
Co.lomba
Conferenza Regionale degli Enti per il 

Servizio Civile della Lombardia

in collaborazione con 
Caritas Lodigiana,

 Famiglia Nuova, Loscarcere,
 A. lo.vo.c

organizzano:
attività di pubblica utilità 

giornata di sensibilizzazione
 e promozione 

Percorsi
di Riparazione

(l.r. n 28/96 bando 2006-2007)

29 APRILE 2008

Casa Oceano
Via Agostino da Lodi

Lodi
Segreteria organizzativa

Caritas Lodigiana
Tel./fax 0371/421772

Scheda di iscrizione

Nome ……………………………………............……

Cognome ………………………………............….…

Qualifica………………………………………............

Ente……………….......………………………............

Settore
di intervento ………………………………………......

Ruolo
nell’ente………….......………………………............

Indirizzo e-mail ...................................................

Telefono ............................................................. 

Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso ai sensi 
dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 al tratta-
mento e alla comunicazione dei dati personali 

acconsento non acconsento 

Firma …………......................................…………

C
A

S
A

COME RAGGIUNGERCI:
Via G. Agostino da Lodi

26900 Lodi



PROGRAMMA:

Ore 10.00 Saluti
Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Merisi
Vescovo della diocesi di Lodi
Don Davide Scalmanini
Direttore Caritas Lodigiana
Claudia Andreoli 
Regione Lombardia
Ivan Nissoli -  Co.Lomba

Ore 10.30
Cenni sul processo penale minorile
Lorenza Quercini 
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni 
Ministero della Giustizia

Ore 11.00
Reato e danno, possibili percorsi di ripara-
zione
Claudia Mazzucato
Docente di Diritto Penale - Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore

Ore 11.30 
Spazio all’esperienza: Famiglia Nuova
Testimonianze di collaborazione e partecipa-
zione attiva ai percorsi di reinserimento 

Ore 12.00
Spazio per le domande del pubblico 

Ore 12.30
Modalità di collaborazione e raccolta delle 
adesioni

Ore 13.00
Aperitivo

Il processo penale prevede il coin-
volgimento attivo del minore autore 
di reato. Il percorso socio-educativo 
formulato dai Servizi ha l’obiettivo di  
responsabilizzarlo rispetto al reato 
commesso e di favorire un percorso 
di maturazione personale verso la le-
galità.
A tale scopo sono elaborati progetti 
individualizzati che prevedono la par-
tecipazione e l’apporto del territorio 
(associazioni, cooperative, enti ecc.) 
che va ad integrarsi con gli interventi 
professionali specializzati della Giu-
stizia Minorile.
Tale preziosa collaborazione arric-
chisce i percorsi di sostegno, verso 
percorsi di legalità. 
Molto spesso, infatti, viene incorag-
giata la disponibilità del minore ad 
impegnarsi in un’attività volontaria di 
pubblica utilità il cui valore riparativo 
(da un’azione contro, ad un’azione 
per la collettività) ed educativo-pro-
mozionale, può  rinforzare a livello 
individuale e sociale l’identità positi-
va, di fondamentale importanza nel 
processo di maturazione in atto.

Questa giornata di condivisione e 
sensibilizzazione si propone quindi di 
ampliare e promuovere le reti di colle-
gamento e le forme di scambio tra le 
associazioni già operanti sul territorio 
nonché favorire la partecipazione del 
terzo settore e del mondo pubblico e 
privato presente in ambito locale ai 
progetti di reinserimento per minori 
autori di reato.


