


 

Incontro di Studio 
 

Dentro il Processo 
penale minorile 

 

La Persona e la Comunità 
L’Educazione e la Responsabilità 

 
VENERDÌ  21 FEBBRAIO 2020 

ore 8.30 - 17.00 
Aula Conferenze 

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 

Via Gravina 12  —  Catania 

 

Luigi Barone 
Giudice del Tribunale penale di Catania 

Federica Brunelli 
Esperta mediazione penale presso il Centro per la Giusti-
zia Riparativa e Mediazione Penale Comune di Milano  

Francesco C. Camerano 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Catania 

Luca Di Gloria 
Avvocato del Foro di Catania esperto in diritto minorile e 
della famiglia, Tutore 

Rosanna Gallo 
Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Palermo 

Gianluca Guida 
Direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida (Napoli) 

Ivo Lizzola 
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale Uni-
versità degli Studi di Bergamo 

Cristina Maggia 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia 

Giovanni Rapisarda 
Neuropsichiatra infantile, Responsabile UO Psicopatologia 
dell’adolescenza, ASP di Catania 

Emma Seminara 
Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania 

Silvia Vassallo 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale 
per i Minorenni di Catania 

A.I.M.M.F. 

Associazione Ita liana de i Magistrati pe r i 

Minorenni e per la Famiglia  Sez. Catania   

Codice Corso D20083 
 

L’accesso è gratuito 
 

L’incontro è aperto ai Magistrati e  
ai Magistrati onorari del Distretto,  

ai Mot e ai Tirocinanti. 
 

E’ stato accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Catania per 

6 crediti formativi e dal Consiglio 

Regionale dell’Ordine degli Assistenti 
sociali Regione Sicilia per 6 crediti (3 

deontologici, 3 professionali Id: 37848).  
 

I magistrati, i magistrati onorari, i Mot e 
i tirocinanti  potranno iscriversi tramite 

il portale: www.scuolamagistratura.it 
(sezione formazione decentrata). 

 

Le altre figure professionali potranno 
iscriversi, fino al completamento dei 

posti, entro il 19/02/2020, 
mediante l’invio di una mail vuota a 

aimmf.catania@gmail.com, a cui seguirà 
una risposta automatica che permetterà 

di accedere al modulo di iscrizione 

 



PROGRAMMA 
 

Ore 8.30  Registrazione dei Partecipanti 
 
 

Ore 9.00  Saluti Istituzionali 
 

Ore 9.15  Introduzione a cura del Presidente 
della Associazione Italiana dei 
Magistrati per i Minorenni e la 
Famiglia e del Referente della 
Struttura Territoriale di Formazio-
ne Decentrata del Distretto di Ca-
tania della Scuola Superiore della 
Magistratura  

 

Ore 9.30  Interventi 
 

Cristina Maggia 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia 
 

Ivo Lizzola 
Professore ordinario di Pedagogia generale e so-
ciale Università degli Studi di Bergamo 
 

Giovanni Rapisarda 
Neuropsichiatra infantile, Responsabile UO Psico-
patologia dell’adolescenza, ASP di Catania 
 

Silvia Vassallo 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Catania 
 

Francesco C. Camerano 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Catania 
   

 Modera Luigi Barone 
 Giudice del Tribunale penale di Catania 
 
Ore 12.00 Dibattito 

 
 

Ore 13.00  Pausa 

Ore 14.30 Interventi 

Luca Di Gloria 
Avvocato del Foro di Catania esperto in diritto 
minorile e della famiglia, Tutore 

Rosanna Gallo 
Dirigente del Centro Giustizia Minorile 

Federica Brunelli 
Esperta mediazione penale presso il Centro per la 
Giustizia Riparativa e Mediazione Penale Comune 
di Milano 

Gianluca Guida 
Direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida 
(Napoli) 

   Modera Emma Seminara 
  Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania 

Ore 16.30  Dibattito 

Ore 17.00 Chiusura lavori 

Al centro del processo minorile vi è la 
PERSONA con le sue caratteristiche in divenire, 
il suo vissuto e i suoi bisogni da realizzare. 
L’adolescente che commette reati muove dal bi-
sogno evolutivo di affermazione di sé, sfidando il 
limite e aggredendo una COMUNITÀ con la quale 
disconosce il legame. 

La comunità ferita dal reato si fa carico – 
attraverso le Istituzioni presenti nel circuito 
minorile: USSM, Procura e Tribunale minorile, 
Tutori, servizi dell’ASP, operatori degli IIPPMM, 
volontari e associazioni per l’inclusione sociale - 
di EDUCARLO ossia di accompagnarlo nel com-
prendere le motivazioni alla base del conflitto 
con la legalità, ma anche nello scoprire potenzia-
lità e attitudini utili per un cambiamento verso 
una vita dignitosa e soddisfacente, così da atti-
vare RESPONSABILITÀ verso se stesso e verso 
le persone offese dal suo agito. 

Le norme nazionali e sovranazionali dedi-
cate ai giovani che abbiano commesso reati dai 
14 ai 18 anni (e seguiti dal Tribunale minorile in 
sede di esecuzione della pena sino ai 25 anni, 
tempo coincidente con il completamento 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 strumenti flessibili da cucire a misura di 
ogni persona autore di reato, entro un PROGET-
TO educativo di messa alla prova o di successiva 
misura alternativa al carcere, fuori da automati-
smi (eliminati da varie sentenze della Corte Co-
stituzionale sino a quella del 06/12/19) e precon-
cetti. 

Se tali strumenti vengono utilizzati da noi 
operatori efficacemente e responsabilmente, la 
Comunità cambierà il proprio sguardo sul giovane 
che alla fine del percorso giudiziario vi farà ri-
entro, ricucendola dello strappo e nutrendola di 
nuovi apporti.  

 


