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Presentazione 
 
Il Corso di formazione in “La tutela della salute del minorenne in stato di restrizione della 
libertà personale” è riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Milano nell’ambito della 
programmazione annuale dell’attività di Formazione Professionale Continua degli Avvocati. 
Esso è rivolto a coloro che si trovino a fornire il proprio patrocinio in favore di minorenni 
imputati o condannati per la commissione di reati.  
Il presente Corso si fonda sul presupposto dell’importanza, ai fini di un’efficace difesa del 
ragazzo, della formazione del difensore in merito alle problematiche concrete che la 
condizione fisica, psicologica e familiare dell’adolescente posto in stato di restrizione della 
libertà comporta e delle quali si deve necessariamente tenere conto nella scelta della 
strategia difensiva.  
In particolare verrà dedicata attenzione alle peculiarità della filosofia della giustizia penale 
per i minorenni, alle problematiche che comporta lo stato detentivo dei minori abusatori di 
sostanze psicotrope ed alle specifiche possibilità terapeutiche e trattamentali, alla 
condizione dei minorenni stranieri ristretti.  
Il Corso si propone di offrire una preparazione in cui, alla dimensione teorica ed 
all'approfondimento concettuale e normativo di alcune tematiche, si affianchino - andando 
a completarli - l’analisi di casistica e la ricostruzione/simulazione di esperienze concrete, 
favorendo il dibattito in aula.  

 
 

Comitato Scientifico 
 
dott. Alessandro Rudelli: Presidente della Cooperativa Sociale InContrasti, Socio-
semiologo, Formatore e ricercatore sociale, Consulente Servizio Area Penale e Carceri ASL 
città di Milano e di enti pubblici e di organizzazioni del privato sociale. Giudice onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
dott. Raffaele Bianchetti: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di 
Criminologia e Criminalistica, Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di formazione post-lauream dell’Università 
degli Studi di Siena e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
dott.ssa Elena Mariani: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di 
Criminologia e Criminalistica, Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di formazione post-lauream dell’Università 
degli Studi di Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
Il Corso si articola in cinque incontri e si svolgerà nel periodo compreso tra il 12 maggio 
2008 e il 7 luglio 2008, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, secondo il seguente calendario: 
 
 
 

 lunedì 12 maggio 2008 
 

Il senso dell’intervento penale nei confronti di soggetti minorenni:  
bisogno di punizione o di educazione? 

 
- Lineamenti ed evoluzione della giustizia penale minorile   
- I principi del diritto penale minorile alla luce  
  delle fonti normative e dell’interpretazione giurisprudenziale 
- L’educazione del minore e la sua responsabilizzazione 
 

 
 
Moderatore: dott. Bianchetti 
 
Relatori: 
dott.ssa Mariani 
dott. Martelli 

 
martedì 27 maggio 2008 

 
Contemperazione tra esigenze penali e psico-socio evolutive 

 nell’ambito del procedimento minorile 
 

 - Le funzioni del Tribunale per i Minorenni  
   in merito all’accertamento dei bisogni educativi del minore 
 - Programmi territoriali, misure alternative alla detenzione  
   e forme di depenalizzazione 
 - Il lavoro psicologico con i minori 
 - L’importanza del coinvolgimento della famiglia del minore  
 - Il ruolo dell’avvocato nella tutela degli interessi educativi 
   del minore in sede di udienza  

 
Moderatore: dott. Rudelli 
 
Relatori: 
dott. Maggiolini 
dott.ssa Fiorillo 

 
martedì 10 giugno 2008 

 
Aspetti diagnostici, terapeutici e trattamentali  
nei minori abusatori di sostanze, dipendenti  

o con disturbo psichiatrico 
 

 - La valutazione multidisciplinare psico-socio-educativa e sanitaria  
per l’inquadramento clinico del minore d’area penale abusatore di 
sostanze o con disturbo psichiatrico 

 - Limiti e possibilità diagnostico-terapeutiche con i minori in stato 
di restrizione della libertà personale 

