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La Camera Minorile di Padova è 

un’associazione forense, senza fini di 

lucro, costituita da avvocati, donne e 

uomini che operano nel settore del diritto 

minorile.
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L’associazione è costituita al fine di 

assicurare la centralità del minore 

come soggetto titolare di diritti, così 

come previsto dalla Convenzione 

Internazionale di New York del 1989 

sui diritti del fanciullo, ratificata 

dall’Italia con la Legge n.176/91. 
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Scopo fondante dell’associazione 
è quindi il promuovere l’interesse 

superiore del fanciullo e la sua 

effettiva applicazione da parte di 

tutte le istituzioni secondo il 
dettato dell’art. 3 della 

Convenzione di  New York



La Camera Minorile di Padova

Aderisce all’Unione Nazionale delle 

Camere Minorili
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L’Unione Nazionale 
Camere Minorili 
rappresenta, 
attualmente 34 CAMERE 
MINORILI presenti su tutto 
il territorio nazionale ed 
in quasi tutte le regioni.

Ad ogni singola Camera 
possono aderire 
avvocati che esercitano 
con continuità la 
professione nel campo 
del diritto minorile e di 
famiglia.
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U.N.C.M. 



U.N.C.M. 

Promuove il confronto con 

tutte le professionalità che, 

a vario titolo, si occupano 

di minori, sul presupposto 

che l’approccio 

multidisciplinare ed il 

riconoscimento dei diversi 

ruoli degli operatori del 

settore possa condurre ad 

un accrescimento della 

qualità dell’attività in favore 

dei minori.
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L’associazione ha costituito al 

proprio interno quattro Settori di 

Studio

1) INTERNAZIONALE

2) CIVILE 

3) PENALE 

4) PSICOSOCIALE
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I quattro settori

Lavorano con il compito  di 

approfondire  le diverse 

tematiche per favorire uno 

scambio costruttivo con gli 

altri operatori della giustizia 

minorile, stimolare 

l’evoluzione legislativa nella 

materia e realizzare un 

confronto in una 

prospettiva di crescita 

professionale e sociale con 

gli altri soggetti della 

società civile.
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Convegni 
di studio e 

approfondimento 

multidisciplinare
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Formazione 

multidisciplinare per 

gli Avvocati 

Conversazioni

nell’ambito 
della 
formazione 
permanente 
degli avvocati
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Collaborazione con 

Magistratura Sociale
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Interventi 
di promozione 

sociale 
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UN'AULA 

GRANDE COME 

LA TUA CITTÀ : 

PROGETTO 

SCUOLA

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’

TRA MENTE E CUORE
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

TRA MENTE E CUORE

Padova

Due edizioni

2014/2015

2015/2016

Arzegrande

Prima edizione

2015/2016

24



HANNO PARTECIPATO

N. 10 SCUOLE

N.15 CLASSI 

PARTECIPANTI

ALCUNI 

INSEGNANTI

SECONDA  E 

TERZA  MEDIA  

N. 300 ALUNNI

ALCUNI 

GENITORI
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Gradimento 

dell’intervento?
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Creare 

Consapevolezza 

nelle persone 

DIRITTI /DOVERI
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GRAZIE 
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