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1. Lo scenario
Quest’anno il congresso nazionale, per la prima volta, sarà nella città di Catanzaro dove ha sede uno dei
due Tribunali per i Minorenni della regione Calabria. Il luogo si trova più o meno al centro del territorio
calabrese tra due mari, Jonio e Tirreno. Le riflessione riguarderà l’educazione e la prevenzione e gli
intrecci con la giurisdizione minorile, ponendo al centro l’interesse del minore alla luce dei cambiamenti
della società attuale.
2. Il luogo
Il convegno si terrà presso la sede del Pontificio Seminario Teologico “San Pio X” di Catanzaro, che è tra i

15 seminari regionali esistenti in Italia per la formazione di giovani aspiranti al sacerdozio. Il seminario fu
fondato per volontà di Papa Pio X ed inaugurato il 4 gennaio 1912 da parte del cardinale Gaetano De Lai;
nel 1973 ha ottenuto l'affiliazione alla Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale ed è stata abilitata al
rilascio del diploma di baccalaureato. La sala principale può ospitare n.354, ed altre sale che hanno la
possibilità di essere collegate a quella principale per i lavori di gruppo.

3. I Patrocini
Abbiamo chiesto ed ottenuto il patrocinio: Regione Calabria, Consiglio Regionale Calabria, Provincia
Catanzaro, Comune Catanzaro, Unione Nazionale Camere Minorili, Ordine degli Avvocati, Ordine degli
Psicologi, Ordine dei Medici, Ordine degli Assistenti Sociali, Associazione degli Educatori Professionali
(ANEP), Associazione Nazionale dei Pedagogisti (ANPE) In attesa di sponsorizzazione dell’ Unicredit,
Confindustria, Callipo ed altri.
Sono stati chiesti il patrocinio del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia, del Ministro
dell’Interno, dell’Università della Calabria, dell’Università della Magna Grecia Catanzaro.
4. Destinatari
Il Congresso vuole raggiungere e fare incontrare mondi e culture diverse che normalmente girano su
orbite parallele e che, difficilmente, hanno opportunità di dialogare su un terreno comune:
• magistrati per i minori e la famiglia, sia togati ed onorari
• avvocati
• responsabili delle organizzazioni e gli operatori del welfare: assistenti sociali, medici, psicologi,
pedagogisti, educatori
• professionisti che a diverso titolo sono interessati a riflettere su queste tematiche: insegnanti,
ricercatori, sociologi, economisti, giornalisti.
5. Obiettivi del Congresso
Il Congresso vuole mettere a confronto le professionalità di giuristi ed esperti di scienze umane per
offrire spunti di riflessione sulla funzione educativa a chi opera maggiormente sul versante della
prevenzione e viceversa, nell’auspicio che dall’incontro delle due professionalità possa derivare un
innalzamento della tutela delle giovani generazioni a cui anche l’Europa ci chiama.

Il comitato Organizzativo
Sezione AIMMF Catanzaro, Susanna Galli, Francesco Vitrano, Michele Termine, Loredana Di Natale,
Luciano Trovato, Rosanna Pianini, Francesco Micela, Cristina Maggia, Francesca Pricoco, Marta Lombardi

Comitato Scientifico
Consiglio Direttivo dell’AIMMF

IL PROGRAMMA
Giovedì pomeriggio 05 ottobre 2017
h. 15.30 - Accoglienza e registrazioni dei partecipanti.
h. 16:00 - Saluti delle Autorità.
h. 16.30 - Apertura dei lavori e presentazione del Congresso:
Luciano Trovato, Presidente TM di Catanzaro
I sessione: LE PECULIARI OPPORTUNITA’ DEL DIRITTO PENALE MINORILE
h. 17.00

