
 

TAVOLA ROTONDA 

“Minori stranieri non accompagnati - diritti, tutele, impegni” 

RELATORI 

FILOMENA ALBANO - Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Magistrato, giudice del 

tribunale di Roma, I sezione civile – area famiglia/minori e diritti della personalità, è stata nominata 

Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con determinazione del 3 marzo 2016 (GU n. 53 del 

4-3-2016) del Presidente del Senato della Repubblica e della Presidente della Camera dei Deputati e 

ha assunto le funzioni il 28 aprile 2016. Nella sua esperienza professionale è stata giudice presso il 

Tribunale di Torre Annunziata e Direttore dell’Ufficio di cooperazione giudiziaria internazionale in 

materia civile del Ministero della Giustizia. Dal 2 novembre 2009 fino al 12 febbraio 2015 è stata 

Commissario della Commissione Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. E’ stata punto di contatto per l’Italia della Rete giudiziaria europea in 

materia civile ed esperta del Gruppo di lavoro sulla revisione del Regolamento CE 2201/2003 c.d. 

Bruxelles II bis, in materia di famiglia e minori.  

BRUNO-MARIE DUFFÉ - Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale, sacerdote francese del clero dell'Arcidiocesi di Lione, Cofondatore e Direttore dell'Istituto 

dei Diritti Umani dell'Università Cattolica di Lione, professore di Etica Sociale e Sanitaria presso il 

Centro Regionale di Lotta contro il Cancro Léon Bérard di Lione. Autore di pubblicazioni sul tema 

dei diritti umani, padre Duffé ha partecipato, in qualità di esperto a diverse missioni internazionali 

con il mandato degli Alti Commissariati delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo ‑ HCDH e per i 

Rifugiati ‑ HCR, in collaborazione con varie ONG, fra le quali: Caritas, Terre des Hommes, Medici 

senza Frontiere. 

ANTONELLA INVERNO - Responsabile Unità Policy & Law per Save the children. L'unità 

Policy&Law di Save the Children Italia lavora per assicurare il rispetto dei diritti di bambini e 

bambine. L'obiettivo principale è quello di promuovere maggiori opportunità di sviluppo e tutela 

per tutti i bambini e le bambine, con particolare attenzione alle situazioni di marginalità sociale. 

SIMONETTA MATONE - giudice, oggi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello 

di Roma, per 17 anni PM per il Tribunale dei Minori, in passato capo di gabinetto del Ministro 

Mara Carfagna, vice capo vicario del Dap con il ministro Severino e capo del Dipartimento degli 

Affari di Giustizia con il ministro Cancellieri. Nel 2016 è stata nominata presidente 

dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, organismo di supporto tecnico-scientifico istituito presso 

la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia. 



FRANCESCO SCIOTTO – Pastore presso la Chiesa metodista valdese di Scicli (Ragusa), parte 

attiva presso il Centro di accoglienza Mediterranean Hope promosso dalla Federazione delle Chiese 

evangeliche in Italia (FCEI) aperto a Scicli dal 2014. 

SANDRA ZAMPA- Deputata PD e prima firmataria della legge 47/2017 relativa ai minori stranieri 

non accompagnati, vicepresidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza dal 

22 ottobre 2013. Componente degli organi parlamentari: III Commissione (affari esteri e 

comunitari), Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, Comitato permanente sui diritti umani, Commissione parlamentare per l'infanzia e 

l'adolescenza Delegazione presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa, VIII 

commissione (cultura, scienza e istruzione). 

 

MODERA 

CLAUDIO PARAVATI – Giornalista, direttore del mensile Confronti rivista di politica, religioni 

e società. 

 


