
 

NOTA INFORMATIVA 

 

Il 14º Forum europeo sui diritti dei minori si svolgerà il 27-29 settembre 2022, solo nei 

pomeriggi. L’evento si terrà online, mentre i relatori e le relatrici principali parteciperanno di 

persona presso il centro congressi Borschette di Bruxelles. 

Il forum sarà dedicato al tema: «Collocare al centro i minori: valorizzare, proteggere e 

includere i minori». Dato che si tratta del primo forum dall’adozione della strategia dell’UE sui 

diritti dei minori di marzo 2021, esso offrirà l’opportunità di monitorare e comunicare i 

progressi compiuti nell’ambito della strategia, nonché di scambiare opinioni su nuovi sviluppi e 

iniziative. Verrà posta particolare enfasi sulla partecipazione dei minori, sui minori nei conflitti 

armati, tra cui bambini e bambine in fuga dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, e 

sulla prevenzione della violenza, prestando particolare attenzione all’avvio delle consultazioni 

sui sistemi integrati di protezione dei minori.  

È prevista, come nelle edizioni precedenti, la partecipazione online di 250-300 persone, 

compresi bambini e bambine da tutti gli Stati membri dell’UE, e da Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein, Svizzera, Balcani occidentali, Ucraina e paesi confinanti, rappresentanti le 

autorità nazionali e locali, la società civile, le organizzazioni internazionali, i garanti per l’infanzia 

e l’adolescenza, il mondo accademico, i professionisti e le istituzioni dell’UE allo scopo di 

discutere la strategia dell’UE sui diritti dei minori. 

I minori saranno presenti e parteciperanno attivamente per tutta la durata del forum e saranno 

coinvolti nella preparazione e nella direzione delle sessioni specifiche. 

 

 

 

 



 

Martedì 27 settembre – primo pomeriggio: 

diffondere la strategia dell’UE sui diritti dei minori e la partecipazione dei minori 

La strategia globale dell’UE sui diritti dei minori rappresenta un’iniziativa politica importante 

formulata dalla Commissione europea per tutelare meglio tutti i minori, aiutarli a far rispettare i 

propri diritti e collocarli al centro del processo decisionale dell’UE.  

 

13:30 – 13:45 Benvenuto e introduzione 

Moderatore: Adrio Bacchetta  

• Discorso di apertura: Dubravka Šuica, vicepresidente per la Democrazia e 

la demografia, Commissione europea  

• Dichiarazioni spontanee da parte dei minori (Eurochild)  

13:45 – 14:15 Avvio del processo partecipativo alla piattaforma per la partecipazione dei 

minori 

Moderatore: Adrio Bacchetta  

• Dubravka Šuica, vicepresidente per la Democrazia e la demografia, 

Commissione europea  

• David Lega, membro del Parlamento europeo, copresidente 

dell’Intergruppo sui diritti dei minori (da confermare) 

• Punto di vista dei minori che hanno partecipato alla Conferenza sul 

futuro dell’Europa e di un’organizzazione del consiglio nazionale dei 

minori e dei giovani.  

 

La Conferenza sul futuro dell’Europa ha dimostrato quanto i minori si impegnino a plasmare il 

futuro dell’Europa. Come evidenziato dalla presidente Von der Leyen durante il suo discorso 

sullo stato dell’Unione, ora è necessario mantenere l’impegno preso in merito al 

coinvolgimento della cittadinanza, quale caposaldo della vita democratica, e rispondere ai 

problemi quotidiani.  

I minori hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni sulle questioni che li interessano da 

vicino e avere la garanzia che siano seriamente prese in considerazione. La partecipazione dei 

minori è un percorso. Nell’arco degli ultimi due anni, la Commissione ha compiuto passi 

fondamentali in questo ambito.  



La partecipazione dei minori è al centro della strategia dell’UE sui diritti dei minori. Oltre 10 000 

minori hanno espresso il proprio parere per la sua preparazione e saranno inoltre fortemente 

coinvolti nell’attuazione e nel monitoraggio della strategia.  

La piattaforma europea per la partecipazione dei minori è uno degli elementi essenziali per la 

loro inclusione nella vita democratica e politica dell’UE, nonché un risultato fondamentale della 

strategia. La piattaforma permetterà di mettere in collegamento i meccanismi di partecipazione 

dei minori esistenti a livello locale, nazionale e dell’UE, coinvolgendo i minori nei processi 

decisionali a livello europeo.  

