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P r o g r a m m a  d e l  C o n v e g n o

MATTINO
Giancarlo Izzi, Direttore Oncoematologia Pediatrica
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
“Ospedale dei Bambini: luogo dove il gioco è rispettato”
Laura Rossi, Assessore al Welfare  del Comune di Parma
“I diritti dei bambini oggi: ruolo delle Amministrazioni”
Alessandro Bosi, Sociologo, Università degli Studi di Parma
“La società di oggi e il gioco “negato”
Giuseppe Spadaro, Presidente Tribunale dei Minori di Bologna
Non giocare può far male? - appunti
Luigi Fadiga, Garante per infanzia ed adolescenza Regione Emilia Romagna
“Ruolo dei garanti regionali e diritti delle persone di minore età”
Noi per Loro: presentazione
“La Grande Squadra del “gioco” per la vita”: storie di assistenza globale in cui il diritto
al gioco è pienamente rispettato, ma con tanta naturalezza che pare non sia così.”

POMERIGGIO
Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia
“Il Gioco e la Costituzione” 
Franco Pajno Ferrara, Neuropsichiatra infantile- psicoterapeuta
“Il gioco spontaneo: una testimonianza dal profondo”
Marcella Saccani, Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Parma
“L’integrazione sociale attraverso i bambini tra obblighi e diritti”
Franca Tragni, autrice ed attrice
“Il gioco di strada ed il presente dimenticato” 
Associazione Giocamico: presentazione
“La Grande Squadra del “gioco” per la vita”: storie di assistenza globale in cui il diritto
al gioco è pienamente rispettato, ma con tanta naturalezza che pare non sia così.”

Con il patrocinio di:Con la coorganizzazione di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il GIOCOIl GIOCO
come DIRITTOcome DIRITTO
della PERSONAdella PERSONA

Parma, Sabato 19 ottobre 2013Parma, Sabato 19 ottobre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - Centro Congressi Paganini Parmadalle ore 9,00 alle ore 17,00 - Centro Congressi Paganini Parma

Sala A - Via Toscana, 5 - ParmaSala A - Via Toscana, 5 - Parma

CONVEGNO NAZIONALECONVEGNO NAZIONALE

Per ragioni organizzative è necessario confermare la presenza comunicando via e-mail, telefono o fax ai recapiti di seguito indicati: 

info@noiperloro.it - Tel. +39 0521 981741 - Fax +39 0521 942013
NOI PER LORO Segreteria iscrizioni e informazioni:
Contatti: Fiorenza, Grazia - Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma - Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013 -info@noiperloro.it - www.noiperloro.it

Noi Per Loro Onluswww.noiperloro.it
www.giocamico.it Associazione Giocamico Onlus


