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Persona di minore età e media:
identità tutelata o sfregiata?

Incontro di studio

Per adesioni:
tuttinrete2013@gmail.com

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul sito
www.cr.piemonte.it

Al termine dei lavori sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.

TAVOLO INTERISTITUZIONALE E
 INTERPROFESSIONALE 

MINORI & INFORMAZIONE



Il 13 febbraio 2009 è stato firmato a Torino 
il Protocollo d’intesa che ha formalmente 
costituito “tuttinrete”, Tavolo Interistituzionale e 
Interprofessionale Minori&Informazione, nato per 
promuovere  una cultura  condivisa della tutela dei 
diritti delle persone di minore età nel rapporto con 
i mezzi di informazione.

Una cultura fatta non solo di principi, ma anche di 
buone pratiche, che coinvolgono diverse  istituzioni 
e  profili professionali, impegnati ogni giorno nelle 
molteplici problematiche che riguardano le persone 
di minore età.

L’azione di “tuttinrete” si richiama anche a quei 
valori deontologici espressi dalla Carta dei doveri 
del giornalista e dalla  Carta di Treviso, sottoscritta 
per mettere al centro dell’attenzione e della tutela 
tali  Soggetti.

In quest’ottica si colloca l’incontro di studio che, 
con l’aiuto di esperti, approfondisce il tema del 
rispetto per la dignità della persona umana,  da 
salvaguardarsi in particolare quando questa è di 
minore età.

La Consulta regionale dei Giovani ha aderito nel 
dicembre 2012 a “tuttinrete”, condividendone le 
finalità.

Saluti
Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Lorenzo Leardi
Consigliere segretario delegato alla Consulta regionale dei Giovani
Alberto Sinigaglia
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti
Introduce e presiede 
Biancamaria Biancardi Moschella
referente per “tuttinrete”

La persona e l’etica
Paolo Mirabella
Docente di Etica della vita umana, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma

I fondamenti costituzionali della dignità della persona
Antonina Scolaro
Avvocato, componente dell’esecutivo nazionale Associazione 
Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF)

I media come generatori di legami positivi
Don Luca Peyron
Delegato del Vescovo per la Pastorale degli universitari 
Arcidiocesi di Torino

Tavola rotonda “Vite private, vite di cronaca”

Modera 
Gianfranco Quaglia
Giornalista, rappresentante del Consiglio dell’Ordine dei 
Giornalisti a “tuttinrete”

Interventi
Giulia Mameli, Viviana Monastero
Master 2012 in giornalismo

Marco Neirotti
Giornalista de “La Stampa”

Emma Avezzu’
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori 
di Brescia

Enrica Fusaro
Psicologa, consulente del Tribunale di Torino

Raffaella Vitale
Direttore Politiche sociali e politiche per la famiglia della 
Regione Piemonte
Ore 17 - Dibattito
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