La piattaforma sarà istituita in collaborazione con il Parlamento europeo e le organizzazioni per 

i diritti dell’infanzia, per far sì che i minori siano maggiormente coinvolti nel processo 

decisionale. 

La vicepresidente Šuica avvierà ufficialmente il processo relativo alla piattaforma per la 

partecipazione dei minori, in veste di risultato fondamentale della strategia dell’UE. Ciò segnerà 

l’inizio del processo di creazione congiunta con i minori e di un processo partecipativo con 

l’intera comunità per i diritti dell’infanzia, tra cui organizzazioni internazionali. 

 

14:15 – 15:00  Prima sessione di alto livello:  

diffondere insieme la strategia dell’UE sui diritti dei minori (I) 

Moderatore: Adrio Bacchetta  

• Didier Reynders, commissario per la Giustizia, Commissione europea  

• Zuzana Freitas Lopesová, viceministra del Lavoro e degli affari sociali, 

Repubblica ceca 

• Marija Pejčinović Burić, segretaria generale, Consiglio d’Europa  

• Milan Brglez, membro del Parlamento europeo, vicepresidente 

dell’Intergruppo sui diritti dei minori 

• Karin Hulshof, vicedirettrice esecutiva per i partenariati, UNICEF  

 

L’apertura della sessione di alto livello del forum si concentrerà sul conseguimento dei risultati 

fondamentali della strategia dell’UE sui diritti dei minori, sulle sinergie e sulle sfide future. Alla 

luce delle sfide che condizionano negativamente i minori, l’obiettivo della sessione sarà 

dimostrare le sinergie e l’impegno volti a difenderne i diritti, in quanto priorità condivisa tra le 

istituzioni dell’UE (Consiglio, Parlamento europeo e Commissione), nonché dal Consiglio 

d’Europa e dalle Nazioni Unite. Oltre a porre sotto i riflettori risultati concreti, saranno 



sottolineati lo sforzo congiunto profuso per l’attuazione della strategia dell’UE sui diritti dei 

minori e le sinergie con altre strategie e priorità a livello nazionale e internazionale.  

 

15:15 – 15:45 Prima sessione di alto livello:  

diffondere insieme la strategia dell’UE sui diritti dei minori (II) 

Moderatore: Adrio Bacchetta  

• Benoît Van Keirsbilck, membro del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC)  

• Jeroen Uytterschaut, rappresentante e direttore esecutivo di World 

Vision EU, copresidente del Gruppo di azione per i diritti dei minori 

(CRAG)  

• Marie-Cécile Rouillon, coordinatrice della Commissione per i diritti dei 

minori, unità politica per i diritti fondamentali, DG Giustizia, Commissione 

europea  

La seconda metà della prima sessione di alto livello esporrà il punto di vista e le sinergie con il 

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Verranno illustrate le 

sfide principali e le sinergie con le organizzazioni della società civile al fine di affrontarle e di 

attuare la strategia dell’UE sui diritti dei minori. 

 

15:45 – 17:00 Sessioni parallele di workshop: la partecipazione dei minori in concreto 

Partecipazione e domande dei minori alle figure esperte e alle parti interessate 

della Commissione 

Primo workshop: la piattaforma europea per la partecipazione dei minori  

Moderatrice: Marie-Cécile Rouillon, coordinatrice della Commissione per i diritti 

dei minori, unità politica per i diritti fondamentali, DG Giustizia, Commissione 

europea 

• Punto di vista dei minori che hanno partecipato alla Conferenza sul 

futuro dell’Europa  

• Esempi di migliori pratiche nell’ambito dei meccanismi di partecipazione 

dei minori a livello nazionale (Cipro e Svezia) e a livello locale (Irlanda) 

condivisi dai minori partecipanti 



Questo workshop verterà sulla piattaforma europea per la partecipazione dei minori che sarà 

messa a punto nel corso dei prossimi mesi assieme ai minori, al Parlamento europeo e alle 

organizzazioni. In particolare, il workshop intende avviare il processo di creazione congiunta, 

iniziando con la condivisione dei punti di vista dei minori riguardo a diverse pratiche di 

partecipazione.  

Il workshop si concentrerà soprattutto sulla condivisione delle esperienze dei minori legate alla 

loro partecipazione a meccanismi differenti. Nello specifico, relatori e relatrici, ovvero bambini 

e bambine, parleranno delle loro esperienze relative al coinvolgimento a livello dell’UE, 

nazionale e locale. 

