Scheda di iscrizione
Si prega di compilare questa scheda in ogni sua parte,
in stampatello con grafia leggibile

Come raggiungere la sede del Seminario:


facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione
ferroviaria di Udine (meno di 10 minuti). Per chi
volesse servirsi di un mezzo di trasporto pubblico, la
linea n. 4 è, con la fermata in viale Venezia, quella che
più si avvicina all'Auditorium.

COGNOME______________________________________
NOME__________________________________________
PROFESSIONE__________________________________
RECAPITO TELEFONICO________________________

Dalla stazione ferroviaria di Udine: la sede è



FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE 2014-2020
Obiettivo Specifico 1. Asilo
Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo
“FRONTIERE MINORI“
PROG-391

Dall'autostrada - uscita Udine Nord: all'uscita dal
casello autostradale seguire l'indicazione per
“Udine Centro”, prendere quindi l’uscita Udine
Centro e proseguire su Viale Venezia; alla prima
rotonda prendere la prima uscita su Viale Duodo e
alla rotonda successiva prendere la prima uscita su
via Sabbadini (circa 12 minuti).

POSTA ELETTRONICA__________________________
INDIRIZZO_____________________________________
_______________________________________________

INGRESSO GRATUITO FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI

Il minore straniero:
LA TUTELA LEGALE

Segreteria Organizzativa:
ENTE DI APPARTENENZA______________________
______________________________________________
FIRMA________________________________________
Inviare via fax al numero: 040 9961644
Oppure e-mail: cirgorizia@yahoo.it

Entro il 22 giugno 2017

CIR- Consiglio Italiano per i Rifugiati
Telefono: 3351629351
Email: cirgorizia@yahoo.it
Internet: www.cir-onlus.org

Partner

Udine,
27 Giugno 2017
14.30-18.30
Sala Pasolini – Regione Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini n. 31
Udine

Il CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS, nell’ambito
del progetto ‘FRONTIERE MINORI’ finanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) - 2014-2020 – OS 1
ASILO – ON 1- Accoglienza/Asilo - lett.b), organizza un
incontro che vuole essere occasione di studio sul tema della
tutela legale dei minori stranieri non accompagnati,
richiedenti asilo e non, al fine di meglio comprendere il
fenomeno della migrazione degli under 18 in Italia ed in
Friuli Venezia Giulia.
La sessione formativa vuole anche essere luogo di incontro e
confronto tra i soggetti che in Friuli Venezia Giulia si
occupano ed accolgono i minori stranieri.

Relatori e moderatori:

Programma scientifico:



MARIA DE DONATO
Coordinatrice Area Programmi Consiglio Italiano per i
Rifugiati

14.15
14.30

FABIA MELLINA BARES
Garante regionale dei diritti della persona per i diritti dei
bambini e degli adolescenti

Introduce e modera i lavori: M. DE DONATO



ANTONELLA NONINO
Assessore ai diritti e all’inclusione sociale del Comune di
Udine

privati coinvolti nella gestione dei minori stranieri non
accompagnati per consentire un’ampia ed accurata
diffusione di informazioni mirate ed aggiornate.

Fenomenologia dei MSNA giunti via mare ed il
sistema di accoglienza dei MSNA in Italia
(M. MESSINA)



Il MSNA richiedente asilo
(G. LUPPINO)



Fenomenologia dei MSNA giunti via terra ed i
possibili percorsi legali del MSNA in Italia alla luce
della Legge n. 47/2017
(T. AMADIO)



GIUSEPPE LUPPINO
Legal Associate UNHCR The UN Refugee Agency


L’incontro è rivolto alle Istituzioni e agli operatori pubblici e





MICAELA MESSINA
Right Child Espert Save The Children – Referente
territoriale per la Frontera Nord

Registrazione partecipanti
Saluto di apertura

TAMARA AMADIO
Coordinatrice regionale Consiglio Italiano per i Rifugiati


Discussione e conclusioni

