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UFFICIO DEL DIRETTORE 

 
I N V I T O 

 
Programmazione e azione di sistema: work-shop di approfondimento 

e riflessione operativa tra Istituzioni, Servizi e risorse 
 
L’inclusione sociale è un termine di recente ripreso nella letteratura sociologica, sostituendosi alle 
classiche definizioni di recupero, rieducazione e altro, comunque un antidoto da contrapporre ai 
tradizionali e superati concetti di recupero e rieducazione che non appartengono più al linguaggio 
degli operatori e delle azioni che rientrano in un circuito complesso di sistema. 
 
La complessità in questo senso si configura come risorsa mirata a creare azioni di sistema per 
rispondere in maniera omogenea alla domanda di inclusione e all’offerta sociale. 
 
La progettualità educativa coglie la sfida della complessità facendo sistema non come somma 
asettica di referenti sociali, ma quale risposta univoca e omogenea delle diversità socio-
istituzionali pur in un variegato contesto di condizioni e situazioni, nella consapevolezza che fare e 
creare sistema non è solo una strategia ma rappresenta al contempo una scelta irrinunciabile.  
 
D’altronde, per un estremo paradosso, basti pensare che le stesse strategie criminali si muovono 
secondo un modello sistemico, diventando holding sempre più minacciose e pericolose, e ciò a 
maggior ragione richiede il riemergere di un sistema sociale capace di combattere l’illegalità in 
risposta alle false aspettative da cui molti giovani sono attratti. Tuttavia non è solo una questione 
di modello, al contempo costituisce il ritorno ad una prassi di azione e concertazione. 
 
Con tale premessa e in quest’ottica il C.P.A.- Comunità “Don Peppino Diana” di Napoli Colli 
Aminei annuncia il “ Work-Shop di Approfondimento e riflessione operativa tra Istituzioni, Servizi 
e Risorse” in cui verrà illustrata la programmazione tecnico-operativa della Struttura in un quadro 
di concertazione di sistema, per l’anno 2010. 
 
Data: Mercoledì 3 marzo 2010 
 
Luogo: Sala Convegni Salesiani Don Bosco Via don Bosco, 8 Napoli 
 

 



PROGRAMMA 
 
Ore 9,00: accoglienza partecipanti registrati 
 
Sessione Istituzionale - Chairman Avv. Manuela Pascucci A.I.A.F. Napoli 
“Programmazione e razionalizzazione delle risorse, tra analisi economica e necessità di 
contenimento della spesa pubblica nell’ambito dei Servizi della Giustizia Minorile” 
 
• Ore 9,30 Dott. Sandro Forlani Dirigente C.G.M. di Napoli - Apertura e interventi di saluto. 
• Ore 10,00 Prof.ssa Alfonsina De Felice Assessore alle Politiche Sociali della Regione 

Campania: “L’azione della Regione Campania nella risposta di sistema al problema della 
devianza minorile” 

• Ore 10,30 Dott. Franco Malvano Assessore alla Sicurezza e alla Legalità Provincia di Napoli 
“Sicurezza e Legalità beni irrinunciabili per le Comunità” 

• Ore 11,00 Dott. Alfonso Principe Presidente III^ Municipalità Stella-San Carlo All’Arena 
Napoli “Municipalità e nuovo sistema di Welfare” 

• Ore 11,30 Dott. Giovanni Attademo Dirigente Servizi Sociali Comune di Napoli “Azioni di 
sistema nella collaborazione con la Giustizia Minorile” 

• Ore 12,00 Dott. Lorenzo Acampora Responsabile Medina Penitenziaria ASL NA/1 “La nuova 
normativa sulla Medicina Penitenziaria in un’ottica di integrazione socio-sanitaria” 

• Ore 12,30 Dott. Raimondo Ciasullo Vicario C.G.M. di Napoli “Concertazione e azioni di 
sistema nei Servizi della Giustizia Minorile” 

 
Ore 13,00 Chiusura lavori Sessione Istituzionale 
 
Ore 14,30 Sessione Tecnico-Operativa - Chairman Dott. Emanuele Esposito, Direttore C.P.A-
Comunità “Don Peppino Diana” di Napoli Colli Aminei 
“Azioni di sistema nell’intervento con gli adolescenti nell’esperienza della realtà di contatto e 
collaborazione con il C.P.A.- Comunità “Don Peppino Diana” di Napoli”. 
 
Interventi di: 
 
• Dr.ssa Enza Abbondante Direttore U.S.S.M. di Napoli 
• Avv. Rosario Alfano Presidente Associazione  “Riferimenti-Fondazione Caponnetto” 
• Avv. Roberta Giova Presidente Associazione “La Città ai Bambini” Napoli 
• Dott. Carlo Valastro “Centro Cinematografico Sandro Pertini” Napoli 
• Dott. Valerio Taglione “Associazione Libera” Caserta - “Comitato don Peppe Diana” 
• Dr.ssa Rosaria Scala “Movimento Volontari Salesiani” Napoli Vomero 
• Dott. Eduardo Tomei Presidente Associazione “Funiculà” Napoli 
• Dott. Giovanni Maddaloni Presidente “Star-Judo Club” Napoli Scampia 
• Don Antonio Carbone “Centro Salesiani Don Bosco” Napoli 
 
Ore 17,00 Termine lavori  
 
La partecipazione è gratuita e al termine dei lavori verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 
Registrazione solo on-line o fax ai seguenti riferimenti: cpa.napoli.dgm@giustizia.it fax 081-
7448253 secondo il seguente modello: 

 
 



Al Direttore del C.P.A.-COMUNITA’ “Don Peppino DIANA”  
N A P O L I 

 
Il/La Sottoscritt ______________________________, nat il_____________a_________________ 
( ), residente a__________________________, via_____________________________n° 
Civ._____, 
email_______________________,tel.______________,Fax_______________________ 
qualifica____________________,sede di lavoro_______________________________ 
 

C H I E D E 
 

Di partecipare all’iniziativa Programmazione e azione di sistema: Work-Shop di Approfondimento e 
riflessione operativa tra Istituzioni, Servizi e Risorse, organizzata 
 da codesta Direzione. Il/la sottoscritt autorizza-non autorizza ( sottolineare la voce che interessa ) il 
trattamento dei dati personali ai soli fini della divulgazione di iniziative in merito. I dati non 
saranno ceduti a terzi e verranno trattati nel rispetto della vigente normativa. Responsabile unico del 
trattamento dei dati personali è il Dott. Emanuele Esposito Direttore C.P.A.-Comunita’ “Don 
Peppino Diana” viale Colli Aminei,44 Napoli, email emanuele.esposito@giustizia.it, tel. 081 
7448232 fax 081 7448253 
 
 
Infoline Segreteria Organizzativa 
Educatore Teresa ARCUCCI 081-7448241 
Educatore Giovanni DI NAPOLI 081-7448282 
Referente per la logistica: Collaboratore Amministrativo Eugenio FUCCI 
Comitato Tecnico-Scientifico: Equipe C.P.A.-COMUNITA’ “Don Peppino DIANA” Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