 

 

 

Secondo workshop: la partecipazione dei minori alle iniziative dell’UE  

Moderatrice: June Lowery-Kingston, capo unità, unità Accessibilità, 

multilinguismo e Internet più sicuro, DG Reti di comunicazione, contenuti e 

tecnologie, Commissione europea 

• Punto di vista dei minori che hanno contribuito a elaborare le linee guide 

sui documenti e gli incontri a misura di bambino  

• Punto di vista di una minore che ha contribuito alla consultazione per la 

strategia per un’Internet migliore per i ragazzi (Better Internet for Kids+) 

 

Il workshop si soffermerà in particolare sulla condivisione delle esperienze da parte dei minori 

relative alla consultazione sulla strategia BIK+, sulla creazione di documenti e linee guida a 

misura di bambino e sulle loro raccomandazioni.  

Terzo workshop: il piano d’azione dell’UE per la gioventù nell’azione esterna dell’UE 

Moderatrice: Agnieszka Skuratowicz, capo unità, unità Gioventù, istruzione e 

cultura, DG Partenariati internazionali, Commissione europea 

• DG Partenariati internazionali 

• Progetto Joining Forces for Africa (JOFA) 

• Punto di vista di un minore che condivide la sua esperienza di 

partecipazione a livello mondiale (World vision) 

https://webgate.ec.europa.eu/connected/community/dgconnect/g3
https://webgate.ec.europa.eu/connected/community/dgconnect/g3


Questo workshop consisterà in uno scambio tra minori e figure esperte su sfide operative, 

esempi di migliori pratiche e raccomandazioni in merito alla partecipazione a livello globale dei 

minori, ponendo l’accento sul valore aggiunto fornito dall’azione dell’UE in tale contesto. 

Inoltre, spianerà la strada per il futuro piano d’azione dell’UE per la gioventù nell’azione esterna 

dell’UE che sarà pubblicato a inizio ottobre e includerà minori di ogni età, in particolare coloro 

che stanno raggiungendo l’età adulta.  

 

  



Mercoledì 28 settembre – secondo pomeriggio: 

minori e conflitti armati, tra cui bambini e bambine in fuga dall’Ucraina, 

prevenzione della violenza e assistenza 
 

13:30 – 14:00 Osservazioni introduttive: i minori nei conflitti armati a livello mondiale  

Adrio Bacchetta, moderatore  

• Testimonianza di una minore del Sud Sudan (Save the children)  

• Virginia Gamba, rappresentante speciale del Segretario Generale ONU 

per i bambini nei conflitti armati 

• Janus Lenarčič, commissario per la Gestione delle crisi, Commissione 

europea 

 

In risposta alle migliaia di violazioni gravi commesse ogni anno nei confronti dei minori, l’UE ha 

reso una priorità la prevenzione e la tutela da violazioni gravi a danno di minori nei conflitti 

armati, come ribadito nella strategia dell’UE sui diritti dei minori del 2021 e sottolineato il 9 

giugno 2022 dagli Stati membri dell’UE nelle rispettive conclusioni sulla medesima strategia.  

In questa cornice, questa sessione di alto livello si incentrerà sull’individuazione di sfide, migliori 

pratiche e possibili percorsi futuri, enfatizzando le sinergie tra le azioni a livello globale e 

dell’UE. Prevenire queste violazioni, interagire con le parti coinvolte nel conflitto, assicurare la 

protezione e la partecipazione dei minori ai negoziati di pace, garantire la responsabilità per i 

crimini commessi e rafforzare la ripresa a lungo termine si confermano pertanto essenziali per 

la pace e la sicurezza di tutte le persone, nonché per l’accesso a un’istruzione di qualità. 

