
                                                                                                                                                    

 

 

     

      Minori, giustizia, sicurezza sociale 

Quali prospettive a vent’anni  dalla  
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia? 

 

        4 – 5 novembre 2009 
         Aula Pio XI 
       Università Cattolica del Sacro Cuore 
       Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano 

 

Sono passati 20 anni dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e ad oggi sottoscritta 
da 193 paesi (tutti gli Stati tranne due) e non è facile compiere un bilancio sugli effetti indotti nel mondo da tale 
documento.  Da un lato, infatti, i diritti dei minori sono stati solennemente ribaditi da convenzioni internazionali, 
dichiarazioni ufficiali, documenti politici, conclusioni di congressi scientifici ed anche riaffermati a livello di opinione 
pubblica; dall'altro, invece, i principi sanciti sono stati spesso contraddetti o ignorati nella realtà.  
La violazione totale o parziale dei diritti dell’infanzia è una realtà tuttora presente e diffusa un po' ovunque nel mondo 
per motivi diversi: mancanza di volontà politica o, talvolta, di risorse, imprudenza o imperizia, intenzionale violenza.  
Per questo il convegno internazionale di studio che si tiene a Milano nel mese novembre non ha solo fini celebrativi 
del ventennale della Convenzione ONU, ma l’obiettivo molto concreto di richiamare l'attenzione su un aspetto dei più 
drammatici della problematica infantile: quello dei rapporti fra i minori la giustizia e la sicurezza sociale . Fra l’altro, nel 
2009 ricorre per l’Italia anche l’anniversario dell’entrata in vigore del nuovo processo penale a carico di imputati 
minorenni. Una doppia ricorrenza, dunque. 
I minori sono spesso vittime di violenza, sfruttamento, trascuratezza o sono coinvolti nelle conseguenze di tali reati; 
ma possono essere anche protagonisti attivi di devianza.  
Vi è da interrogarsi sulle cause vicine e lontane di tali devianze e da indagare se il minore deviante non debba essere 
considerato anch'esso vittima delle contraddizioni ed ingiustizie della società adulta, il che non significa ignorare il valore 
della responsabilità individuale, ma comprendere meglio la dinamica della devianza.  
Il tema è antico, discusso da studiosi di molte discipline ma tuttora irrisolto sia a livello teorico che a livello di 
provvedimenti concreti di prevenzione, correzione, sostegno sociale.  
La realtà mondiale sta cambiando ed istanze globalizzanti coesistono con peculiarità culturali tradizionali. Per questo è 
importante che esso sia discusso -come nel convegno- da studiosi ed operatori sociali provenienti da paesi e culture 
diverse e cioè da realtà anche molto disparate per abitudini sociali, valori preminenti e orientamenti giudiziari. 
 
 

Evento collaterale 
In occasione del Convegno sarà allestita: 

Mostra  fotografica “The other kids” (L’altra infanzia) realizzata nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero degli Affari 
Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) eseguita dall’UNICRI in collaborazione con il Ministero di Giustizia 
mozambicano. La mostra ripercorre le tappe del progetto attraverso ritratti di persone e dettagli di spazi che raccontano la storia di 
un'infanzia in cammino verso un futuro di speranza. 

 
COORDINAMENTO  SCIENTIFICO 

Cristina Castelli, Ordinario di Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Claudia Mazzucato, Ricercatore di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica, Piacenza 
Alessandra Aula, Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) 
Chiara Venier, Unità Tecnica Centrale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri 
 
In collaborazione con: 
- Centro Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica e Sociale – Università Cattolica - Milano 
- Master in “Relazione d’aiuto in contesti di vulnerabilità e povertà nazionali e internazionali” Università Cattolica - Milano 
- Direzione Generale Cooperazione e sviluppo Ministero degli Affari Esteri – DGCS 
- CUCS, Coordinamento Universitario Cooperazione e Sviluppo 
- Associazione Francesco Realmonte 
- Socialnews 
 

 
 

Segreteria Organizzativa Convegno 
Miriam Magnoni - Marta Rivolta 

 Tel: 02 72342284 -2377 – 2905 - Fax 02 72342280 
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano 

Agli studenti delle facoltà di Scienze della Formazione e di Giurisprudenza, che parteciperanno al Convegno, verranno 
riconosciuti i Crediti Formativi secondo quanto stabilito dalle rispettive Facoltà 

 
Partecipano all’iniziativa e si ringraziano 

   

    
Dipartimento 

Giustizia Minorile 

 

     

 
 

 
 

 

                 CENTRO DI ATENEO  
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
 



 
4 Novembre 2009 

9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 
9.30 Saluti delle autorità 

