
 
  

                                                                          
 

  Commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia 

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

 

   
 

   

   

  La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, con il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invitano al convegno 
 
 

  “Tra vecchie e nuove povertà: i minori in Italia a 25 anni dalla 
Convenzione di New York” 

   
  che si terrà il 20 novembre 2014, in occasione della 

“Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 
   
   

R.S.V.P.   
Per poter accedere alla Sala Capitolare 
occorre confermare la propria adesione 

telefonando ai numeri 06 67602884 o 06 67609573 
oppure scrivendo al seguente indirizzo 

com.infanzia@camera.it 
(L'accesso alla sala sarà consentito, dalle ore 9.00 alle ore 9.30,  fino al raggiungimento della 

capienza massima). 

  

   
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva, 38 
 

 Giovedì 20 novembre 2014, ore 9.30 
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva, 38 
Roma 

   
Segreteria 

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 
 

  

mailto:com.infanzia@camera.it


 
 
 
Introduzione 
 
 

 Luciana Saccone 
Direttore generale Dipartimento per le politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

Michela Vittoria Brambilla 
Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 
 

 Prefetto Silvana Riccio 
Responsabile Programma nazionale servizi di cura all’infanzia - 
Ministero dell’interno 
 

Interventi 
 
 
 

 Giacomo Guerrera 
Presidente Unicef Italia 
 

Maria Elena Boschi  
Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento  
 
 

 Arianna Saulini 
Coordinatrice Gruppo CRC 
 

Michela Vittoria Brambilla 
Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 
 

 Enza Blundo 
Vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza 
 

Vincenzo Spadafora 
Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
 

 Antimo Cesaro segretario della Commissione parlamentare per 
l’infanzia e l’adolescenza  
 
 

Sandra Zampa  
Vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza 
 

 Vanna Iori componente della Commissione parlamentare per l’infanzia 
e l’adolescenza 

 
 


