
 
                                  

 

Save the Children Italia 

e 

l’Ufficio garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione FVG 

sono lieti di invitarLa 

Martedì, 30 ottobre 2012 - ore 10:00 

Palazzo della Regione, Sala Auditorium 

via Sabbadini, 31 - Udine 

alla Conferenza della campagna 

 

Save the Children è impegnata in Italia ed in tutto il mondo per l'abolizione di ogni forma di punizione 
fisica nei confronti dei minori, al fine di garantire il rispetto di tutti i diritti dei bambini. 
La campagna "A MANI FERME – Per dire NO alle punizioni fisiche nei confronti dei bambini" mira a 
proteggere i bambini dalle punizioni fisiche e dalle altre forme di punizioni umilianti e degradanti in tutti i 
contesti, compreso quello familiare, promuovendo la genitorialità positiva attraverso azioni di 
sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai professionisti che lavorano per e con i bambini, ad interlocutori 
istituzionali e all'opinione pubblica in generale. 

A tutela dei minori d’età, l’Ufficio garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione FVG 
sostiene la campagna di sensibilizzazione per l’eliminazione di ogni forma di violenza nel confronto dei 
minori, comprese le punizioni fisiche o altre forme punitive umilianti e degradanti, perché lesiva del diritto 
fondamentale dei minori al rispetto della loro integrità fisica e dignità umana. 
La Conferenza sarà un momento di confronto tra esperti, rappresentanti di Save the Children e di altre 
associazioni che si occupano della tutela e della promozione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.  

Durante l'evento saranno presentati lo spot della campagna, la pubblicazione "Guida pratica alla 
genitorialità positiva. Come costruire un buon rapporto genitori-figli", i risultati del sondaggio 
condotto da Save the Children sui metodi educativi in Italia.  
La Conferenza si inserisce nella cornice delle attività del progetto "Educate, do not punish", finanziato 
dalla Commissione Europea e coordinato da Save the Children Italia, che vede il coinvolgimento di altri 3 
partner europei (Save the Children Lituania, Save the Children Romania e Save the Children Svezia).  

Il programma dei lavori ed informazioni dettagliate saranno inviati prossimamente.  
La partecipazione al seminario è gratuita; a richiesta verrà consegnato l’attestato di partecipazione.  
È gradita la pre-iscrizione da inviarsi quanto prima all’indirizzo email: garanteinfanzia.ts@regione.fvg.it 

È possibile dare la propria adesione all’iniziativa anche tramite telefono al n.040 3773129/040 3773131 o 
fax al n.040 3773124. 
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