
 
 

COMUNICATO STAMPA 

La Garante Albano in visita a Milano il 2 e 3 febbraio: al Consiglio comunale dei 
ragazzi, alla mostra Ri-Scatti, con le foto dei ragazzi dell’Istituto dei tumori di 
Milano, al Convegno internazionale sul tema della “famiglia” in Europa della Scuola 
Superiore della Magistratura e in visita all’Hub Sammartini, un altro esempio di 
accoglienza degli stranieri  

 

Roma 1 febbraio 2017 – “Felice di poter essere a Milano e di poter incontrare bambini e ragazzi in 
contesti diversi insieme alla Garante della città Anna Maria Caruso e al Garante della Regione 
Lombardia, Massimo Pagani”.  

Così l’Autorità garante, Filomena Albano, alla vigilia della partenza per Milano, dove sono previsti 
una serie di appuntamenti che pongono al centro i diritti delle persone di minore età:    
domani, 2 febbraio, la Garante comincerà incontrando, anche alla presenza del Presidente Fabio 
Luigi Arrigoni, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del I Municipio di Milano che hanno 
in programma la presentazione delle loro idee progettuali sul tema dell’accessibilità delle scuole e 
dei quartieri, con particolare riferimento alle persone diversamente abili.  
 
Al termine del Consiglio, la Garante Albano parteciperà all’inaugurazione della mostra fotografica 
“RI-SCATTI, la ricerca della felicità”, in cui saranno protagoniste ottanta fotografie scattate dagli 
adolescenti del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
 
“La mia presenza all’inaugurazione – sottolinea Filomena Albano - vuole essere un segnale della 
sensibilità dell’Autorità garante ai temi della salute e della malattia, e un segnale di sentita vicinanza 
ai ragazzi e alle loro famiglie, che con questa mostra offrono l’occasione di comprendere – 
guardando ciò che vedono i loro occhi -  cosa voglia dire vivere la normalità della malattia e poterla 
raccontare, affinché diventi occasione di condivisione, di crescita e di speranza”. 
 
Il giorno dopo, venerdì 3 febbraio, la Garante interverrà al Convegno internazionale sul tema “La 
famiglia In Europa”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il 
Comune di Milano e subito dopo si recherà all’Hub Sammartini, gestito dal Progetto Arca, che offre 
servizi di accoglienza, sostegno ed accompagnamento anche a minorenni stranieri e, con 
l’occasione, incontrerà anche l’assessore alle Politiche sociali del comune di Milano, Pierfrancesco 
Majorino. 
 