 - Rapporti consulenziali e collaborativi tra l’avvocato e gli 
operatori psico-socio-sanitari per la tutela della salute del minore 
nella fase della convalida del provvedimento restrittivo, del 
giudizio o dell’esecuzione penale 
 

 
Moderatore: dott. Bianchetti 
 
Relatori: 
dott. Rudelli 
dott.ssa Gonevi 

 
 
 



 
 

lunedì 23 giugno 2008 
 

Opportunità evolutive e trattamentali  
nei Servizi della Giustizia Minorile 

 
 - Il sistema dei Servizi della Giustizia minorile 
 - Il problema dell’abuso di sostanze in età minore: i dati 

epidemiologici di diffusione del fenomeno 
 - L’incidenza della dipendenza o dell’abuso di sostanze nel 

percorso evolutivo del minore sottoposto a procedimento penale 
 - Bisogni educativi, esigenze terapeutiche e ruolo dei servizi 

territoriali: il compito dell’avvocato nella comprensione della 
problematica e nell’individuazione dell’interesse evolutivo e 
processuale per il minore assistito 
 

Moderatore: dott.ssa Mariani 
 
Relatori:  
dott.ssa Croce 
dott. Rudelli 

 
 lunedì 7 luglio 2008 

 
Le difficoltà diagnostiche, sociosanitarie 

e trattamentali dei minori stranieri 
  

 - Elementi sanitari e socio-culturali afferenti i principali gruppi 
etnici di minori stranieri in area penale  

 - La difesa del minore straniero: aspetti di problematicità per 
l’accesso alle misure alternative o ai programmi territoriali 

 - Tutela della salute, bisogni educativi ed interessi processuali: 
ruolo, strumenti e concrete possibilità per l’avvocato difensore del 
minore straniero 

  

 
 
Moderatore: dott. Rudelli 
 
Relatore: 
dott. Cianconi 

 
 
Relatori (in aggiunta ai membri del comitato scientifico, in ordine alfabetico): 
 
dott. Paolo Cianconi: Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Antropologo 
dott.ssa Flavia Croce: Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia 
dott.ssa Anna Maria Fiorillo: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano 
dott.ssa Mara Gonevi: Psicoterapeuta, ASL Città di Milano 
dott. Alfio Maggiolini: Psicoterapeuta, Docente di Psicologia dell’adolescenza, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca 
dott. Franco Martelli: Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica 
 
Segreteria organizzativa 
 
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s. 
Sede legale e amministrativa: via Belgirate n. 15, 20125 Milano 
C.F./P.I.: 05054220966 
Tel: 02 67574327 - Fax: 02 67574322   
www.incontrasti.org 



 
Modalità di iscrizione 
 
Prenotazione tramite invio di fax o di e-mail all’indirizzo info@incontrasti.org 
L’iscrizione risulterà perfezionata in seguito alla notifica dell’avvenuto Bonifico Bancario 
intestato a:  
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s. 
UniCredit Banca 
c/c 40514258 
abi 02008 cab 01695 
iban: IT12I0200801695000040514258 
Causale “Corso: La tutela della salute del minorenne” 
   
 
Termini di iscrizione 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 7 gennaio 2008 fino all’esaurimento dei 90 posti disponibili. 
Il numero minimo dei partecipanti è di 20 persone.  
È consentita l’iscrizione di un numero ridotto di operatori dei Servizi socio-sanitari e della 
Giustizia minorile. 
 
Costi 
 
La quota di iscrizione è di 200,00 € più IVA, comprensiva del materiale didattico, da 
versare in un’unica soluzione secondo le modalità sopra descritte. 
 
 
Sede del Corso 
 
Aula Magna, Ufficio del Giudice di Pace 
Via Francesco Sforza n. 23, 20122 - Milano 
 
 
Crediti formativi riconosciuti 
 
La frequentazione del Corso riconosce numero 10 crediti formativi per gli Avvocati. 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà registrata l’effettiva presenza dei partecipanti.  

 
 
 
 
 
 

 