Modera : Francesco Micela, Presidente AIMMF

h. 17:30 - Michele Panzavolta
“Il penale minorile: un confronto tra i sistemi europei”
h. 18.00 -Gherardo Colombo
“Giovani, legalità ed educazione”
h. 18:30 - Gemma Tuccillo
“L’impegno del Dipartimento Giustizia Minorile di fronte alle nuove sfide”
h. 19:00 - Joseph Moyersoen
“Linee guida dell’ IAYFJM per i minorenni a contatto con il sistema giustizia”
h. 19.30 Cocktail di benvenuto

Venerdì mattina 06 ottobre 2017
h. 8.30 - Accoglienza e registrazioni dei partecipanti.
h. 9.30 - Relazione di apertura: Francesco Micela, Presidente AIMMF
II sessione: Per una giustizia a misura di minore: tra diritti e responsabilità educative.
Tavola Rotonda
”Generazioni in crescita: tra diritti e responsabilità”

h. 10.00

Modera: Cristina Maggia
Ne discutono: Luciano Eusebi - Adolfo Ceretti – Francesco Cascini
h. 11.30 Coffee Break
h. 11:45

Tavola Rotonda
“Relazioni educative e costruzioni di identità”
Modera:Francesco Vitrano
Ne discutono: Alberto Pellai - Stefano Laffi

h. 13.00 Lunch

Venerdì pomeriggio 06 ottobre 2017
III sessione: Educazione e prevenzione e gli intrecci con la giurisdizione minorile
h. 14.30

Modera: Susanna Galli
“Legami generazionali: il destino educativo,
le sue cadute e gli strumenti della giustizia minorile”
Vittorio Cigoli - Maria Francesca Pricoco

h. 16.00 - Avvio dei gruppi di lavoro
I -Le modalità di ascolto e l’assistenza legale ai MSNA, alla luce delle nuove disposizioni
legislative e sulla base delle esperienze acquisite nei TM.
Salvatore Inglese - Marco Scarpati
II -Adolescenti: dal disagio alla devianza.
Loredana di Natale - Emma Scopelliti
III -La Messa alla prova: progettualità a confronto.
Maria de Luzenberger - Emanuela Folino
IV - Giurisdizione specializzata civile e penale: tempi e linguaggi di magistratura, avvocatura e
servizi.
Marta Lombardi - Laura Dutto
h. 17.30 - Restituzione dei lavori dei gruppi: Moderano Rosanna Pianini - Tiziana Catalano
h. 18.30 - (Riunione del Direttivo)
Ore 21.00 Cena di gala

Sabato 07 ottobre 2017 mattina
h. 9.30 Indirizzo di saluto di Caterina Chinnici
Il Consiglio d’Europa e il processo minorile
IV sessione: Esperienze Meridionali a confronto.
h. 10.00 Tavola rotonda - Giovani e criminalità organizzata: esperienze a confronto.
Introduce e Modera: Beniamino Calabrese
Ne discutono: Roberto di Bella - Giuseppina Latella - Patrizia Esposito – Emma Seminara
h. 12.00 Interventi preordinati e dibattito

h. 13.00 Lunch

Sabato 07 ottobre 2017 pomeriggio
V sessione - Prevenire ed educare: esperienze calabresi.
h. 14.30 -16.15

Coordina: (giornalista …………………….)

Evento dibattito su Progetti e Proposte:
attività di prevenzione, riflessioni sull’educazione, mediazione penale.

Luciano Trovato – Roberta Mallamaci – Alessandra Mercantini - Fernando Muraca - Don Giacomo Panizza
(il/la giornalista intervista gli ospiti sul Progetto Ciak, Mediazione penale, si vedranno video e spezzoni del film “La terra dei santi” commentati dal
regista e da Don Giacomo Panizza che potrà illustrare la sfida educativa alla pedagogia mafiosa)

h.16.15 Compilazione questionario ECM
h.16.30 Assemblea generale dei soci

Verranno richiesti crediti ECM per:
Avvocati, medici psicoterapeuti, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti.

