
 

        

 

 

                                                                                      

   

              

Roma  2 dicembre 2019 

“RI-CONOSCERE I DIRITTI DI TUTTI I FIGLI” A 30 ANNI 

DALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA. 

 

Al via il progetto “Ri-Conoscere i diritti di tutti i figli” promosso dall’Associazione Salesiani per il 

Sociale Italia Centrale – Aps in collaborazione con l’Osservatorio Salesiano per i Diritti dei 

Minori e con il contributo dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

Nei tre incontri previsti (Frascati, Firenze e Roma) verranno coinvolti ragazzi e famiglie al fine di 

conoscere il documento Agia “La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”.  

 

Tre gli appuntamenti programmati: 

- il 4 dicembre a Frascati presso l’Istituto Salesiano Villa Sora (ore 18.30 – 20.00) con la 

tavola rotonda aperta a genitori, figli, ragazzi e adulti di riferimento “Quando la comunità 

riconosce i diritti di tutti i figli” relatori il Prof. Avv. Andrea Farina Coordinatore  

dell'Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori e la Prof.ssa Marialibera D’Ambrosio 

Università Pontificia Salesiana – Pedagogia Familiare. Sono previsti i saluti di Don Marco 

Aspettati Direttore Istituto Salsiano Villa Sora. 

 

- il 10 dicembre a Firenze  presso l’Istituto Salesiano dell’Immacolata incontreremo gli 

studenti nel convegno “Il diritto di essere figli sempre” in cui interverranno il Prof. Avv. 

Con il contributo di 
 

 



Andrea Farina Coordinatore  dell'Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori, la Dott.ssa 

Maria Borghini, la Dott.ssa Benedetta San Mauro e la Dott.ssa Jessica dell’Aquila 

collaboratrici Equipe di terapia familiare per coppie e famiglie con bambini del Centro 

Psicopedagogico (CPPed) dell’Ateneo Salesiano. Sono previsti i saluti si Don Karim 

Madjidi Direttore Istituto Salesiano dell’Immacolata. 

 

- 20 dicembre a Roma presso l’Istituto Salesiano Pio XI incontreremo gli studenti con il 

seminario “Il diritto di continuare a essere figli” con la partecipazione del Prof. Avv. 

Andrea Farina Coordinatore  dell'Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori, della 

Dott.ssa Livia Cacialli, della Dott.ssa Chiara Nardi e della Dott.ssa Alberta Venzi 

collaboratrici Equipe di terapia familiare per coppie e famiglie con bambini del Centro 

Psicopedagogico (CPPed) dell’Ateneo Salesiano. Sono previsti i saluti di Don Gino Berto 

Direttore Istituto Salesiano Pio XI. 

 

Durante gli eventi si parlerà del Documento AGIA, dell’importanza di mantenere inalterata la 

centralità dei figli anche nelle fasi di crisi dell’assetto familiare e di come gestire la conflittualità 

all’interno della famiglia ove a prevalere deve essere sempre il diritto all’educazione del figlio. 

 

A 30 anni dall’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si 

rifletterà sull’importanza della tutela dei figli in tutte le vicende familiari e sul ruolo che la comunità  

può svolgere rispetto ai momenti di fatica di alcune famiglie. Si cercheranno spunti e prospettive 

nuove per evitare che i diritti dei figli possano essere messi a rischio.    

 

Tutti gli incontri saranno aperti dal messaggio di saluto dell’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza Dott.ssa Filomena Albano, di Don Roberto Dal Molin Presidente Nazionale Salesiani 

per il Sociale - Aps e di Don Emanuele De Maria Presidente Salesiani per il Sociale Italia Centrale 

- Aps come previsto da programma. 

 

L'Avv. Prof. Andrea Farina, coordinatore introdurrà lo scritto Agia e i diritti in esso riconosciuti con 

uno sguardo attento ai principi espressi nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Per maggiori informazioni www.minorididiritto.org. 

 

OSSERVATORIO SALESIANO PER I DIRITTI DEI MINORI 

http://www.minorididiritto.org/


Indirizzo: Via Marsala 42, 00171 Roma 

Email: osdirittiminori@gmail.com - Sito: www.minorididiritto.org  - Twitter :@Sal_Minori_Diritto 
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