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Dentro il Processo 
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inorile 
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IO

 2020 
ore 8.30 - 17.00 
A
ula Conferenze 

D
ipartim

ento Scienze Politiche e Sociali 

Via Gravina 12  —
  Catania 

 Luigi Barone 
Giudice del Tribunale penale di Catania

 

Federica Brunelli 
Esperta m

ediazione penale presso il Centro per la Giusti-
zia Riparativa e M

ediazione Penale Com
une di M

ilano 
 

Francesco C. Cam
erano 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Catania

 

Luca D
i Gloria 

A
vvocato del Foro di Catania esperto in diritto m

inorile e 
della fam

iglia, Tutore 

Rosanna Gallo 
D
irigente del Centro Giustizia M

inorile di Palerm
o 

Gianluca Guida 
D
irettore dell’Istituto Penale M

inorile di N
isida (N

apoli) 

Ivo Lizzola 
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale U

ni-
versità degli Studi di Bergam

o 

Cristina M
aggia 

Presidente del Tribunale per i M
inorenni di Brescia 

Giovanni Rapisarda 
N
europsichiatra infantile, Responsabile U

O
 Psicopatologia 

dell’adolescenza, A
SP di Catania 

Em
m
a Sem

inara 
Giudice del Tribunale per i M

inorenni di Catania 

Silvia Vassallo 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale 
per i M

inorenni di Catania 

A
.I.M
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A

ssociazione Italiana dei M
agistrati per i 

M
inorenni e per la F

am
iglia  Sez. C

atania  

Codice Corso D
20083 

 

L’accesso è gratuito 
 

L’incontro è aperto ai M
agistrati e  

ai M
agistrati onorari del D

istretto,  
ai M

ot e ai Tirocinanti. 
 

E’ in corso di accreditam
ento presso il 

Consiglio dell’O
rdine degli A

vvocati di 
Catania e presso il Consiglio Regionale 
dell’O

rdine degli A
ssistenti sociali (Id: 

37848 Reg. Sicilia).  
 

I m
agistrati, i m

agistrati onorari, i M
ot e 

i tirocinanti  potranno iscriversi tram
ite 

il portale: www.scuolam
agistratura.it 

(sezione form
azione decentrata). 

 

Le altre figure professionali potranno 
iscriversi, fino al com

pletam
ento dei 

posti, entro il 19/02/2020, 
m

ediante l’invio di una m
ail vuota a 

aim
m

f.catania@
gm

ail.com
, a cui seguirà 

una risposta autom
atica che perm

etterà 
di accedere al m

odulo di iscrizione 

 



PRO
GRA

M
M

A
 

 

O
re 8.30  Registrazione dei Partecipanti 

  O
re 9.00  Saluti Istituzionali 

 O
re 9.15  Introduzione a cura del Presidente 

della A
ssociazione Italiana dei 

M
agistrati per i M

inorenni e la 
Fam

iglia e del Referente della 
Struttura Territoriale di Form

azio-
ne D

ecentrata del Distretto di Ca-
tania della Scuola Superiore della 
M

agistratura  
 O

re 9.30  Interventi 
 Cristina M

aggia 
Presidente del Tribunale per i M

inorenni di Brescia 
 Ivo Lizzola 
Professore ordinario di Pedagogia generale e so-
ciale U

niversità degli Studi di Bergam
o 

 Giovanni Rapisarda 
N
europsichiatra infantile, Responsabile U

O
 Psico-

patologia dell’adolescenza, A
SP di Catania 

 Silvia Vassallo 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i M

inorenni di Catania 
 Francesco C. Cam

erano 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Catania 
  

 

 
M

odera Luigi Barone 
 

Giudice del Tribunale penale di Catania 
 O

re 12.00 D
ibattito

 

  O
re 13.00  Pausa 

O
re 14.30 

Interventi 

Luca D
i Gloria 

A
vvocato del Foro di Catania esperto in diritto 

m
inorile e della fam

iglia, Tutore 

Rosanna Gallo 
D
irigente del Centro Giustizia M

inorile 

Federica Brunelli 
Esperta m

ediazione penale presso il Centro per la 
Giustizia Riparativa e M

ediazione Penale Com
une 

di M
ilano 

Gianluca Guida 
D
irettore dell’Istituto Penale M

inorile di N
isida 

(N
apoli) 

   M
odera Em

m
a S

em
inara 

  Giudice del Tribunale per i M
inorenni di Catania 

O
re 16.30  D

ibattito
 

O
re 17.00 Chiusura lavori 

Al centro del processo m
inorile vi è la 

PERSO
N

A con le sue caratteristiche in divenire, 
il suo vissuto e i suoi bisogni da realizzare. 
L’adolescente che com

m
ette reati m

uove dal bi-
sogno evolutivo di afferm

azione di sé, sfidando il 
lim

ite e aggredendo una CO
M

UN
ITÀ con la quale 

disconosce il legam
e. 

La com
unità ferita dal reato si fa carico – 

attraverso le Istituzioni presenti nel circuito 
m

inorile: USSM
, Procura e Tribunale m

inorile, 
Tutori, servizi dell’ASP, operatori degli IIPPM

M
, 

volontari e associazioni per l’inclusione sociale - 
di EDUCARLO

 ossia di accom
pagnarlo nel com

-
prendere le m

otivazioni alla base del conflitto 
con la legalità, m

a anche nello scoprire potenzia-
lità e attitudini utili per un cam

biam
ento verso 

una vita dignitosa e soddisfacente, così da atti-
vare RESPO

N
SABILITÀ verso se stesso e verso 

le persone offese dal suo agito. 
Le norm

e nazionali e sovranazionali dedi-
cate ai giovani che abbiano com

m
esso reati dai 

14 ai 18 anni (e seguiti dal Tribunale m
inorile in 

sede di esecuzione della pena sino ai 25 anni, 
tem

po coincidente con il com
pletam

ento dello 
sviluppo della corteccia cerebrale), tra cui il DPR 
448/1988 e il decreto legislativo 121/2018, e le 
linee guida del Consiglio d’Europa del 2010, for-
niscono strum

enti flessibili da cucire a m
isura di 

ogni persona autore di reato, entro un PRO
GET-

TO
 educativo di m

essa alla prova o di successiva 
m

isura alternativa al carcere, fuori da autom
ati-

sm
i (elim

inati da varie sentenze della Corte Co-
stituzionale sino a quella del 06/12/19) e precon-
cetti. Se tali strum

enti vengono utilizzati da noi 
operatori efficacem

ente e responsabilm
ente, la 

Com
unità cam

bierà il proprio sguardo sul giovane 
che alla fine del percorso giudiziario vi farà ri-
entro, ricucendola dello strappo e nutrendola di 
nuovi apporti.  

 


