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Il senso morale di una società
si misura su ciò che fa per i suoi bambini.

Dietrich Bonhoeffer,
teologo tedesco, ucciso dalla Gestapo nel 1945
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Prefazione

Ettore Battelli, Luca Bicocchi

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre e l’ONG Save the Children Italia onlus, la
più grande organizzazione internazionale indipendente
per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, hanno organizzato nel 7 Novembre 2012,
presso la Facoltà di Giurisprudenza, la conferenza “Un
sistema di giustizia a misura di minore: il ruolo delle Legal
Clinics”.

L’Università Roma Tre e Save the Children Italia hanno
infatti realizzato, per la prima volta, nell’Anno Accademico
2011–2012, un corso di teoria e pratica in diritto dei minori,
che ha visto coinvolti gli studenti di giurisprudenza, iscrit-
ti al corso, nelle attività pratiche di orientamento legale
presso lo sportello dell’associazione.

A partire dall’esperienza maturata la conferenza è stata
l’occasione per riflettere su un sistema di giustizia a misu-
ra di minori e sul ruolo della legal clinic come possibile
strumento operativo per favorirne l’accesso alla giustizia.

Durante la giornata sono intervenuti esperti del diritto
minorile, accademici, giuristi, nonchè alcuni degli studenti
che hanno partecipato alla legal clinic, conseguendo anche
una borsa di studio oVerta da Save the Children Italia.

In considerazione del valore di questo percorso forma-
tivo e del successivo riconoscimento avvenuto con il finan-
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ziamento da parte della Commissione Europea del Proget-
to C.L.A.I.M. (Child Law: Action for an Innovative Methodo-
logy — Grant Agreement n. JUST/2011/FRAC/AG/2765), si
è quindi voluto tenere traccia di questa esperienza oVren-
dola a tutti coloro che intendono promuovere analoghe
iniziative di studio, ricerca e didattica.

Oltre a tutti gli Autori, si ringraziano tutti i relatori che
a diverso titolo sono intervenuti al Convegno, coloro che
hanno collaborato alla clinica legale e alla realizzazione
dell’iniziativa, nonché gli studenti che attraverso quest’e-
sperienza hanno avuto modo di misurarsi con problemi
vissuti da ragazze e ragazzi poco più piccoli di loro ma alle
prese con problemi più grandi di loro nel rapporto con la
giustizia.


