
 

10 novembre 2017 
Ore 14.00-18.30  

Via Carlo Montanari, 9 Via Carlo Montanari, 9   

Dipartimento di Scienze GiuridicheDipartimento di Scienze Giuridiche  

Aula MagnaAula Magna  

In occasione del convegno sarà 

presentato il corso di perfezionamento 

e aggiornamento professionale in:  

Governance dell’accoglienza 

nelle crisi umanitarie   

(11 novembre 2017-10 marzo 2018) 

Presiede: Prof. Enrico Milano , Università di Verona   

Introduce: Dott.ssa Isolde Quadranti , Università di Verona  

Dott.ssa Elena Rozzi , Membro del Direttivo ASGI 

Le novità introdotte dalla nuova disciplina in materia di accertamento dell'età Le novità introdotte dalla nuova disciplina in materia di accertamento dell'età Le novità introdotte dalla nuova disciplina in materia di accertamento dell'età    

e rilascio del permesso di soggiorno durante la minore etàe rilascio del permesso di soggiorno durante la minore etàe rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età    

Dott.  Angelo Sidoti , Vice Prefetto Vicario di Verona 

La gestione della prima e seconda accoglienza La gestione della prima e seconda accoglienza La gestione della prima e seconda accoglienza    

Dott.ssa Stefania Congia , Ministero del lavoro - D. G. Immigrazione e politiche di integrazione 

Integrazione sociale e lavorativa: il nodo critico del passaggio alla maggiore etàIntegrazione sociale e lavorativa: il nodo critico del passaggio alla maggiore etàIntegrazione sociale e lavorativa: il nodo critico del passaggio alla maggiore età    

Dott.ssa Carla Garlatti , Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste 

Il ruolo del Tribunale per i minorenni a seguito della nuova disciplinaIl ruolo del Tribunale per i minorenni a seguito della nuova disciplinaIl ruolo del Tribunale per i minorenni a seguito della nuova disciplina    

Dott.ssa Claudia Arnosti , Consiglio regionale del Veneto  - Ufficio Garante dei Diritti della Persona 

Promozione, formazione e consulenza ai tutori volontariPromozione, formazione e consulenza ai tutori volontariPromozione, formazione e consulenza ai tutori volontari    

Dott.ssa  Valentina Maraia , Comune di Verona, Coordinamento servizi accoglienza 

Il modello veronese dell'accoglienza dall'introduzione della nuova disciplinaIl modello veronese dell'accoglienza dall'introduzione della nuova disciplinaIl modello veronese dell'accoglienza dall'introduzione della nuova disciplina    

Dott.  Alessandro Padovani , Casa San Benedetto – Opera Don Calabria 

La progettualità per l'inclusioneLa progettualità per l'inclusioneLa progettualità per l'inclusione    

Conclusioni: Prof.ssa Alessandra Cordiano , Università di Verona 

Accreditato da:  

Ordine degli 
Avvocati  
di Verona  

Riconosciuti:  
3 CF 

Organizzato da:  

La nuova disc ipl ina  La nuova disc ipl ina    

su i  minori  s tranier i  non accompagnat isui  minori  s tranier i  non accompagnat i   

Per gli iscritti ai corsi di studio del Collegio di Giurisprudenza e del Collegio didattico di Governance dell'emergenza è previsto il riconoscimento di 1 CFU. 

Parte delle attività:  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del  

Progetto #TILT - Trending International Law 

Topics finanziato nell’ambito del programma 

Ricerca di Base 2015 promosso 

dall’Università degli Studi di Verona 


