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INTRODUCE                     
EMANUELE CONTE, Professore di Storia del Diritto Medievale e Moderno
presso l’Università di Roma Tre
Project Officer - Action Grant JUST/2011/FRAC/AG/2765

SALUTI
CLAUDIO TESAURO, Presidente Save the Children Italia

I SESSIONE
Il principio di non discriminazione

nell’accesso dei minori alla giustizia. 

COORDINA                       
LORENZO D’AVACK, Professore di Filosofia del Diritto presso
l’Università di Roma Tre
Presidente vicario del Comitato nazionale per la Bioetica

RELAZIONI                       
MARIAVITTORIA CATANZARITI, Assegnista di ricerca presso
l’Università Roma Tre - Action Grant JUST/2011/FRAC/AG/2765
Principio di non discriminazione e modelli giuridici

LORENZO D’AVACK,
Diritto del minore alle proprie origini? Spunti e riflessioni

MELITA CAVALLO, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
L’adozione del minore straniero oggi

ELENA URSO, Ricercatrice di Diritto Privato Comparato presso
l’Università degli Studi di Firenze
Ascoltare per prevenire: un’analisi comparata dei diritti processuali
dei minori di età in ambito civilistico

FRANCESCO LONGOBUCCO, Ricercatore di Diritto Privato presso
l’Università Roma Tre
Interesse del minore e rapporti giuridici a contenuto non patrimo-
niale: profili evolutivi 

II SESSIONE
Divergenze tra legislazione e prassi

COORDINA                        
Ettore Battelli, Ricercatore di Diritto Privato presso l’Università Roma Tre
Scientific coordinator - Action Grant JUST/2011/FRAC/AG/2765

RELAZIONI                       
FRANCESCO CRISAFULLI, Presidente dello European Committee on Legal Coope-
ration presso il Consiglio d’Europa ! Giudice presso il Tribunale di Roma
Le linee-guida del Consiglio d’Europa per una giustizia
adatta ai minori 

CLAUDIO DE ANGELIS, Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni
di Roma 
Il ruolo del pubblico ministero minorile civile nell’accesso
del minore alla giustizia

MARIA GIOVANNA RUO, Consulente giuridico presso il Garante Nazionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza – Delegato dell’associazione Cammino-Camera
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni per le Scuole
di Specializzazione
La dignità di parte del minore e il suo rappresentante - avvocato

LUISELLA FANNI, Presidente dell’Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori
L’avvocato del minore

ANTONELLA INVERNO, Responsabile Policy&Law Save the Children Italia
Il progetto CLAIM e il corso di clinica legale in diritto dei minori

CONCLUSIONI                       
ELIGIO RESTA, Professore di Filosofia e di Sociologia del diritto presso
l’Università di Roma Tre

PROGRAMMA

La figura del minore è costantemente oggetto delle trasformazioni della legge e dei suoi codici linguistici. Spesso le tu-
tele apprestate dall’ordinamento e le prassi diffuse ci mostrano lo spazio giuridico dei “diritti dei  minori” come un
luogo di “diritti minori”. Di fronte a essi il solo strumento normativo si rivela essere talvolta incongruente rispetto a
quel “minus”: condizione necessaria ma non sufficiente. 

Anche per questo, l’inizio del “Corso di Clinica Legale in diritto dei Minori” (promossa con il finanziamento di cui al
Progetto Europeo Action Grant Agreement JUST/2011/FRAC/AG/2765 - C.L.A.I.M. “Child Law: Action for an Innovative
Methodology) è l’occasione per aprire la formazione degli studenti e la discussione scientifica al contributo di profes-
sionalità e sensibilità diverse, per riflettere sullo stato dell’arte e sul ruolo del giurista in una società multiculturale.

Convegno
“Il diritto dei Minori: princìpi, norme e prassi”


