
   

MINORI E GIUSTIZIA. SEMINARI FORMATIVI 

 

Sabato 14 novembre: ore 9.00 – 12.00   

Le ali di Icaro: i giovani e il rischio 

Prof. Dott. Paola Carbone 

 

Quella di rischio è una nozione ambigua, come 

ben testimoniano due noti proverbi (“Chi non risica 

non rosica” e “Tanto va la gatta al lardo…”) che –a 

proposito del rischiare- sostengono tesi opposte. 

Il seminario si propone di esplorare il perché di 

questa ambiguità a partire dalla psicodinamica del 

rischio, e in particolare, dallo speciale rapporto che 

lega rischio e adolescenza. 

E’ molto importante che il mondo degli adulti sia 

consapevole della complessità implicita nel 

termine ‘rischio’ e sia in grado di distinguere il 

rischio evolutivo che va sostenuto dal rischio 

distruttivo da cui i giovani vanno invece protetti. 

Verranno utilizzati esempi clinici per descrivere i 

diversi significati e i mutevoli volti del rischiare 

adolescente.  

  

  

Venerdì 4 dicembre: ore 9.00 – 12.00 

La giustizia riparativa nel procedimento civile e 

penale minorile - Dott. ssa Cira Stefanelli 

 

Il lavoro dei servizi impatta a tutti i livelli con una 

continua metamorfosi del sociale, caratterizzata da 

una profonda crisi del legame, da un accentuarsi 

della polarizzazione sociale, dell’aumento dei 

bisogni di cura e assistenza, di inclusione e 

integrazione, di educazione e formazione, di tutele 

sociali. Le devianze degli adolescenti sono 

espressione di queste metamorfosi , all’interno 

delle quali gli operatori della giustizia sono 

chiamati ad allestire dei contesti educativi e 

responsabilizzanti capaci di riallacciare i legami 

interrotti con la commissione del reato. 

 Il seminario intende presentare come la giustizia 

riparativa apra a delle prospettive d’intervento 

capace di accogliere tutti i piani di questa 

complessità per trasformarli: la fragilità degli 

adolescenti; l’indifferenza, la noncuranza degli adulti 

di riferimento, l’inedita domanda di sicurezza per 

sedare le paure, il caos interiore che accompagnano 

i rei, le vittime e i loro contesti di vita dopo la 

commissione del reato. 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

EVENTI DA SEGNARE 

14 

Image by TerriC from Pixabay 

https://pixabay.com/it/users/pdpics-44804/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=389944
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=71282

