
Tribunale per i Minorenni
dell’Emilia-Romagna

Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna

Assessorato alla Promozione delle politiche sociali 
e di quelle educative per l´infanzia e l´adolescenza. 
Politiche per l´immigrazione. Sviluppo del volontariato,
dell’associazionismo e del terzo settore. 

Convegno di studi
Il processo penale 
minorile tra progettualità
educativa e valori 
costituzionali
Esiti e potenzialità di una rivoluzione 
sistemica della Giustizia minorile

28 settembre 2009
Cappella Farnese - Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore, 6 - Bologna
ore 9.30-17
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9.30 – 10.30 Saluti 
Saluto delle Autorità regionali
Saluto del Cons. Bruno Brattoli, 
Capo Dipartimento Giustizia Minorile

Prima sessione di lavori

10.30 - 13 Presiede: Ugo Pastore

Giuseppe Centomani
Sintesi e presentazione dei lavori 
e delle proposte dei gruppi tematici 
(giugno - settembre 2009)

Luigi Fadiga
Il processo penale minorile dopo vent'anni 
di messa alla prova

Pausa

Maurizio Millo
Valori costituzionali e interventi educativi 
ex art. 25 RDL 1404/34: una proposta 
per qualificare ed integrare gli strumenti 
del processo penale minorile

Gino Rigoldi
Il carcere minorile prima e dopo la riforma, 
tra innovazione e restaurazione

Dibattito

Seconda sessione di lavori

14.30 - 17 Presiede: Maura Forni

Patrizia Patrizi
Dai significati della devianza ai significati 
dell’intervento: il processo minorile 
come promozione di responsabilità

Adolfo Ceretti
Giustizia minorile e mediazione 
reo-vittima. Luci e ombre

Alessandro Bosi
L'alternativa violenta. 
Il ragazzo straniero tra inclusione e devianza

Dibattito

Il convegno è promosso dalla Regione Emilia-Romagna,
dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e dal Centro Giu-
stizia Minorile per l'Emilia-Romagna. 
L'occasione, di respiro nazionale, è costituita dalla ricor-
renza del ventennale dell'introduzione del nuovo processo
penale minorile (D.P.R. 448/88 e D.Lgs. 272/89); tuttavia
questo momento intende stimolare anche la riflessione
sui temi della prevenzione della devianza minorile in senso
lato e, perciò, su tutti gli strumenti disponibili per affrontare
le forme di disagio degli adolescenti che si rendono re-
sponsabili di comportamenti devianti. 
Un’occasione, quindi, per fare bilanci, ma anche per pro-
muovere una rinnovata attenzione sui temi delle adole-
scenze “più a rischio” e sulle forme di raccordo ed
interazione tra le istituzioni che, nel rispetto dei propri spe-
cifici ruoli, operano a tutela dei ragazzi.

Partecipano

Alessandro Bosi
Docente di Sociologia generale 
presso l’Università degli Studi di Parma 
Giuseppe Centomani 
Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile 
per l’Emilia-Romagna
Adolfo Ceretti
Docente ordinario di Criminologia 
presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Luigi Fadiga
Docente di Diritto minorile presso l’Università LUMSA di Roma, 
già presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma.
Maura Forni 
Responsabile del Servizio politiche familiari, infanzia, 
adolescenza della Regione Emilia-Romagna
Maurizio Millo
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna 
Ugo Pastore
Procuratore per i Minorenni per l’Emilia-Romagna
Patrizia Patrizi
Docente ordinario di Psicologia sociale e giuridica 
presso l’Università degli Studi di Sassari 
Gino Rigoldi 
Cappellano dell’Istituto Penale “C. Beccaria” di Milano
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