 

14:00 – 15:00 Seconda sessione di alto livello: sostenere i minori in fuga dalla guerra di 

aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina (conversazione) 

Adrio Bacchetta, moderatore  

• Rappresentante dell’Ucraina (da confermare) 

• Beate Gminder, direttrice generale aggiunta alla guida della «Taskforce 

per la gestione della migrazione», DG Migrazione e affari interni, 

Commissione europea 

• Pierre Reding, primo consigliere di governo e capo del Dipartimento per 

l’integrazione, Lussemburgo 

• Philippe Cori, vicedirettore regionale per l’Europa e l’Asia centrale, 

UNICEF 



• Inger Ashing, amministratrice delegata, Save the Children 

 

Alla luce delle terribili ripercussioni sui diritti dei minori, l’obiettivo di questa sessione di alto 

livello sarà l’individuazione delle sfide a sostegno dei minori in fuga dalla guerra di aggressione 

della Russia contro l’Ucraina, che arrivano nel territorio dell’UE. La discussione stabilirà inoltre 

le buone pratiche e i percorsi futuri, soprattutto tramite la forte collaborazione a tutti i livelli, in 

stretto dialogo con le autorità ucraine. Tra gli argomenti sollevati spiccheranno l’accesso 

all’istruzione e le difficoltà relative alla tutela dei minori, prestando particolare attenzione ai 

minori non accompagnati, separati e con disabilità. 

 

15:15 – 16:30 Sessioni parallele di workshop: sostegno alla salute mentale e prevenzione e 

protezione dei minori dalla violenza  

Primo workshop – Minori nei conflitti armati: protezione e reintegrazione 

Moderatore: Felix Rathje, responsabile delle politiche per i diritti umani, Servizio 

europeo per l’azione esterna  

• Testimonianza di un minore in un conflitto armato (Plan international) 

(da confermare) 

• Juan Sebastián Campo, coordinatore dei progetti, Benposta Nación de 

Muchach@s en el Mundo, Colombia 

 

Lo scopo del workshop è lo scambio tra figure esperte su sfide operative, esempi di migliori 

pratiche e raccomandazioni in merito ai minori nei conflitti armati a livello mondiale, 

soffermandosi in particolare sulla prevenzione e sulla protezione dei minori dalla violenza, 

nonché sulla dovuta considerazione dei loro diritti.  

 

Secondo workshop – Una società europea inclusiva: sostegno alla salute mentale e la garanzia 

europea per l’infanzia  

Moderatore: Stefan Iszkowski, responsabile delle politiche, unità Politiche 

sociali e della garanzia per l’infanzia, DG Occupazione, affari sociali e 

inclusione, Commissione europea  

• Fatima Awil, responsabile del sostegno e delle politiche, Mental Health 

Europe 

• Triinu Täht, ministero degli Affari sociali, Estonia  



• Punto di vista di un giovane (SOS children villages) 

L’inclusione socio-economica, la salute e l’istruzione sono alcuni dei sei ambiti tematici della 

strategia dell’UE sui diritti dei minori. Nel tentativo di migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i 

minori, è stata posta particolare enfasi sulla salute mentale. Uno degli strumenti che è possibile 

utilizzare a favore della salute mentale dei minori e, in maniera più ampia, per agevolarne 

l’integrazione sociale, è la garanzia europea per l’infanzia. Il workshop si propone di discutere i 

problemi di una salute mentale in deterioramento tra i minori nell’UE e di analizzare le possibili 

soluzioni.  

 

Terzo workshop – Prevenzione della violenza nel mondo digitale  

Moderatore: Antonio Labrador Jiménez, capo del gruppo per la lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei minori, unità Sicurezza nell’era digitale, DG Migrazione 

e affari interni, Commissione europea 

• Caterina Molenari, responsabile delle politiche, DG Migrazione e affari 

interni, Commissione europea 

• Leanda Barrington-Leach, direttrice del sostegno internazionale e 

responsabile degli Affari europei, 5rightsfoundation 

• Nina Vaaranen-Valkonen, direttrice esecutiva, specialista senior, Suojellaan 

Lapsia ry (Protect Children), Finlandia 

• Almudena Lara, responsabile senior per la sicurezza dei minori, Google 

 

Il workshop studierà le misure di prevenzione in materia di abusi sessuali e sfruttamento 

sessuale dei minori quale esempio di violenza contro i minori online. Il workshop discuterà i 

problemi legati alla prevenzione degli abusi sessuali e sfruttamento sessuale dei minori, 

concentrandosi in particolare sulle tecnologie digitali che involontariamente agevolano la 

distribuzione di materiale pedopornografico, l’adescamento e le estorsioni a danno dei minori 

per finalità sessuali, per poi approfondire le soluzioni e le migliori pratiche per prevenire questo 

tipo di violenza. Offrirà inoltre l’opportunità di confrontarsi sul modo in cui la proposta 

legislativa recentemente adottata per un regolamento che stabilisce norme per la prevenzione 

e la lotta agli abusi sessuali sui minori contribuirà alla prevenzione e alla protezione dei minori, 

il cui fulcro è la prevenzione. La discussione verterà anche sulla cooperazione e sulla 

collaborazione tra parti interessate diverse, facendo riferimento a casi transfrontalieri. 

