Asso
Associaz
ciazione
ioneLega
le le
nelnel
Lega
Soci
aleale
Soci
in
zion
incolla
collabora
e econ
bora
il Prog
zion
ram
con
ma Inte
il Prog
Integ
ra
etto
gra
Rom
a
Capi
tale
del Comune di Roma
pres
presenta
enta

Sono stati invitati ad intervenire:
Sono
stati invitati
ad intervenire:
On. Nicola
Zingaretti
Presidente della Provincia di Roma

On. Nicola Zingaretti
Presidente
della
Provincia di Roma
On. Sveva
Belviso
Assessore alle Politiche sociali Roma Capitale

On. Sveva Belviso
Susannaalle
Camusso
Assessore
Politiche sociali del Comune di Roma
Segretario generale CGIL

Susanna Camusso
Juan Somavia
Segretario generale CGIL, Direttore dell’ International Labour Organization (ILO)
Direttore dell’ International Labour Organization (ILO)

Don
Don Vinicio
Vinicio Albanesi
Albanesi

Comunità Capodarco di Roma

Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere
Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatore Commissione famiglia e minori

E’ stata inviata richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il riconoscimento di n.4 crediti formativi

info@legalenelsociale.it - www.legalenelsociale.it

it

Associazione Legale nel Sociale
LʼAssociazione Legale nel Sociale nasce nel 2005 dallʼesperienza di volontariato e
L’Associazione
Legale
nel Sociale
nascemettendo
nel 2005 dall’esperienza
volontariato
di
impegno sociale
di alcuni
soci, i quali,
a disposizione lediloro
compe- e di
impegno
sociale di alcuni
soci,i
quali, mettendo
a disposizione
le loro
competenze ed
tenze
ed esperienze
tecniche
e professionali,
hanno
inteso fornire
professionalità
alle
organizzazioni
nel terzo hanno
settoreinteso
e a coloro
che
operano nel sociale.
Ad
esperienze
tecnicheoperanti
e professionali,
fornire
professionalità
alle organizzaoggi
è composta
14 sociche
ordinari
e 5 soci
volontariAdspecializzati
in
zioni lʼAssociazione
operanti nel terzo
settore eda
a coloro
operano
nel sociale.
oggi l’Associadiritto
civile,
penaleda
ed14
amministrativo.
zione è
composta
soci ordinari e 5 soci volontari specializzati in diritto civile, peIlnale
progetto
per la cui realizzazione è nata e vive lʼAssociazione trova il suo fondaed amministrativo.
mento nel dettato costituzionale, infatti, le attività svolte mirano a “[…] rimuovere gli
Il
progetto
per la cui
realizzazione
è nata
e vive
l’Associazione
fondamento
ostacoli di ordine
economico
e sociale
che,
limitando
di fatto la trova
libertàil esuo
lʼeguanel
dettato
costituzionale,
infatti,
le
attività
svolte
mirano
a
“[…]
rimuovere
gli ostacoli
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e lʼeffettiva
di ordine economico
sociale che,
limitando di fatto
la libertà
e l’eguaglianza
deidel
cittapartecipazione
di tuttiei lavoratori
allʼorganizzazione
politica,
economica
e sociale
dini, impediscono
il pieno sviluppo
della persona
umana e l’effettiva partecipazione di
Paese”
(art. 3 Costituzione
della Repubblica
Italiana).
tuttilei lavoratori
all’organizzazione
politica, economica
e sociale
del Paese” (art.at3 CoTra
attività svolte
dai soci dellʼAssociazione
si annoverano
la partecipazione
tiva
in diverse
strutture (Banca Popolare Etica/coordinamento soci;
stituzione
dellaassociazioni
Repubblica eItaliana)
Tavolo
dei giuristi
per
i rifugiati
e asilo promosso
Medici senza
Frontiere; Social
Tra le attività
svolte
dai
soci dell’Associazione
si da
annoverano
la partecipazione
attiva in
Forum
e mondiali);
corsi(Banca
di formazione
sulEtica/coordinamento
testo unico stupefacenti,
diverseeuropei
associazioni
e strutture
Popolare
soci;sulla
Tavolo dei
prevenzione
e contrasto
delle
mutilazioni
femminili
(MGF),Social
sullʼimpresa
giuristi per i rifugiati
e asilo
promosso
da genitali
Medici senza
Frontiere;
Forum soeuropei
ciale, sugli strumenti organizzativi a disposizione del terzo settore, sulla legge n.
e
mondiali);
corsi
di
formazione
sul
testo
unico
stupefacenti,
sulla
prevenzione
e
94/2009 c.d. pacchetto sicurezza; attività di sportello legale in materia di stupefa- contrastoedelle
mutilazionicasa.
genitali
(MGF),
sull’impresa
strumenti
centi
di emergenza
Dal femminili
2006 pubblica
una
newslettersociale,
mensilesugli
su temi
giuri- organizzativi
a disposizione
del terzo settore, sulla legge n. 94/2009 c.d. pacchetto sicudici
di interesse
del terzo settore.
rezza;
di sportello
in materia
di stupefacenti
di emergenza
In
dataattività
8 ottobre
2007, halegale
stipulato
con il Dipartimento
per ei Diritti
e le Pari casa
OpportuDal 2006
pubblica una
newsletter
su temi
giuridici
di interesse
del terzo settonità
della Presidenza
del
Consigliomensile
dei Ministri
- Ufficio
Nazionale
Antidiscriminazioni
re. Razziali un protocollo di intesa per la tutela, gratuita, delle vittime di situazioni
di
razzialihaedstipulato
etniche.con il Dipartimento per i Diritti e le Pari OpportuniIn discriminazioni
data 8 ottobre 2007,
Ha
già organizzato
convegni
sul dei
Turismo
sessuale
a Nazionale
danno dei Antidiscriminazioni
minori (2008) e
tà della
Presidenza idel
Consiglio
Ministri
- Ufficio
sulla
Tratta
dei Minori (2009).
Razziali
un protocollo
di intesa per la tutela, gratuita, delle vittime di situazioni di diHa partecipato ai lavori preparatori del Piano Regolatore Sociale del Comune di
scriminazioni
ed nel
etniche..
Roma
(2009). razziali
Ha svolto
maggio 2010 un seminario sulla Tutela legale e attività
Ha
già
organizzato
i
convegni
sul Turismo
sessuale
a dannodel
deiSociale
minori (2008)
e sulla
di sportello per i soggetti svantaggiati
presso
Agorà_Scuola
Provincia
di
Tratta dei Minori (2009).
Roma.
Ha partecipato ai lavori preparatori del Piano Regolatore Sociale del Comune di Roma
(2009).
Ha svolto nel maggio
2010 un seminario sulla Tutela legale e attività di sportelinfo
e prenotazione
obbligatoria:
lo per i soggetti svantaggiati presso Agorà_Scuola del Sociale Provincia di Roma

