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Gentile Organizzazione,  
 
Con la presente la European Federeation for Street Chidlren desidera invitarla al prossimo European 
Forum on Street Children 2012 che si terrà a Verona, in data 11 e 12 Ottobre 2012, organizzata in 
collaborazione con Istituto Don Calabria. Il tema della conferenza sarà: 

"Minori stranieri non accompagnati vittime di violenza: origine, manifestazione e strategie di 
prevenzione volte a superare il fenomeno “sommerso” dei bambini che soffrono nell’ombra. Una 
sfida per le politiche Europee ed Italiane sull’infanzia.”  

La violenza contro i giovani costituisce generalmente un fenomeno nascosto, tanto piú se le vittime 
sono  minori stranieri non accompagnati. Privi del sostegno familiare e spesso sconosciuti al sistema di 
tutela, questi adolescenti sono particolarmente vulnerabili, entrando in contatto con la criminalità e 
diventando vittime di violenza. 
 
I dati disponibili non sono ancora chiari, anche se fanno trasparire un fenomeno complesso, esteso su 
tutto il territorio europeo. Sono infatti ancora molti gli Stati Membri dell’Unione Europea che non hanno 
attuato adeguate misure per conformarsi alla normativa internazionale ed europea in tema di 
trattamento dei minori stranieri non accompagnati. La diversitá negli approcci e nei sistemi di tutela 
presenti all’interno dell’ ’Unione Europea rappresentano alcuni degli ostacoli principali  per la 
realizzazione di specifiche strategie sostenibili per la prevenzione e la tutela di questi minori.  
 
La crescente consapevolezza del fenomeno a livello europeo è stata evidenziata durante l’ Expert 
Seminar organizzato dalla Commissione Europea nel 2010 sul tema “Minori Invisibili” (invisible 
children). La problematica dei minori più vulnerabili, come i minori non accompagnati vittime di violenza 
è stata affrontata in maniera specifica sia nel Programma Daphne III (Programma di Lavoro Annuale per 
il 2012) sia nell’ Agenda Europea sui Diritti dei Minori (2011), in cui l’ Unione Europea invoca 
l’eliminazione di ogni forma di violenza ed abuso sui minori.  
 
Il Forum Europeo 2012 è una tappa fondamentale all’interno del programma DAPHNE e si pone la 
finalità di illustrare la reale situazione, le diverse forme di violenza che affliggono i minori non 
accopagnati e le principali cause del fenomeno. Il Forum intende inoltre chiarire la problematica 
attraverso lo scambio di buone pratiche di intervento sia in ambito nazionale, sia e soprattutto, a livello 



europeo ed internazionale, procedendo all’identificazione degli obiettivi indispensabili per un 
cambiamento strutturale in questo ambito e, alla realizzazione degli obiettivi enunciati nell’ Agenda 
Europea per i Dirtti dei Minori, ed infine per definire ed elaborare proposte politiche strategiche, comuni 
a tutti gli stati membri dell’ Unione Europea, per un comune approccio europeo alla violenza contro i 
minori non accompagnati. 
 
Al Forum prenderanno parte tutti gli organismi pubblici e del terzo settore quali: rappresentanti della 
delle istituzioni europee, delle autorità nazionali, regionali e locali, della società civile e delle 
organizzazioni non governative che si occupano della tutela e della prevenzione della violenza contro i 
minori con programmi specifici ed innovativi. Infine, il Forum intende promuovere un maggior dialogo e 
scambio inter-istituzionale tra i vari organismi (in particolare la Commissione Europea, Il Parlamento 
Europeo, l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, etc...) per un maggior coordinamento di azioni ed 
iniziative nel settore.    
 
Per partecipare alla conferenza, si prega di compilare il formulario di registrazione in allegato entro il 26 
Settembre 2012 e di inviarlo all’indirizzo email claudia.sassi@efsc-eu.org . 
 
E’ prevista una copertura dei costi di pernottamento per la data: 11 Ottobre 2012. In aggiunta, saranno 
sostenutii costi di viaggio per un massimo di 150€ cadauno partecipante (massimo 36 partecipanti). 
Priorità sarà data ai rappresentanti delle organizzazioni membre di EFSC. Per garantire la 
partecipazione di più organizzazioni è vivamente consigliato di selezionare un solo rappresentante della 
vostra organizzazione. 
 
Ulteriori informazioni riguardanti la logistica dell’evento saranno comunicate al momento della ricezione 
del formulario di registrazione. La conferma del luogo sarà indicata al più presto. 
 
La quota partecipativa per la conferenza è di 200€. Se la registrazione verrà confermata entro il 14 
Settembre 2012, si potrà usufruire della quota di partecipazione ridotta di 180€ 

Per qualsiasi informazione si può rivolgere alla Dott.ssa Claudia Sassi, Advocacy, Lobbying & 
Fundraising Officer di EFSC (claudia.sassi@efsc-eu.org).  

Siamo a sua disposizione, in attesa della sua gradita presenza. 
 
Cordialmente, 
 

      
 
 
Reinhold Müller,       Alessandro Padovani,  
Direttore, EFSC       Direttore, Istituto Don Calabria 
 
 
 


