
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

PRESIDENZA

OGGETTO: Programma Congiunto Unione Europea - Consiglio d'Europa (JUSTROM)
Seminario in modalità webinair dell'1 1 dicembre 2020.

Gentilissimi,

quale Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ho accettato l'invito, rivoltomi con

la nota che allego dal Directorate General of Democracy, a partecipare al Programma Congiunto
Unione Europea - Consiglio d'Europa "JUSTROM 3", per la indubbia rilevanza del progetto anche

nell'ambito degli interventi dell'Autorita Giudiziaria minorile riguardanti minorenni ROM.
Il progetto si focalizza sulle discriminazioni multiple e mira a facilitare il miglioramento

dell'accesso alla giustizia per le donne rom, anche per la tutela dei loro figli minorenni, in Bulgaria,

Grecia, Italia e Romania, attraverso:
1) il sostegno per il rafforzamento delle donne rom attraverso I'accrescimento della loro

consapevolezza circa la discriminazione, i meccanismi di reclamo, il sistema di giustizia e

le istituzioni in materia di diritti umanifl'UNAR;
2) 1l rufforzarrrento delle risorse professionali impiegate a livello nazionale dal sistema

giudiziario, di polizia e da parte delle ONG, con riguardo all'applicazione degli standards

antidiscriminatori con un focus sulla discriminazione multipla, la parità di genere e le
donne rom;

3) I'accrescimento delle sinergie istihrzionali dell'uE e del consiglio d'Europa, anche

attraverso i Punti di contatto nazionali per i Rom ed il Gruppo di Esperti del CoE sui Rom,

con le Autorità nazionali e locali sulle strategie di integrazione nazionali sui Rom, nonché

con la società civile, con riguardo all'accesso alla giustizia.

Nell'ambito di tale progetto, il programma che verrà svolto in collaborazione con il Tribunale

per i minorenni di Romi prevede due eventi formativi: il primo, a carattere generale,. previsto in

modalita webinair per l'1 i dicembre 2020; il secondo, focalizzato su argomenti di più specifico

interesse per il settore minorile, previsto per il mese di febbraio 2021.

Considerata la valerua culturale e formativa del progetto, in particolare avuto riguardo al

frequente coinvolgimento di minorenni appartenenti a comunità RoM nelle procedure di

coÀpetenza di quèsto Tribunale per i minorenni, segnalo l'iniziativa alte SS. LL., con invito a

pro.ror.r. la partecipazione all'èvento dell'11 dicembre prossimo, di cui allego la locandina, che

reca in calce il link per I'accesso.
Roma, 2 dicembre 2020

La nte
Alida taldi


