
Programma Aprile 2016

13 aprile, ore 18.00 – Circolo Cittadino, via dei Grappoli 2

Conferenza a cura della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari: 
«La Donna nella Famiglia, nella Società, nel Lavoro»
DOTT. CARLO BRUCCOLERI, già Presidente del Tribunale di Bolzano

a seguire 
«Bambine, non spose»: Viaggio attraverso i progetti dell’UNICEF per la tutela dei diritti delle bambine e 
delle ragazze nel mondo
PATRIZIA PATERNÒ, giornalista e responsabile Comunicazione UNICEF Italia

14 aprile, ore 14.00 – Sparkasse Academy Bozen, Via Cassa di Risparmio, 16

UNICEF LAW SERIES «Libera circolazione, globalizzazione e successione mortis causa. La problematica 
disciplina delle successioni transfrontaliere» – in collaborazione con il Consiglio Notarile di Bolzano. 
Moderatore Notaio WALTER CREPAZ, Presidente del Consiglio Notarile di Bolzano

15 aprile, ore 18.00 – EURAC Cafè, via Druso 1

«Non trattateci come numeri – Volti e storie di bambini migranti»
PAOLO ROZERA, Direttore Generale UNICEF Italia

«Sostenere l’UNICEF per creare valore»
ROBERT HILLEBRAND, Direttore Generale DESPAR Trentino Alto Adige

Al termine gli ospiti saranno invitati a vivere, attraverso un viaggio virtuale, un’esperienza nel campo 
profughi di Za’atari in Giordania.
Seguirà cocktail.

11 – 15 aprile

Presenza di dialogatori per l’UNICEF presso i punti DESPAR di Bressanone, Merano e Bolzano.

RSPV: failadifferenza@unicef.it , 06 47809 311-235-339
Posti limitati. È obbligatoria la prenotazione.

Südtirol for UNICEF

Insieme, per i diritti dei bambini

Südtirol for UNICEF è un’iniziativa che vuole dare voce alle storie di tanti bambini e bambine in 

pericolo. In tutto il mondo, i bambini si trovano ad affrontare una vera e propria epidemia di violenza. Sono 

quelli che vivono in zone di guerra, lavorano nelle strade di città in forte degrado, convivono con disabilità 

fisiche o mentali, vivono in comunità estremamente povere, sono violentati, discriminati e sfruttati. 

Per tutelare i loro diritti e garantire loro i servizi essenziali, quali l’educazione, la salute, l’accesso all’acqua e 

la protezione, il Comitato Italiano per l’UNICEF, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti 

dell’Alto Adige - Sudtirolo, promuoverà una serie di iniziative sul territorio nel corso del 2016.


