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Seminario di approfondimento rivolto agli operatori impegnati nella
tutela 

dei minori stranieri non accompagnati

Lecce,  4 e 5 luglio 2018

Pinacoteca Museo Provinciale S. Castromediano 
V.le Gallipoli, 28

Lecce

Modera i lavori Avv. Maria De Donato

4 luglio 2018

9:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:45 La Convenzione di Ginevra e quadro giuridico internazionale 

Valentina Caron – UNHCR

10:45-11:30 L’identificazione e l’accertamento dell’età del MSNA: contenuti e criticità
dell’approccio giuridico e dell’approccio medico-sanitario

Maria De Donato – Consiglio Italiano per i Rifugiati

11:30-11:45 Coffee break

11:45-13:30 Analisi del protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico
multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati siglato a Roma in data 3 marzo
2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Discussione e propo-
ste di integrazione e rettifica e per l’approvazione di un protocollo a livello territoriale
per gli attori e soggetti associativi locali

Titti De Luca – Area Socio-Sanitaria Asl Lecce -  Donatella Tanzariello – Foro di Lec-
ce

13:30-14:45 Pausa pranzo
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14:45-16:00 Presentazione di due casi di studio in materia di accertamento dell’età
alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, approfondimento sugli strumenti di
tutela giudiziaria, tecniche di redazione - lavoro in gruppi ed esposizione delle relative
conclusioni

Facilitatori: Donatella Tanzariello  - Mariastella Giannini Foro di Lecce

16:00-17:30 Presentazione di due casi studio, svolgimento del lavoro in gruppi ed
esposizione delle relative conclusioni

Facilitatori: Donatella Tanzariello – Mariastella Giannini - Foro di Lecce

5 luglio 2018
Modera i lavori Avv. Donatella Tanzariello

9:00-9:30 Registrazione dei partecipanti

9:30-10:15  Le esigenze specifiche del MSNA: approccio child friendly e tecniche di
colloquio

Rodolfo Mesaroli  - psicologo

10:15-11:00 Obblighi di segnalazione per operatori sociali

Luca Monticchio - Avvocato esperto in diritto minorile

11:11:45 Il Regolamento Dublino III: le tutele specifiche per il MSNA e il ricongiungi-
mento familiare.

Presentazione di casi studio

Valentina Caron - UNHCR

11:45-12:00 Coffee break

12:00-12:45 Presentazione di casi pratici sul tema dell'apertura della tutela. Prassi di
transizione fra

vecchie e nuove procedure normative



The project is co- funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) Programme of 

the European Union

UPHOLDING LEGAL RIGHTS FOR UNACCOMPANIED CHILDREN: Fostering Quality Legal Assistance in the Asylum
Procedure

JUST/2015/ECHI/AG/PROF/9650

Facilitatori: Donatella Tanzariello – Mariastella Giannini - Foro di Lecce

12:45-13:30 La tutela legale dei MSNA durante l'iter procedimentale della domanda
di protezione

internazionale

Donatella Tanzariello Foro di Lecce

13:30-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:30 Il  MSNA richiedente  protezione  internazionale:  le  specifiche garanzie
procedurali previste dal

momento della formulazione della domanda di protezione alla decisione della Commis-
sione Territoriale

Maria de Donato - Consiglio Italiano per i Rifugiati

15:30-17:30 Gruppi di lavoro su due casi-studio in materia di protezione internaziona-
le alla luce della  giurisprudenza italiana ed europea, approfondimento sugli strumenti
di tutela giudiziaria, tecniche di redazione. Esposizione delle relative conclusioni

Facilitatori: Donatella Tanzariello – Mariastella Giannini Foro di Lecce

La partecipazione alle giornate di studio è gratuita, fino ad esaurimento posti (max 30)
e l’iscrizione è obbligatoria entro il 03.07.2018

Per informazioni ed iscrizioni, contattare il Consiglio Italiano Rifugiati all’indirizzo mail:
cir.lecce@gmail.com Nella mail di prenotazione si prega di specificare la pregressa atti-
vità professionale svolta nell’ambito della tutela dei minori stranieri. Tale caratteristica
costituisce titolo preferenziale per l’iscrizione al seminario.

L’evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce e l’Ordine
degli Assistenti Sociali 

mailto:cir.lecce@gmail.com

