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“La sfida è quella di permettere ad autori di reato, vittime
e comunità di riscoprire il futuro, rendendo la giustizia
minorile sempre più una scuola di diritti.”
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Francesca Fagnani - Giornalista

ORE 10.00 - INGRESSO E ACCREDITAMENTO
0RE 10.30 - SALUTI ISTITUZIONALI
Carlo Nordio

Ministro della giustizia

ORE 11.00 - APERTURA DEI LAVORI
Carla Garlatti
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PARTE PRIMA - UNO SGUARDO AL CONTESTO
Alfio Maggiolini

Docente di Psicologia clinica - Università di Milano Bicocca

Susanna Vezzadini

Docente di Sociologia della devianza e mutamento sociale - Università di Bologna

TESTIMONIANZA
Francesco Carlo “Kento”

Rapper, scrittore e docente in laboratori musicali negli IPM

PARTE SECONDA - QUALI RISPOSTE?
Gemma Tuccillo

Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Gianluca Guida

Direttore dell’Istituto penale minorile di Nisida - Napoli

Patrizia Patrizi

Presidente dell’European Forum for Restorative Justice

0RE 12.30 - CONCLUSIONI
Carla Garlatti

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenzal

