Data

GARANTEINFANZIA.ORG

Foglio

La Garante

Convenzione sui diritti

23-04-2017

Pagina

1/2

Archivio

CERCA

I diritti dei bambini e degli adolescenti, un dovere di tutti

Convenzione sui diritti ›
HOME

SIAMO

FACCIAMO

TEMI

DOCUMENTI

RETE GARANTI

NEWS

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

CONTATTACI

AREA STAMPA

Ultime news
Stoccolma - L'Ufficio
dell'Autorità garante
partecipa al meeting di

23

Aprile
2017

alto livello sulla sfida dei
Paesi dell'Unione per
assicurare i diritti dei minori in
migrazione in Europa

Partecipazione della

Garante nazionale Albano
all'incontro con la
Delegazione della
Commissione Libertà

Civili, Giustizia e Affari Interni (LIBE) del
Parlamento Europeo.
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La Garante nazionale
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La Garante nazionale Filomena Albano ha partecipato
all'incontro organizzato dal CIAI dal titolo "Mai più
bambini soli" che si è tenuto il 22 e il 23 aprile a Cervia
“Mai più bambini soli, è un titolo essenziale per capire l’obiettivo comune per cui siamo qui
riuniti oggi, perché un bambino solo è un drammatico ossimoro, che parla più di tante
parole”.

Ha cominciato così la Garante Filomena Albano il suo intervento di apertura all’incontro “Mai
più bambini soli”, organizzato dal Ciai a Cervia il 22 e il 23 aprile. L’occasione ha visto per la
prima volta la partecipazione dell’Autorità garante ad un incontro promosso da una

Filomena Albano
partecipa all'incontro

organizzato dal CIAI dal

titolo "Mai più bambini
soli" che si terrà il 22 e il 23 aprile a Cervia
L’Ufficio dell’Autorità
garante ha partecipato ad
un corso formativo del
Consiglio d’Europa in
tema di privazione della
libertà dei minorenni a seguito di
procedure di immigrazione.

organizzazione impegnata da anni nella cooperazione allo sviluppo e nelle adozioni
internazionali.

“Un bambino solo parla di solitudine fisica, affettiva e di relazioni. Solo è un bambino senza
famiglia ma anche un bambino che vive in una famiglia maltrattante e perfino in una

famiglia dalla apparente normalità, in cui si respira però un clima di quotidiana anaffettività

garante

“Dallo scontro
all’incontro: mediando si
impara!”, oggi la
quattordicesima giornata
del progetto dell'Autorità

e disattenzione. Soli sono i cosiddetti orfani speciali, bambini vittime di femminicidio – ha
continuato la Garante - ed è solo anche il bambino il cui genitore è ristretto in carcere. In

realtà negli ultimi anni la figura del bambino solo è diventata sempre più variegata, in un
ragazzi che ogni giorno arrivano in Italia da Paesi lontani, senza persone adulte ad
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Il principio d’uguaglianza, che si riteneva acquisito per l’affermarsi di una società sempre più

Codice abbonamento:

contesto di riferimento in rapido mutamento, basti pensare ai minori migranti: bambini e
accompagnarli.

inclusiva nei confronti dell’infanzia “ai margini” – ha osservato a tal proposito la Garante
Albano - torna ad essere attuale, anche in considerazione dell’aumento consistente in
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termini numerici dei minori che giungono soli nel nostro Paese”.
Inoltre, nella giornata odierna la Garante è intervenuta di nuovo e ha parlato delle sfide che

la legge sui minori non accompagnati pone in capo alle istituzioni in generale e in particolare
all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Gallery:

ARTICOLI CORRELATI
Art. 8

Art. 9

Art.12

Navigazione

Art. 40

Autorità trasparente
Autorità trasparente
Bandi di gara e contratti
Bilanci
Consulenti e collaboratori
Contatti
Garante
Dirigente
Il Personale
Normativa
Pagamenti
Struttura e organizzazione
Avvisi

Dedicato ai ragazzi
Blog
Per gli adolescenti
Per i bambini
Radio

Codice abbonamento:

049673

Home
Siamo
Facciamo
Temi
Documenti
Rete Garanti
News
Attività internazionali
Contattaci
Area Stampa

Art. 37

CIAI