Roma
Roma, 3 dicembre 2010 ore 1430
3 dicembre 2010
NORME, FENOMENO E
Sala conferenze
30
CONTESTO PSICO-SOCIALE ore 14
Programma
Roma
Capitale
Sala conferenzeIntegra
- Progetto
Integra
NEL MONDO DEL LAVORO
Via Assisi,
41 - Via Assisi, 41
Comune
di Roma

I MINORI

ROMA
CAPITALE

it

Secondo il “Rapporto sul mondo del lavoro 2010”, presentato dall’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO) in occasione della Conferenza globale sul lavoro minorile, svoltasi a L’Aia il 10 e 11
maggio 2010, il lavoro minorile continua a diminuire, ma ad un ritmo moderato: 215 milioni di bambini
sono ancora vittime del lavoro minorile e, di questi, circa 115 milioni svolgono lavori pericolosi.
Alla luce di tali dati, l’Associazione Legale nel Sociale intende illustrare il fenomeno del lavoro minorile
in Italia e all’estero, evidenziando sia le situazioni di vero e proprio sfruttamento, il c.d. child labour,
sia il lavoro non necessariamente diseducativo o lesivo dello sviluppo psico-fisico del bambino, il
c.d. child work, con particolare attenzione all’aspetto giuridico, all’implicazione psicologica sul minore ed alle interazioni del fenomeno con il contesto sociale, educativo e formativo del minore.
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