


 
          Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza 

 
Seminario 

 
Adolescenti e percorso penale. 

Una riflessione sulle pratiche di accoglienza 
nelle comunità socioeducative 

 
Padova, 6 febbraio 2009  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare entro e non oltre il  03 febbraio 2009 
 
 

REGIONE DI PROVENIENZA ____________________________________________ 
 
ENTE O GRUPPO DI APPARTENENZA ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
COGNOME E NOME ___________________________________________________ 
 
INDIRIZZO____________________________________________________________  
 
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________ 
 
scrivere in stampatello in modo chiaro. 
 
Costo di iscrizione (barrare solo una delle due caselle): 
 

     Solo Iscrizione (Contributo spese partecipazione 
seminario) € 15,00 
 

     Iscrizione + kit di accompagnamento al seminario (vedi 
descrizione nel retro della presente scheda) € 30,00 
 
Pagamento: 
− con versamento bollettino postale (c/c n°. 66148149) 
− con bonifico (Banco Posta IT 29 U 07601 11800 
000066148149) intestato a CNCA Veneto – Via 
Sardegna 12 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – 
causale: Seminario Adolescenti e percorso penale  
06/02/2009.- 
La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere inviata 
via fax (0424 504912) alla Segreteria organizzativa entro 
il 03 febbraio 

 
>>>>>>>>>SEGUE  RETRO 

 
 

 

 
Segreteria organizzativa: 
CNCA VENETO 
Sig.ra Graziella Zanetti 
Tel. e fax 0424 504912 
Cell. 345 3398249 
Email segreteria.veneto@cnca.it  
 
 

Kit di accompagnamento  
al seminario: 

 
 

1 libro -  “Ragazzi Fuori”. Pratiche di 
accoglienza nelle comunità socio 
educative. (La pubblicazione di 280 pag. 
raccoglie la ricerca sulle comunità curata da 
Marina Camonico, una riflessione di 
Gianvittorio Pisapia dell’Università di 
Padova, un documento dell’Uffico Studi e 
ricerche del Dipartimento Giustizia Minorile 
sulle comunità di accoglienza, l’esperienza e 
la riflessione del CNCA sulle pratiche di 
accoglienza nel penale  a cura di Liviana 
Marelli) 
 
1 cd-rom - “Ricognizione ed analisi delle 
buone prassi nelle esperienze rivolte 
all’inclusione sociale degli adolescenti e 
giovani intercettati nel circuito penale 
minorile” (archivio con riflessioni ed analisi 
in un viaggio in Italia attraverso 50 
esperienze) 
 

1 buono pasto a buffet  - da consumarsi 
durante la pausa dei lavori in un locale 
adiacente la sede del convegno 

 


