
Istituto degli Innocenti 
Salone Brunelleschi, Piazza SS. Annunziata 12  

Firenze

20 Novembre 2014
ore 9:30 – 17:00

Prima Conferenza Regionale sull'Infanzia e l'Adolescenza
“La Toscana dei bambini e dei ragazzi: accoglienza, educazione, opportunità”

Promuovere una sensibilità diffusa sulle tematiche e le problematiche che investono il mondo dei bambini e
degli adolescenti, affrontare i nodi ancora critici e dare spazio alla partecipazione e alla creatività dei ragazzi. 

Previsti 2 focus specifici, « Infanzia» e «PreadolescenzaAdolescenza» con interventi diretti dei ragazzi.

La conferenza è promossa dal Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, dall’Istituto degli Innocenti e dalla
Regione Toscana, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
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Presidenti dei Tribunali Ordinari della Toscana 
Ordine degli Avvocati 
Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Firenze e Genova 
Procuratori della Repubblica presso Tribunali per i minorenni di 
Firenze e Genova; 
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia; 
Centro Giustizia Minorile di Firenze; 
Garante per i diritti dei detenuti Regione Toscana 

     
Loro Sedi 

        
Oggetto: Verso la prima Conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza. Incontri di 
preparazione. 

Il prossimo 20 novembre, in occasione della giornata internazionale che celebra la 
Convenzione dell'Onu sui diritti del Fanciullo, la Regione Toscana, in collaborazione con la 
Garante Regionale e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, organizza la prima Conferenza 
dedicata all'infanzia e all'adolescenza.  

Si tratta di un'iniziativa nella quale le istituzioni ed i servizi deputati alla tutela dei diritti 
dei bambini e dei ragazzi ed alla promozione del loro benessere sono chiamati a confrontarsi 
sulle opportunità presenti nella nostra regione, come anche ad affrontare i nodi ancora critici, 
per individuare strategie di intervento il più possibile condivise e attente ai bisogni concreti dei 
più piccoli, dei giovani e delle loro famiglie. 

 
Gli ambiti di approfondimento che l’iniziativa del 20 novembre affronterà riguardano 

l’area del rischio di esclusione e le misure di contrasto alla povertà, nonché le varie forme di 
sostegno e di protezione relative alle delicate fasi di crescita educativa e personale di 
preadolescenti e adolescenti.  
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Per affrontare, in seno alla Conferenza, tali argomenti  sono stati programmati una serie 

di incontri di confronto rivolti in via prioritaria ai vari operatori dei servizi, sia pubblici che 
privati, che, a vario titolo, si occupano di tutela minorile.  
 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, sia a livello istituzionale che tecnico, si è ritenuto 
opportuno programmare un incontro anche con i rappresentanti delle istituzioni che afferiscono 
all’ambito della giustizia minorile.  

Vi rivolgo quindi, anche a nome degli altri soggetti promotori, l’invito a partecipare alla 
sessione di lavoro prevista per il prossimo 28 ottobre 2014 , con orario 15.00 – 17.00, presso 
l’Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12 , Firenze  - Salone Brunelleschi. 
 

Per la migliore organizzazione dell’incontro Vi prego di segnalare il Vostro interesse a 
partecipare inviando una mail all'indirizzo del Centro regionale Infanzia e Adolescenza o 
contattando i relativi recapiti; 

 
Segreteria organizzativa del Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza, 
Istituto degli Innocenti di Firenze tel. 0552037357*255*349,  055 4383264  mail 
centroregionale@minoritoscana.it  

 
 Certi  del Vostro interesse, porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 
      Il Dirigente Responsabile  

Daniela Volpi 

 


