
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana. Segretario della Pontificia Accademia di
San Tommaso d'Aquino, Roma.
Sen. Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Prof. Avv. Paolo Papanti Pelletier Professore ordinario di diritto civile, Università di Roma Tor
Vergata , esperto di Diritto di famiglia. Giudice unico dello Stato della Città del Vaticano.
Prof.ssa Chiara Palazzini, psico-pedagogista, Professore ordinario di scienze dell’educazione,
Pontificia Università Lateranense, Roma.
Dott. Luca Primavera, Giornalista professionista.
Rag. Sandro Sarri, Presidente Fondazione Casa Thevenin.
Dott.ssa Ersilia Spena, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura per i minorenni di
Firenze.
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20 NOVEMBRE
GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI
DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE
Il 20 novembre 1959 a New York l’Assemblea Generale dell’ONU aveva emanato la
“Dichiarazione dei diritti del bambino” costituita da 10 articoli che riconoscevano i
diritti al minore fin dal momento della nascita. La “Dichiarazione dei diritti del
bambino” è una precisa enunciazione di norme che impegnano, sul piano del diritto
internazionale i singoli stati a garantire e tutelare il benessere fisico, psichico e
sociale del minore
Trent’ anni più tardi, nello stesso giorno, il 20 novembre 1989, l’Assemblea generale
dell’ONU approvò la convenzione sui diritti del fanciullo, aperta l’adesione di tutti
gli stati del mondo, perciò anche quelli che non appartengono all’ONU.
La Repubblica italiana la ratificò con la legge del 27 maggio 1991 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991.
La scelta dell’ONU di approvare la convenzione lo stesso giorno della dichiarazione
dei diritti del bambino non casuale e da allora fu proclamata la “Giornata mondiale
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Nel 1997 fu varata la legge 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza” che istituiva tra l’altro il “Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”. Tale legge stanzia cospicue risorse a favore
degli enti locali che presentino proposte di progetti per promuovere i diritti
dell’infanzia.
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DESCRIZIONE GENERALE E
FINALITÀ DEL CONVEGNO
Si tratta di un Convegno interdisciplinare di formazione e sensibilizzazione tenuto in
occasione della XXXII giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza,
nell'ambito delle manifestazioni per il 150° anniversario della fondazione del
Thevenin.
I destinatari del convegno: sono: operatori del sociale, volontari, insegnanti,
educatori, animatori di comunità,giuristi, operatori sanitari, medici, psicologi,
amministratori.
L'obiettivo del convegno è la formazione del personale e l'individuazione di progetti e
programmi per attivare forme efficaci per una maggior garanzia dei diritti a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Attraverso il coinvolgimento, anche mediante i media,locali e nazionali, della
cittadinanza, delle scuole e delle associazioni si intende sensibilizzare l’opinione
pubblica alle problematiche dell’infanzia critica e in difficoltà e proporre opportunità
di aiuto e di intervento.
Il convegno inizierà con la storia dei 150 anni dell'Istituto – Casa Thevenin.
La storia verrà percorsa seguendo come chiave di lettura la tutela dei diritti
dell'infanzia e delle forme di assistenza, attraverso interventi pubblici e privati attuati
per ottenere un simile risultato.
Grazie alla storia si dovrà ricostruire la continuità del pensiero e dell' azione in modo
da trovare un legame fra ieri e oggi, attuando nello stesso tempo una riflessione sui
comportamenti validi del passato.
Nella seconda sessione sarà fatto il punto sull’ attuale situazione nazionale e
internazionale di tutela dell'infanzia attraverso l'esercizio dei diritti, inoltre verrà
condotta un’analisi scientifica del Decalogo (1959) e della Convenzione (1989)
ONU dei diritti l'infanzia.
La terza sessione, da tenere al pomeriggio, sarà un approccio multidisciplinare a cui
parteciperanno persone con professionalità e ruoli istituzionali, diversi teso a
elaborare progetti e proposte concrete da divulgare a livello nazionale per elaborare
schemi pratici di intervento, consigli e proposte per garantire sempre di più l'infanzia
e l'adolescenza.
Le conclusioni verranno tratte dal Presidente della Fondazione Casa Thevenin che
raccoglierà gli spunti dell'intera giornata e illustrerà l’azione e le attività del Thevenin
a favore di bambini e adolescenti per tutelare e garantire i loro diritti.
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