
Deontologia sui minori e comunicazione corretta su bambini ed infanzia violata.
La difficile situazione nel mondo ed in Italia di bambini ed infanzia e l'impegno Unicef. 

Martedì 15 novembre 2016 dalle 11 alle 14 
Centro congressi Porto Antico (in ambito Salone italiano dell'Educazione-ABCD).
Partecipanti: minimo 20 massimo 40 
Crediti 5

Relatori:
Dino Frambati (vice pres. Odg Liguria): “Deontologia e corretta informazione sui minori, 
soprattutto se vittime di situazioni difficili e di disagio”.  
Franco Cirio (pres. regionale ligure UNICEF): “L'azione e le iniziative Unicef sul territorio”.
Giacomo Guerrera (pres. nazionale UNICEF), I primi 70 anni dell'UNICEF, l'impegno in Italia 
verso i minori migranti non accompagnati
Alberto Ferrando (pediatra): Pedagogia e giornalismo e relative deontologie. Come comunicare alle 
famiglie con social e internet, quando siamo più sani ma ci sentiamo più malati.
Rodolfo Zunino (docente universitario): Le tecnologie elettroniche e informatiche nella 
comunicazione: consapevolezza e prospettive
Rappresentante di Robofriends (associazione culturale): Gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 
millennio e le aspettative dei ragazzi in merito alla comunicazione stampa

Finalità del corso
La deontologia sui minori nei media, spesso disattesa. Comunicare la Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia. L'importanza della comunicazione per promuovere la cultura e la diffusione dei 
principi su cui si basa la Convenzione: non discriminazione, garantire il godimento dei diritti sanciti
dalla Convenzione a prescindere dall'etnia, dal colore della pelle, dalla religione, dal sesso o dalla 
condizione sociale ed economica; superiore interesse, l'interesse dei bambini deve prevalere su 
qualsiasi altro ordine di priorità; vita, sopravvivenza, sviluppo, ogni bambino detiene, in quanto 
essere umano, un prioritario diritto alla vita; ascolto delle opinioni, i bambini hanno il diritto di 
essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano.

Relatori
Dino Frambati, giornalista Avvenire, Radio vaticana, vice pres. Odg Liguria.
Franco Cirio, membro fondatore e presidente del comitato genovese e ligure UNICEF
Giacomo Guerrera, membro fondatore e presidente italiano UNICEF
Alberto Ferrando, prof. Pediatria Ambulatoriale (Università di genova), presidente Ass. pediatri 
Liguri, consigliere Soc. Italiana di pediatria della Liguria e Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Provincia di Genova, membro dell'osservatorio ligure UNICEF sui diritti 
dell'infazia e dell'adolescenza, autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche
Rodolfo Zunino, docente di "Meccatronica", "Elettronica", e "Cyber Security" dell'Università di 
Genova, Laboratorio SEALab, Dipartimento DITEN
Robofriends, associazione culturale che promuove gli ideali dell'UNICEF per un mondo a misura di
bambino, attraverso la Meccatronica, la robotica educativa, la promozione alla cittadinanza digitale

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte dal 7/11/2016 al 12/11/2016 sulla piattaforma Sigef.


