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Programma XXXVIII Convegno Nazionale  -   

Lecce 11-12 ottobre 2019  

 

 

 

TITOLO  

                                                  

                                           

 

 

               Il Giudice delle relazioni : tra disagio, devianza  e nuove fragilità  
              Le ragioni della specializzazione nei percorsi della giustizia minorile e familiare  

 

 

 

11-12- ottobre 2019  

 
L'AIMMF ha tra le sue finalità la promozione dei diritti dei cittadini di minore età e della 

famiglia, approfondire le esperienze operative e giurisprudenziali a tutela dei minori e delle 

relazioni familiari con un approccio interdisciplinare che favorisca il dialogo tra saperi 

diversi. 

Il convegno si svolgerà presso: Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce 

 

      Destinatari: 

L'obiettivo è coinvolgere culture e professionalità diverse che operano in un campo comune: 

magistrati minorili e di famiglia, togati e onorari; avvocati; responsabili delle organizzazioni 

e operatori del welfare, pubblici e del Terzo Settore( assistenti sociali, psicologi, 

pedagogisti, educatori, medici) professionisti a diverso titolo interessati ad approfondire 

queste tematiche: insegnanti, ricercatori, sociologi, economisti, giornalisti e operatori 

dell'informazione, operatori delle Forze dell'ordine. 

E' un incontro tra mondi diversi che hanno poche occasioni di approfondimento e confronto   

comune, pur essendo coinvolti a vari livelli attorno ad esperienze di vita di persone di 

minore età. 

 

 

      Comitato scientifico: 

Consiglio Direttivo AIMMF 

 

 Comitato organizzativo: 

 Sezione di Lecce,  comitato di presidenza e rappresentante zona sud  

 

 



 

     Programma: 

 
 

Venerdì 11 OTTOBRE 2019 

 

Ore 8.30 registrazioni partecipanti 

Ore 9.15 Introduce il convegno e coordina i saluti  Lucia Rabboni Presidente del Tribunale per i 

minorenni  di Lecce  

                  

                 Indirizzi di saluto delle Autorità  

      Ordine assistenti Sociali 

                  

 

Ore 10.00, avvio lavori  presidente AIMMF, Maria Francesca Pricoco   

 

Ne discutono : 

  

Ore 1030   Eligio Resta  filosofo del diritto presso Università degli studi Roma Tre  

Ore 11.30 Alessandra Dal Moro- consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura     

 

Coordina :  Cristina Maggia vice presidente AIMMF  

 

Dibattito o interventi programmati  

 

Pausa pranzo 

 

* * * 

Ore 14.30   

Tavola rotonda:   Quale giustizia civile vicina ai minori e alle famiglie ?  

                                                        Sistemi per (far) crescere  
 

Tema: la  funzione civile con esperti del mondo delle relazioni, dei servizi specialistici, giuristi al 

fine di riflettere sulla multifattorialità del malessere dei minori e delle famiglie che richiede 

interventi integrati a più livelli  per realizzare un concreto cambiamento produttore di benessere per  

i soggetti direttamente coinvolti e più in generale “benessere della collettività” 

 

Si confrontano : 

  

1)PMM :  Maria Vittoria Randazzo, procuratore della repubblica minorile di Palermo   

2)Giudice Minorile Riccardo Greco  presidente del tribunale per i minorenni di Bari  

3)Giudice del Tribunale Ordinario: Giuliana Civinini ; 

4)Esperto servizi sociali :  Annalisa Faccini ; 

5)Pedagogista , Ivo Lizzola; 

6)Avvocato  Grazia Cesaro ( presidente  nazionale della camera minorile ) 

 

 

Coordina :  Daniela Bacchetta , componente direttivo AIMMF  

  

  

 



17.00 dibattito  

 

 

Sabato 12 ottobre 2019 

 

h   9.00 Ripresa dei lavori 

 

            Introduce Susanna Galli , segretario generale AIMMF  

 

Miguel Benasayag  :  Funzionare e/o esistere ?   

 

    

h. ore 10.00 Tavola rotonda  

 

                                    

                                         Quale giustizia penale minorile ?  

                                  Intervenire sul disagio  per prevenire la devianza        

  

1 PMM; Imerio Tramis , sostituto presso la procura minorile di Lecce  

2 GUP : Ada Colluto , giudice presso il tribunale per i minorenni di Lecce   

3 Giuseppe Centomani - direttore CGM Bari,   

      4) Prof. Ordinario dipartimento di Giurisprudenza Patrizia Patrizi  

      5) NPI :  Sofia Bignamini   

      6)   Avvocato : Francesco Petrelli , segretario nazionale della Camera penale  

 

: Giuseppe Spadaro , vice-presidente AIMMF    

  

h. 12 dibattito  

 

Ore 12.30 Conclusioni dei lavori Lucia Rabboni   Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce  

 

 

Ore 13.00 Assemblea dei soci  

 

 

 

  

 

 


