
Esiste un disagio nel mondo dei minori che trova massi-

ma espressione nelle realtà della devianza e della margi-

nalità: luoghi come il carcere, ma anche ambienti come 

le comunità per minori non accompagnati, sono spesso 

visti come ambiti di “parcheggio forzato”, espedienti che 

la società trova per sentirsi più sicura e in pace con se 

stessa. Convinzione di chi opera nel settore, sia come 

depositario di determinate professionalità, sia come vo-

lontario, è quella che proprio a partire dalla conoscenza 

più approfondita di tali realtà, in particolare di quella dei 

minori stranieri non accompagnati, vi sia la possibilità di 

poter offrire nuovi percorsi di vita da tutti accessibili. 

Istituzioni e società civile hanno il compito di promuove-

re strade alternative: anche all’esperienza del volontaria-

to spetta il dovere di offrire il proprio contributo. 

Perché un piccolo percorso 

formativo? 

 Il grado di civilizzazione di una 
società si misura dalle sue prigioni. 
  Fëdor Dostoevskij 

IDENTITÁ 

 IMPERFETTE 

 

PERCORSI DI 

SOCIALIZZAZIONE E 

DISAGIO GIOVANILE 

Questo ciclo di incontri nasce all’in-

terno del progetto di riapertura della 

Mostra Mercato Lavorare Stanca, 

sede espositiva dei prodotti artigiana-

li realizzati dai ragazzi del Carcere 

Minorile di  Bologna: tale realtà, se-

gno tangibile della collaborazione tra 

Istituzioni e volontariato, vuole of-

frirsi come possibilità aperta a tutta 

la cittadinanza di  conoscere meglio 

chi siano oggi i minori in difficoltà. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 

MINORILE 

Istituto Penale per i Minorenni 
Bologna 

QUARTIERE 

SARAGOZZA 

Per informazioni sull’iniziativa è possibile  

contattare il responsabile dell’Associazione 

U.V.a.P.Ass.A. al numero 051-343754  oppure 

attraverso il sito www.uvapassa.org 



 

 

 

Venerdì 14 marzo 2008 

Formazione e lavoro 

Appartenenze, apprendimenti e po-
tenzialità nelle periferie e nelle 

marginalità della città 

Interverranno: 

Dott.ssa Sabine Walmann 

Psicologa Coop. CSAPSA 

Dott. Francesco Errani 

Pedagogista Provincia di Bologna 

Prof.ssa Elena Malaguti 

Università di Bologna 

Dott. Keshavarz Ramman 

Responsabile Comunità Pronta  

Accoglienza per minori “Il Ponte” 
CEIS 

 

Venerdì 18 aprile 2008 

Il senso della legge 
Responsabilità e legalità 

Interverranno: 

Dott. Luigi Martello 

Tribunale per i Minori Bologna 

Mons. Giovanni Catti 

Avv. Desi Bruno  

Garante per i diritti delle persone 
private della libertà personale del 

Comune di Bologna 

 

 

 

 

 

Tutti gli incontri si terranno 

presso la sala Cenerini del 

quartiere Saragozza, via  

Pietralata 58/60 a partire 

dalle ore 18 

Ingresso libero 

 

Programma degli incontri 

Coordineranno il dibattito i responsabili  
dell ’ associazione U.V.a.P.Ass.A. 

 
Venerdì 18 gennaio 2008 

Adolescenti e devianza 

Storie di solitudini e di incontri in 
strada e nei percorsi istituzionali 

Interverranno: 

Dott. Dimitris Argiropoulos  

Università di Bologna 

Dott.ssa Paola Ziccone 

Direttrice Istituto Penale per i  

Minori di Bologna 

 

 

Venerdì 8 febbraio 2008 

La mediazione penale 
Una giustizia per incontrarsi e  

progettare futuro 

Interverranno: 

Prof.ssa  Claudia Mazzucato 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milano 

Prof.ssa Maria Rosa Mondini 

Presidente C.I.M.F.M. Bologna 

 

Per informazioni sull’iniziativa è possibile  

contattare il responsabile dell’Associazione 

U.V.a.P.Ass.A. al numero 051-343754 oppure  

attraverso il sito www.uvapassa.org  


