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COMUNICATO STAMPA 

 
Giustizia Minorile e Media per una corretta comunicazione 

 
 

Martedì 20 luglio 2010 alle ore 9.30 a Genova, presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza in Via Balbi, 5, si svolgerà una Tavola rotonda di presentazione 
dell’Istituzione dell’Osservatorio su Comunicazione e Giustizia Minorile in Liguria.  
Aprirà i lavori il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Pres. Bruno Brattoli. Al 
termine della giornata sarà sottoscritto il protocollo d’intesa per l’istituzione 
dell’Osservatorio Concluderà i lavori Serenella Pesarin, Direttore Generale per l’Attuazione 
dei Provvedimenti Giudiziari.  
 
Sempre di più i media dedicano spazio a fatti di cronaca giudiziaria che coinvolgono minori 
stranieri. Una realtà molto complessa che deve tenere conto della dimensione e della 
tutela dei minori, del contesto migratorio con tutte le sue articolazioni e della giustizia 
minorile, con caratteristiche diverse da quella per adulti. In risposta a questo bisogno il 
Dipartimento per la Giustizia Minorile, con il supporto di AICCRE, Istituto Don Calabria e 
IPRS, realtà attuatrici del progetto, nell’ambito del progetto di comunicazione sociale 
OLTRE LA DISCRIMINAZIONE - OLD, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero 
dell’Interno, ha redatto con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale 
della stampa Italiana – FNSI le “Linee Guida per i Media su minori stranieri e Giustizia 
Minorile”, un documento che, in coerenza con i codici deontologici di settore (Carte di 
Treviso e di Roma) offre ai giornalisti strumenti per orientarsi e muoversi senza 
commettere errori sul delicato tema della giustizia minorile. 
In attuazione di questo documento di indirizzo, il Centro Giustizia Minorile del Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria, con l’Ordine e l’Associazione stampa regionale, su stimolo degli 
enti attuatori del progetto OLD, hanno concordato la necessità di avviare l’esperienza di un 
osservatorio quale strumento e metodo strutturato di confronto sul tema – che coinvolge in 
modo significativo i servizi minorili liguri – , in grado di promuovere, da un lato, campagne 
informative per una sensibilizzazione mirata della cittadinanza e realtà operative e, 
dall’altro, divenire luogo di confronto e di elaborazione di linee guida operative per il 
trattamento di notizie su fatti che coinvolgono i minori nei territori di competenza. Un patto 
tra operatori dell’informazione e istituzioni per costruire una conoscenza diffusa e una 
coscienza collettiva rispetto al fenomeno dei minori coinvolti in procedimenti penali. 
Numerose e qualificate le realtà regionali liguri che parteciperanno al dibattito e a 
conclusione della tavola rotonda sottoscriveranno il protocollo, quale progetto pilota che 
garantirà una qualificata applicazione dei risultati raggiunti con il progetto OLD. 

I livelli nazionali degli enti promotori – Dipartimento per la Giustizia minorile, Ordine dei 
Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa – sottoscriveranno il protocollo per 
monitorare il funzionamento dell’Osservatorio e favorire il trasferimento dell’esperienza in 
altri territori regionali. 
  In allegato bozza del programma dell’evento. 
 
INFO: 
CGM -Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria,  
Referente Comunicazione Sezione di Genova  - Silvana Mordeglia tel.  010 - 5701738/  010-567007    email 
silvana.mordeglia@giustizia.it 
 



Osservatorio su comunicazione e 
Giustizia Minorile in Liguria 

Oltre la discriminazione 
 
 
Promotori: 
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia 

Minorile, Direzione Generale per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari. Responsabile Istituzionale 
progetto OLD 

- Dipartimento per la Giustizia Minorile, Centro per la 
Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

- Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale 
- Ordine dei Giornalisti, Consiglio regionale della Liguria 
- Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
- Associazione Ligure dei Giornalisti 
- Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle 

Regioni d’Europa (AICCRE), Istituto Don Calabria e 
Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS), quali 
attuatori della sperimentazione progetto “OLD - Oltre le 
Discriminazioni” per attività di assistenza tecnica 

 
Soggetti aderenti: 
- Tribunale per i Minorenni di Genova 
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Genova 
- Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della 

Regione Liguria 
- Comitato regionale per le comunicazioni della Regione 

Liguria 
- Università degli Studi di Genova  
- Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio Regionale della 

Liguria 
- Ordine degli Avvocati di Genova  
- Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della 

