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      Roma, 25 maggio, h. 10.00-17.30
      

   Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi

NON PUO' SCOMPARIRE LA SPERANZA
In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, Telefono
Azzurro organizza  in collaborazione con il Commissario straordinario del Governo per
le persone scomparse, il 25 maggio 2021, il convegno "Non può scomparire la
speranza"  in streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Telefono Azzurro. 

 
 
L'incontro si focalizza sul tema della scomparsa di bambini, bambine e adolescenti in
Italia, in Europa e nel mondo. Ambito in cui Telefono Azzurro gioca un ruolo
fondamentale gestendo la linea 116.000 per minori scomparsi.

 

     

  Sarà un’occasione per approfondire con esperti nazionali ed internazionali alcuni temi
importanti come il sistema italiano di allerta, la ricerca dei minori scomparsi e le nuove
tecnologie, il ruolo della società civile e l’importanza della cooperazione transnazionale
nella tutela dei bambini e adolescenti scomparsi, in particolare i minori stranieri non
accompagnati.

 
 
L’evento sarà diviso in due sessioni. La prima  si terrà la mattina dalle ore 10.00 alle
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ore 13.30, e si svolgerà in lingua italiana. Seguirà la sessione pomeridiana, dalle ore
15.00 alle ore 17.30, in lingua inglese.

Segui l’evento in streaming sul sito e sulla Pagina Facebook di Telefono Azzurro! Ti
invitiamo sui nostri profili social nazionali  per condividere l’evento e interagire con la
diretta🎥

 

 Se desideri fare una donazione online, clicca QUI.

 

      Puoi donare anche tramite:

Bonifico bancario

intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus

IBAN IT28A0200802480000101257157 

 

Bollettino Postale

sul Conto/Corrente postale n° 550400

intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus

     

Seguici su:

  

Visita il nostro sito: www.azzurro.it
Per qualsiasi richiesta scrivici a: info@azzurro.it  
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