save the date

Roma, 12 settembre 2019 ore 10-13

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Via Damiano Chiesa 24

La protezione dei minorenni
vittime di reato
INCONTRO DI PRESENTAZIONE

La Direttiva Europea 29/2012, recepita dall’Italia, istituisce
norme minime in materia di diritti e assistenza alle vittime
di reato. In particolare l’articolo 22 della stessa sottolinea
la necessità che nella sua applicazione, se la vittima è un
minorenne, si proceda ad una valutazione individuale che
tenga in considerazione l’età, la maturità, le opinioni, i
bisogni del minorenne, prevenendo la ritraumatizzazione
e fornendo sostegno e supporto adeguati.

PROGRAMMA

La Direttiva fornisce una serie di elementi generali di
cui tenere conto nella determinazione delle misure di
protezione da adottare e sottolinea che la vittima dovrebbe
essere direttamente coinvolta nel processo. Tuttavia, le
modalità concrete di valutazione individuale rientrano
nelle competenze degli Stati membri e tale valutazione
dipende, in ultima analisi, dal modo in cui i professionisti
interagiscono con le vittime.

11.00 Presentazione del documento
metodologico elaborato a livello
transnazionale

Durante l’evento si presenterà il documento metodologico
elaborato nell’ambito del progetto europeo E-Protect,
volto a qualificare la valutazione individuale dei minorenni
vittime di reato prevista dalla Direttiva 29/2012 ai fini di
assicurare che il superiore interesse di ogni minorenne sia
considerato in maniera preminente in tutti i procedimenti
che lo riguardano.
Alla presentazione, seguirà una tavola rotonda di scambio
e indirizzo a cui parteciperanno alcuni attori chiave che
hanno preso parte al percorso progettuale.

in collaborazione con:

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

defenceforchildren.it

10.00 Registrazione dei partecipanti
10.30 Saluti istituzionali
10.45 Introduzione ai lavori

11.30 Tavola rotonda su «L’applicazione in
Italia della DIRETTIVA 2012/29/UE
che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato»
13.00 Conclusioni

RSVP Considerato il numero limitato di posti della sala
si prega di confermare la propria presenza al
seguente indirizzo email:

amministrazione@defenceforchildren.it
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