 

17:00 – 17:30 Percorsi futuri: la partecipazione dei minori per prevenire la violenza  



[progettato e presentato da minori (Eurochild)] 

I minori coinvolti nel Consiglio dei minori di Eurochild dirigeranno questa sessione. 

Condivideranno le esperienze e le difficoltà per far fronte alla violenza. Inoltre, esamineranno 

alcune soluzioni di lotta alla violenza coinvolgendo altri minori. 

 

 

Giovedì 29 settembre – terzo pomeriggio: 

verso sistemi integrati di protezione dei minori 

In qualità di risultato fondamentale della strategia dell’UE sui diritti dei minori, la Commissione 

si è impegnata a presentare un’iniziativa volta al sostegno dello sviluppo e al rafforzamento di 

sistemi integrati di protezione dei minori, che incentiveranno tutte le autorità competenti e i 

servizi a collaborare meglio in un sistema che colloca al centro i minori. Il terzo pomeriggio del 

forum rappresenterà una fase di consultazione importante allo scopo di definire i potenziali 

contenuti, la finalità e il formato di questa iniziativa. Tale attività concorrerà all’individuazione 

delle lacune a livello nazionale ed europeo che è possibile colmare mediante l’azione dell’UE, e 

ad attingere alle lezioni apprese da progetti esistenti co-finanziati dall’UE, tra cui il Barnahus.  

 

13:30 – 14:00 Osservazioni introduttive  

Adrio Bacchetta, moderatore 

• Najat Maalla M’jid, rappresentante speciale del Segretariato generale 

ONU per la violenza contro i minori  

• Catharina Rinzema, membro del Parlamento europeo, vicepresidente 

dell’Intergruppo sui diritti dei minori  

• Charlotte Caubel, sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio, 

responsabile dei minori, Francia 

 

In qualità di risultato fondamentale della strategia dell’UE, la Commissione si è impegnata a 

presentare un’iniziativa volta al sostegno dello sviluppo e al rafforzamento di sistemi integrati di 

protezione dei minori, che incentiveranno tutte le autorità competenti e i servizi a collaborare 

meglio in un sistema che colloca al centro i minori. Questa sessione di alto livello avvierà una 

fase di consultazione importante allo scopo di definire i potenziali contenuti, la finalità e il 

formato di questa iniziativa. Illustrerà le sinergie e lo sforzo comune per il rafforzamento della 

protezione integrata dei minori, mettendo i minori al centro, a livello mondiale, nazionale e 



dell’UE. Attingerà alle lezioni apprese a livello delle Nazioni Unite, europeo e internazionale e 

contribuirà a individuare le lacune che è possibile colmare tramite l’azione dell’UE.  

 

14:00 – 15:00  Terza sessione di alto livello: verso sistemi integrati di protezione dei minori 

Adrio Bacchetta, moderatore 

• Theoni Koufonikolakou, ex presidente della rete europea dei garanti per 

l’infanzia e l’adolescenza (ENOC), vice garante per i diritti dei minori, 

Grecia 

• Olivia Lind Haldorsson, responsabile dell’unità per i minori a rischio, 

segretariato del Consiglio degli Stati del Mar baltico 

• Astrid Podsiadlowski, responsabile dell’unità del settore dei diritti sociali, 

unità Uguaglianza, Rom e diritti sociali, Agenzia dell’Unione europea per i 

diritti fondamentali  

• Ally Dunhill, responsabile del sostegno, Eurochild, copresidente del 

Gruppo di azione per i diritti dei minori (CRAG)  

Questa sessione di alto livello permetterà di condividere le conoscenze relative alla situazione 

della violenza contro i minori e in merito alle sfere in cui i minori hanno bisogno di protezione 

integrata, facendo il punto sula situazione attuale, le sfide e le migliori pratiche sulla questione 

da condividere. Verrà discusso il modo in cui è possibile conseguire un approccio integrato, 

(olistico/sistemico) alla protezione dei minori, individuando gli ambiti in cui l’UE può fornire 

sostegno per la creazione di sistemi integrati di protezione dei minori, sia a livello europeo che 

nazionale. 

