
 
 

L’ISOLA CHE NON C’E’…  
…Realizzare l’utopia - Giustizia Minorile ed etica della 

responsabilità 
 

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALLE D’AOS TA E LIGURIA 
Sala Circoscrizione 9 - via Cherasco n. 10 

 
GIOVEDì 23 OTTOBRE 2008 (H. 9.45 – 16.30) 

 

 
Ore 09.45       Sintesi dei lavori dei “Gruppi Prog ettazione 2009” del Sistema dei Servizi della Giust izia 

Minorile di Torino 
 A cura del Servizio Tecnico del Centro Giustizia M inorile 
 
Ore 10.30       Come ci leggono gli altri:  Interventi degli Interlocutori istituzionali sulla Progettazione 

di Sistema 2009 
� Regione Piemonte – Teresa Angela Migliasso  Assessore al Welfare e Lavoro; 

Eleonora Artesio  Assessore alla Tutela della Salute  
� Un rappresentante della Regione Valle d’Aosta 
� Provincia di Torino –  Aurora Tesio Assessore alle Pari Opportunità e 

Relazioni Internazionali ; Salvatore Rao, Assessore  alla Solidarietà Sociale, 
Politiche Giovanili e Programmazione Sanitaria  

� Comune di Torino – Marta Levi, Assessore al Decentr amento e Area 
Metropolitana, Politiche per i Giovani e Pari Oppor tunità e, per l’Assessorato 
alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali,  Laura M arzin 

                  
Ore 11.30  Pausa caffè 
 
Ore 11.45  Il Sistema delle risorse: Interventi programmati (risorse, volontariato, agen zie, 

Fondazioni) sulla Progettazione di Sistema 2009 - D ibattito 
 
Ore 13.15  Pausa pranzo  
 
Ore 14.15   L’interazione con la magistratura: interventi dell’Autorità Giudiziaria Minorile 

sulla Progettazione di Sistema 2009 
Tribunale per i minorenni , Roberto Rivello 
Procura della Repubblica per i minorenni,  Ennio To maselli 
 

Ore 15.00       Mettere pensieri in comune: confronto tra i partecipanti  
 
Ore 16.00 Chiusura dei lavori   
                       a cura del Dirigente del Cen tro Giustizia Minorile Antonio Pappalardo 
 
SONO STATI INVITATI:  
Il Capo del Dipartimento Giustizia Minorile cons. B runo Brattoli; 
Il Sottosegretario di Stato con delega alla Giustiz ia Minorile:  
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI 



                                                                                                                        

 

 
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento Giustizia Minorile 

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALL E D’AOSTA E LIGURIA 
TORINO  
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PROGETTAZIONE DI SISTEMA 2009 

 

 

L’8 ottobre prossimo si aprirà, per i Servizi Minorili di Torino, il momento della progettazione per 

l’anno 2009. E’ un’esperienza che si ripete, ormai, da diversi anni ma ogni anno trova un suo modo di 

esprimersi diverso da quello precedente anche se ci si trova sempre più dinnanzi a minori risorse, 

soprattutto finanziarie, che non consentono di programmare il lavoro come si vorrebbe e come sarebbe 

necessario pensando che ci stiamo rivolgendo a giovani che, se trovano non solo ascolto ed attenzione 

ma anche opportunità concrete, potrebbero cambiare la loro vita e trasformarsi, quindi, in risorsa. 

 

La prima giornata, dopo l’introduzione dei lavori a cura del Dirigente del Centro per la Giustizia 

Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dr. Antonio Pappalardo, sarà dedicata alla riflessione 

ed alla formazione e vuole approfondire, quest’anno, l’aspetto della comunicazione. “Viaggio intorno 

alla relazione” è  il tema che sarà trattato dalla Dott.ssa Paola Damiani,  pedagogista dell’ANPE e che 

aprirà, appunto, il confronto tra operatori finalizzato a sviluppare poi le idee progettuali dei singoli 

Servizi, sempre però in un’ottica di Sistema. 

 

I giorni successivi vedranno impegnati gli operatori nell’approfondire i progetti dei singoli Servizi  

e più nello specifico, con la modalità di lavoro dei gruppi interprofessionali ed interServizi ,secondo il 

seguente calendario:   

 

� Giovedì 9 ottobre 2008 ore 09.00 / 16.00 

            Gruppo Progettazione 2009 per l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni 

 

 



� Lunedì 13 ottobre 2008 ore 09.00 / 16.00 

           Gruppo Progettazione 2009 per il Servizio Tecnico del CGM 

 

� Martedì 14 ottobre 2008 ore 09.00 / 16.00 

           Gruppo Progettazione 2009 per l’Istituto Penale Minorenni “Ferrante Aporti” 

 

� Mercoledì 15 ottobre 2008 ore 09.00 / 16.00 

           Gruppo Progettazione 2009 per il Centro di Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” 
 

La giornata di chiusura dei lavori è prevista per il giorno 23 ottobre, quando, presso la sala 

circoscrizionale di Via Cherasco 10, messa a disposizione dalla Circoscrizione 9 sulla quale insistono 

tutti i Servizi appartenenti al C.G.M.  dalle 9.45 alle 16.30 ci sarà modo  - la mattina - di  colloquiare con 

le Istituzioni, con il privato sociale, il volontariato e tutti coloro che già collaborano con la giustizia 

minorile e - il pomeriggio - di  fare la stessa cosa con la Magistratura Minorile torinese.  

Hanno assicurato la loro partecipazione gli Assessori regionali al Welfare e al Lavoro (dott.sa 

Teresa Angela Migliasso), alla Tutela della Salute (prof.sa Eleonora Artesio) e gli Assessori provinciali 

alla Solidarietà Sociale (dr. Salvatore Rao) e alle Pari Opportunità e alle Relazioni Internazionali 

(dott.sa Aurora Tesio). Il Comune di Torino sarà presente con l’Assessore al Decentramento e Area 

Metropolitana, Politiche per i giovani e Pari Opportunità (dott.sa Marta Levi) mentre per l’Assessorato 

alla  Famiglia, Salute e Politiche Sociali  con la dott.sa  Laura Marzin.  Sarà anche presente  un 

rappresentante della Valle d’Aosta che fa parte del Distretto di Corte d’Appello di Torino. 

Seguiranno interventi programmati delle Risorse, del volontariato, delle Fondazioni e di quanti 

collaborano da tempo con il Sistema della Giustizia Minorile di Torino. 

Nel pomeriggio l’interesse sarà focalizzato sull’interazione con la Magistratura con la quale 

quotidianamente gli operatori dei Servizi Minorili lavorano, avendo affidati dalla stessa tutti i 

minori/giovani adulti che si trovano a vivere un più o meno grande segmento della propria vita 

nell’area penale.  La Procura sarà presente con il Procuratore, dr. Ennio Tomaselli ed Il Tribunale per i 

minorenni  partecipa con il Dr.Roberto Rivello.  

Dopo un momento di dibattito incentrato sul “mettere i pensieri in comune”, chiuderà la giornata 

e tutto il percorso progettuale il Dr. Antonio Pappalardo, Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile 

del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.  

 

Per ogni ulteriore informazione rispetto alle giornate si può contattare il Servizio Tecnico del 

C.G.M. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Tel. 011 6194280; 011 6194286; 011.6194281 – Fax 011 

6194299.  

Sito internet: http://www.cgmtorino.it/ 

Info: cgm.torino.dgm@giustizia.it 
 


