Modalità di partecipazione e iscrizione
Il seminario è a numero chiuso. I posti disponibili sono 70. Le
domande, da presentare entro il 10 novembre, saranno accolte in
ordine di arrivo, dando precedenza ai soci del CNCA.
Per iscriversi compilare il modulo al seguente indirizzo
http://goo.gl/forms/xHuly5Z2Ep
L’iscrizione potrà considerarsi completata all’arrivo di una conferma
dalla Segreteria, che verificherà il ricevimento del pagamento della
quota di iscrizione.
La richiesta d’iscrizione al seminario prevede il pagamento di una quota
di partecipazione di 50€ per operatori di gruppi associati al Cnca e
personale della Giustizia minorile e 60€ per tutti gli altri;
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato a mezzo bonifico
bancario sul conto intestato al Cnca presso la
Cassa di Risparmio di Fermo, Filiale di Porto San Giorgio Nord Agenzia n.
22, IBAN IT43K0615069661CC0221002982 con causale “seminario
16-17 novembre”.
I costi per la residenzialità sono a carico dei partecipanti. Pranzi e
cene sono libere.
Chi vuole può pernottare presso i Salesiani (rientro entro le 23)
prenotando al seguente recapito telefonico 06-49272288:
Singola € 53,50 - Doppia € 43,00 a persona, tassa di soggiorno a
persona a notte € 3,00.
Sede dei lavori
La sede dei lavori si raggiunge molto facilmente ed è vicinissima alla
stazione Termini, uscendo sulla destra con le spalle ai binari.

Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma
tel. +39 06-4423 0403 / 06-4429 2379
fax +39 06-4411 7455 / 06-8968 3184
segreteria@cnca.it - www.cnca.it

2° Seminario
Residenziale

16 - 17 Novembre 2015

Centro Nazionale Opere Salesiani
Roma - Via Marsala 42

16 NOVEMBRE

10:30/11:00 Saluti di apertura
Armando Zappolini - Presidente CNCA
Presentazione del Seminario
Liviana Marelli - Coordinatrice

gruppo tematico IAF infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA
Isabella Mastropasqua - Dirigente Dipartimento Giustizia Minorile: Ufficio
IV - Studi, ricerche e attività internazionali, Centro Europeo di studi di Nisida,
Osservatorio e banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa

11:00/13:30 Formazione Teorica e Pratica all'utilizzo dello strumento di
screening MAYSI-2.
Mauro Di Lorenzo - Psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro, Consulente del
Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia

13:30/14:30 PAUSA PRANZO LIBERA
14:30/15:00 Presentazione esiti utilizzo MAYSI-2 nei Servizi della
Giustizia Minorile.
A cura del Centro per la Giustizia Minorile del Lazio
15:00/15:45 Il “dopo” visto dalla parte dei giovani care-leavers.
Federico Zullo - Esperto di Neomaggiorenni Istituto Don Calabria e
Presidente Ass. “Agevolando”

15:45/16:30 “Datemi un martello! Che cosa ne vuoi fare?”
Percorsi di visione e visioni di percorsi su minori e penale.
Marco Dalla Gassa - Università Ca’ Foscari, Venezia
16:30/19:00 Suddivisione in gruppi - con intervallo
IL DOPO: A partire dalla “fotografia” del fenomeno fatta nei lavori di giugno,
dalla presentazione degli esiti del Progetto “A partire dalla fine”, sperimentato
in Lombardia, e di altre esperienze di intervento sul “dopo”, i lavori avranno
l'obiettivo di approfondire quali strumenti siano stati già attuati sul “dopo
penale”, e quali intendiamo sperimentare. Il gruppo di lavoro avrà il compito di
elaborare una proposta progettuale concreta e sperimentabile sui diversi
Territori.
Facilitatore: Paolo Tartaglione - Referente IAF Lombardia
LE PSICOPATOLOGIE: A partire dalla “fotografia” del fenomeno fatta nei

lavori di giugno, e dalla presentazione dello strumento di screening Maysi-2, i
lavori avranno l'obiettivo di definire un protocollo di intervento per i giovani
autori di reato che presentino un rilevante corredo di sintomi di sofferenza
psichica
Facilitatore: Riccardo Pavan - Referente IAF Veneto

09:00/13:00 2 Gruppi di lavoro completerannono il lavoro iniziato nel
pomeriggio precedente:
• Preparare il dopo penale
• Sofferenza psichica
13:00/14:00 PAUSA PRANZO LIBERA
14:00/15:30 Restituzione in plenaria dei lavori dei gruppi.
15:30/16:00 Conclusione seminario e impegni del CNCA e del DGM.
Liviana Marelli - Coordinatrice gruppo tematico CNCA IAF Nazionale

17 NOVEMBRE

10:00/10:30 Accoglienza e registrazione partecipanti