 

15:15 – 16:30 Workshop paralleli 

Primo workshop: verso sistemi integrati di protezione dei minori - individuazione, 

comunicazione e segnalazione in casi di violenza contro minori  

Moderatrice: Marta Tarragona Fenosa, giurista, unità politica per i diritti 

fondamentali, DG Giustizia, Commissione europea 

• Ana Marija Spanic, psicologa clinica, Centro di protezione per minori e 

giovani di Zagabria, Croazia 

• Foteini Papadatou, psicologa, The Smile of the child, Grecia  

• Annika Svensson, agente di polizia locale, Uppsala, Svezia  

• Louise Holm, assistente sociale, Consiglio comunale di Uppsala, Svezia 



Il workshop evidenzierà le sfide, la condivisione di buone pratiche relative all’individuazione, 

alla comunicazione e alla segnalazione in casi di violenza contro i minori, garantendo una 

protezione integrata dei minori e discutendo le possibili azioni dell’UE per la realizzazione di 

sistemi integrati di protezione dei minori. L’obiettivo finale è l’acquisizione di informazioni per 

iniziative future in materia di sistemi integrati di protezione dei minori.  

 

Secondo workshop: verso sistemi integrati di protezione dei minori - protezione e assistenza 

ai minori non accompagnati: il ruolo dei tutori 

Moderatrice: Isabela Atanasiu, agente di polizia, unità Asilo, DG Migrazione e 

affari interni, Commissione europea  

• Rebecca O’Donnell, consulente politica senior dell’UE, rete europea per 

la tutela  

• Michael Nahrstedt, tutore, Ufficio per il benessere dei giovani di 

Magdeburgo, Germania 

• Punto di vista di un ex minore non accompagnato (UNICEF)  

• Regína Jensdóttir, responsabile della divisione per i diritti dei minori, 

Consiglio d’Europa 

Il workshop esaminerà la situazione sul campo per quanto riguarda i tutori e il loro ruolo di 

rappresentanti (legali) dei minori non accompagnati, nonché la loro interazione con altre 

persone/servizi/autorità, compresi i minori. Il workshop sarà inoltre un’occasione per discutere 

le sfide presenti e quello che è possibile migliorare. L’obiettivo finale è l’acquisizione di 

informazioni per migliorare i sistemi di tutela nell’UE e proteggere i minori, nonché per la futura 

iniziativa in materia di sistemi integrati di protezione dei minori.  

 

Terzo workshop: protezione e assistenza ai minori tramite procedure coordinate e 

cooperative 

Moderatrice: Marie-Cécile Rouillon, coordinatrice della Commissione per i diritti 

dei minori, unità politica per i diritti fondamentali, DG Giustizia, Commissione 

europea 

• Carla Ferreira, dirigente, APAV/CARE, Portogallo 

• Lucía Losoviz Adani, direttrice generale per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, ministero dei Diritti sociali e Agenda 2030, Spagna 



• Vesselina Araptcheva, Servizio pubblico federale per la giustizia, 

Direzione generale dei diritti e delle libertà fondamentali, Cooperazione 

internazionale in materia civile, Belgio  

Il workshop metterà in luce le sfide, la condivisione di buone pratiche relative alla protezione e 

all’assistenza dei minori in casi di violenza e per la loro protezione, garantendo la presenza di un 

sistema integrato di protezione dei minori, in particolare tramite procedure cooperative e 

coordinate. Il workshop sarà inoltre un’occasione per discutere le sfide presenti e quello che è 

possibile migliorare. L’obiettivo finale è l’acquisizione di informazioni per la futura iniziativa in 

materia di sistemi integrati di protezione dei minori.  

 

 

17:00 – 17:30 Collocare al centro i minori: ottenere risultati insieme, con e per i minori  

Adrio Bacchetta, moderatore  

• Conclusioni a cura di minori (Eurochild) 

• Conclusioni a cura di Ana Gallego, direttrice generale, direzione generale della 

Giustizia e dei consumatori, Commissione europea  

Nel corso di questa sessione conclusiva del forum, i minori che hanno partecipato 

condivideranno le proprie impressioni sulla conferenza e idee su come migliorare la protezione 

dei diritti dei minori. Per conto della Commissione europea, la direttrice generale per la 

Giustizia stilerà un bilancio delle discussioni e dei risultati passati e getterà le basi per le attività 

future volte all’attuazione della strategia dell’UE sui diritti dei minori.  

 

 