Provincia di Genova 
- Ordine degli Psicologi, Consiglio Regionale della Liguria 
- Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per 

la Famiglia, Sezione ligure 
- Associazione Nazionale Educatori Professionali, 

Segreteria regione Liguria 
- Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, Sezione 

ligure 
- AICCRE, Federazione Liguria 
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INFO:  
Dipartimento per la Giustizia Minorile - Centro per la 
Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
Referente Progetto OLD – Silvana Mordeglia 
tel.  010 - 5701738  /  010-567007    
email silvana.mordeglia@giustizia.it 
 
Ordine ligure Giornalisti – Associazione ligure 
Giornalisti 
Pietro Tubino 
tel.  010 - 565702    
email segreteria@giornalistiliguri.it 
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La Giustizia Minorile rappresenta nel nostro 
paese un ambito di rilevante importanza di cui poco 
si dibatte, con la conseguente costante 
disinformazione che ostacola i percorsi di 
reinserimento sociale dei minori coinvolti. 

 
In risposta a questo bisogno il Dipartimento per 

la Giustizia Minorile, nell’ambito del progetto di 
comunicazione sociale OLTRE LA 
DISCRIMINAZIONE - OLD, co-finanziato 
dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, ha 
redatto con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana - FNSI ed il supporto delle realtà attuatrici 
del progetto – AICCRE, Istituto Don Calabria e 
IPRS – le “Linee Guida per i Media su minori 
stranieri e Giustizia Minorile”, un documento che, in 
coerenza con i codici deontologici di settore, offre ai 
giornalisti strumenti per orientarsi e muoversi senza 
commettere errori su un tema di difficile 
comunicazione. In attuazione di questo documento 
di indirizzo, il Centro per la Giustizia Minorile del 
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, con l’Ordine dei 
Giornalisti e l’Associazione dei Giornalisti della 
Regione Liguria, su stimolo degli enti attuatori del 
progetto OLD, hanno concordato con realtà 
strategiche deputate all’informazione e all’intervento 
sul tema la necessità di avviare l’esperienza di un 
osservatorio quale strumento e metodo strutturato 
di confronto in grado di promuovere, da un lato 
campagne informative per una sensibilizzazione 
mirata della cittadinanza e realtà operative, dall’altro 
divenire luogo di confronto e di elaborazione di linee 
guida operative per il trattamento di notizie su fatti 
che coinvolgono i minori nei territori di competenza. 

 
I livelli nazionali degli enti promotori – 

Dipartimento per la Giustizia minorile, Ordine dei 
Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa – 
sottoscrivono il protocollo per monitorare il 
funzionamento dell’Osservatorio e favorire il 
trasferimento dell’esperienza in altri territori 
regionali. 

Programma 
 
Ore.9.30 
 
INFORMAZIONE, GIUSTIZIA 
MINORILE e RUOLO DEI MEDIA 
 
Bruno Brattoli, Capo del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile 

Enzo Iacopino, Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti  

Franco Siddi, Segretario della Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana – FNSI  

 
 
LINEE GUIDA PER I MEDIA E 
GIUSTIZIA MINORILE, uno strumento 
per una corretta comunicazione  
 
Emilio Verrengia, Segretario Generale Aggiunto 
AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio 
dei Comuni e Regioni d’Europa, capofila enti 
attuatori progetto OLD 

Alessandro Padovani, Direttore Istituto Don 
Calabria, partner enti attuatori progetto OLD 

Raffaele Bracalenti, Direttore IPRS – Istituto 
Psicanalitico per le Ricerche Sociali, partner enti 
attuatori progetto OLD 

OSSERVATORIO SU 
COMUNICAZIONE E GIUSTIZIA 
MINORILE IN LIGURIA 
Il percorso, le ragioni e gli obiettivi di 
un patto interistituzionale  
 
Antonio Pappalardo, Dirigente del Centro per la 
Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria 

Attilio Lugli, Presidente del Consiglio dell’Ordine 
dei Giornalisti della Regione Liguria  

Marcello Zinola, Segretario dell’Associazione 
Ligure dei Giornalisti 
 
Tribunale per i Minorenni di Genova, nominativo 
da confermare  
 
Cristina Maggia, Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova 
 
CONCLUSIONI 
Serenella Pesarin, Dirigente Generale della 
Direzione generale per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari – Responsabile 
istituzionale Progetto OLD 
 
Modera l’incontro: Carla Olivieri, AICCRE, 
referente enti attuatori progetto OLD 
 
 
 
Ore 15.00  
Primo incontro dell’Assemblea dei sottoscrittori 

 
A conclusione dell’incontro avrà luogo la sottoscrizione del protocollo di intesa per l’istituzione 
dell’Osservatorio di cui verrà consegnata copia ai partecipanti assieme al documento “Linee 
Guida per i media su minori stranieri e Giustizia Minorile” di cui l’Osservatorio rappresenta un 
progetto pilota per la piena e concreta attuazione. 