- Lorenzo Ornaghi, Magnifico Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
- S.E. Arc. M. Silvano Tomasi, C.F. Nunzio Apostolico, Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra 
- Elisabetta Belloni, Ministero degli Affari Esteri, Direttore generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri 
- Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia 
- Guido Podestà, Presidente Provincia di Milano  
- Mariolina Moioli, Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali, Comune di Milano 

 

Apertura dei lavori 
Cristina Castelli, Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CESI), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Alessandra Aula, Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) 
 

Prima sessione 
Le sfide globali al banco di prova dei diritti dell’infanzia 

Presiede Paola Di Blasio 
Ordinario di Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

10.30  Percorsi di una giustizia penale minorile 
Marta Bertolino, Ordinario di Diritto Penale e Direttore del Centro Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica e Sociale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

10.50 Nuove povertà, fenomeni migratori e giustizia minorile  
Sandro Calvani, Direttore UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Torino  

11.10 Pausa  
11.30 Minori stranieri nel sistema di giustizia minorile: risorse e possibilità  

Paolo Morozzo della Rocca, Ordinario di Diritto Civile, Università degli Studi “Carlo Bo”, Urbino  
11.50  Children’s right and resilience 

Stefan Vanistendael, Direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo, BICE 
12.10 Bambini stranieri e Rom: sicurezza e diritti 

Milena Santerini, Ordinario di Pedagogia Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 

Seconda sessione 
Sistemi penali minorili e  ruolo della cooperazione internazionale  

Presiede Giuseppe Vico 
Ordinario di Pedagogia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
15.00  Violenza dei giovani e politiche criminali ‘violente’ 

Adolfo Ceretti, Ordinario di Criminologia, Università degli Studi, Milano-Bicocca 
15.20  The Western dilemma: indictable Age and open or close Regime for juvenile Offenders  

Nigel Cantwell, Fondatore di Defence for Children International, Consulente indipendente 
15.40  Il contributo all’armonizzazione della giustizia penale minorile nei Paesi meno sviluppati: Afghanistan, Bosnia e Mozambico 

Joseph Moyersoen, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, Milano – Esperto di programmi di cooperazione 
allo sviluppo in materia di giustizia minorile 

16.00 Pausa  
16.20 La situazione dei minori detenuti nei Paesi in via di sviluppo. Buone pratiche, punti critici e prospettive urgenti di miglioramento 

Pippo Costella,  Presidente Defence for Children International Italia 
16.40 Juvenile Justice reform: Global approach and challenges in Middle Est and North Africa (MENA) region  

Renée Sabbagh, Program Coordinator - United Nations Office on Drugs and Crime, Beirut 
 

5 novembre 2009 
Terza sessione 

Minori, carcere e famiglia 
Presiede Maria Luisa De Natale 

Pro-Rettore, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
10.00 Children of prisoners: the need for a framework for decision-making  

Rachel Brett, Rappresentante permanente dei Quakers all'ONU 
10.20 Minori in carcere al seguito dei genitori 

Lia Sacerdote, Responsabile associazione Bambini Senza Sbarre, Membro di EUROCHIPS (European Network for children of 
imprisoned parents)  

10.40 L’esperienza degli Istituti di Custodia Attenuata per madri (ICAM) 
Maria Pia Giuffrida, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, Gruppo di lavoro ICAM 

11.00  Pausa  
11.20 Misure a tutela della sicurezza pubblica e diritti dei minori secondo le fonti internazionali 

Emanuele Nicosia, Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo, Strasburgo – Ricercatore di Diritto Penale, Università 
degli Studi, Palermo 

11.40 Promuovere resilienza in minori in difficoltà 
Boris Cyrulnik, Ordinario di Psichiatria, Università di Toulon – Var  
 

Quarta sessione 
Quali prospettive a vent'anni dalla convenzione 

Presiede Giuseppe Magno 
Consigliere della Corte di Cassazione 

 
15.00 L’ambiguità vocazionale del processo penale minorile: accertamento della responsabilità e rieducazione dell’imputato 

Glauco Giostra, Ordinario di Procedura Penale, Università degli Studi La Sapienza, Roma 
15.20 «L’onda lunga» della ristorative justice: il contributo del sistema penale minorile al ripensamento delle modalità di risposta ai reati 

Luciano Eusebi, Ordinario di Diritto Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza  
15.40 L’esperienza della rieducazione nel carcere minorile 

Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni, Roma 
16.00 Pausa  
16.20 Le nuove linee guida del Ministero degli Affari Esteri – cooperazione e sviluppo sulle tematiche minorili 

Chiara Venier, Esperta in politiche sociali - Unità Tecnica Centrale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, 
Ministero degli Affari Esteri 

16.40 Dalla parte dei bambini: sviluppo della psicologia giuridica 
Assunto Quadrio, Professore emerito di Psicologia Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano –  Docente di 
Psicologia Giuridica, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

17.00 Appello Mondiale per una nuova mobilitazione a favore dell’infanzia 
Alessandra Aula, Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) 

 


