FONDAZIONE FEDERICO OZANAM -VINCENZO DE PAOLI
Ente Morale con D.M. 27 gennaio 2000

Roma, 10/04/2006
L'incontro del 28 aprile, di cui al programma allegato, promosso dalla Fondazione
Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli si propone almeno tre obiettivi:
-

far conoscere il fenomeno sino ad oggi inesplorato dei minori stranieri nelle carceri
italiane: l'entità del fenomeno, le condotte devianti e i processi di criminalizzazione
che da esso derivano, i problemi individuali, familiari e sociali sempre più acuti sinora sottaciuti; far conoscere la tutela giuridica di questi minori stranieri, le "voci" degli
adolescenti e degli adulti coinvolti, promuovere la comprensione del fenomeno, che è
in crescita preoccupante, a livello di società civile e istituzionale, rendere noti progetti
e interventi in corso e da perfezionare, proporre nuovi strumenti; affrontare in sintesi
con preparazione adeguata questo nuovo bisogno emergente che esplode all'interno
della nostra società globalizzata;

-

esprimere gratitudine all'amico, magistrato Alfredo Carlo Moro che, all'interno del
Comitato scientifico della Fondazione, ha indicato l'esistenza del problema, ne ha proposto lo studio con la consueta precisione, affiancando a sé in proficua collaborazione
le competenze più valide.
La Ricerca che viene presentata è frutto di questa collaborazione da lui promossa e
coordinata. E' stata l'ultima sua fatica, competente e rigorosa, compiuta con gioia, conclusa in tempo massimo nel novembre scorso, sull'orlo del passaggio alla vita senza
tramonto nella luce di Dio. Cultura e carità si sono associate in lui sull'obiettivo in un
vincolo esemplare;

-

passare i risultati e le consegne che nascono dalla Ricerca, specialmente nelle città sede
di carceri minorili, in prima istanza alle forze del Volontariato vincenziano e contestualmente al volontariato laico e cattolico, oltre che alle Istituzioni a tutti i livelli.
L'obiettivo primario è di avviare la formazione di tutori volontari per i minori stranieri che escono dal carcere, con il concorso di tutte queste associazioni e istituzioni.

Crediamo che il dialogo e le proposte su questo tema emergente meritino generosa
solidarietà e quindi ci ripromettiamo una presenza numerosa all'incontro e un appoggio
continuativo per l'attuazione del difficile programma.
La Fondazione
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Il Convegno trae motivo dalla pubblicazione del
volume di Valerio Belotti, Roberto Maurizio,

FONDAZIONE
FEDERICO OZANAM-VINCENZO DE PAOLI

Alfredo Carlo Moro: Minori Stranieri in Carcere,

per la promozione culturale della solidarietà sociale

Guerini e Associati, Milano, 2006.
Esso è il frutto di un progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo
De Paoli e coordinato dal Prof. Alfredo Carlo
Moro, recentemente scomparso.
Il volume documenta attraverso ampi dati statistici e accurate indagini sul territorio, l'attuale
dimensione del fenomeno in Italia e illustra la
situazione di progetti e interventi attualmente in
atto. La ricerca è la prima condotta in Italia da
una équipe scientificamente qualificata.
Esso vuol anche essere uno stimolo, particolarmente per il mondo del volontariato, per rispondere efficacemente alla domanda centrale che si
pone il Prof. Moro nelle sue conclusioni "Quali
attenzioni occorre avere per fare in modo che, comunque, l'esperienza della detenzione o del collocamento
in comunità possano essere il meno drammatiche possibili ed avviare percorsi di integrazione?"

MINORI STRANIERI IN CARCERE
Dialogo e proposte

ROMA 28 APRILE 2006
ORE 15.00

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 - ROMA

L'obiettivo di più immediata urgenza sembra
essere quello della formazione dei tutori volontari
dei minori stranieri.

Il Progetto
"Minori stranieri e carcere. Un tutore
per ogni minore straniero in Italia senza genitori"

è stato realizzato con il sostegno di:

Segreteria
Via della Pigna,13/ a - 00186 Roma
Tel. 06.6797393 - Fax.06.6797744
e-mail: info@fondazioneozanam.org
www.fondazioneozanam.org

Intervengono
(in ordine di successione)
Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
Presidente emerito della Corte Costituzionale
Presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana
Presidente della Fondazione
Federico Ozanam — Vincenzo De Paoli

PROGRAMMA
Introduzione: Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
Saluti:

On. MARIAPIA GARAVAGLIA
Vice Sindaco — Comune di Roma

Dott.ssa SERENELLA PESARIN

Presidente emerito della Fondazione Zancan

Direttore Generale
Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia

Dott. ROMOLO PIETROBELLI

Dott. FRANCESCO MARSICO

Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione
Federico Ozanam — Vincenzo De Paoli

Segretario Generale Caritas Italiana

Mons. GIOVANNI NERVO

Prof. VALERIO BELOTTI
Docente di "Mutamento Sociale" e "Politiche per l'infanzia
e l'adolescenza" all'Università degli Studi di Padova

Prof.

RENATO BALDUZZI
Presidente Nazionale del MEIC

Ricordo del Prof. Alfredo Carlo Moro:

Dott. ROBERTO MAURIZIO

Mons. GIOVANNI NERVO

Educatore, esperto nel lavoro
per progetti con adolescenti e giovani

Dott. Romolo PIETROBELLI

Prof. CESARE GUASCO
Vice Presidente della Fondazione
Federico Ozanam — Vincenzo De Paoli

Dott.ssa SERENELLA PESARIN
Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile, Direzione Generale
per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

Prof. FRANCO OCCHIOGROSSO

Relazioni: I risultati della ricerca
Prof. VALERIO BELOTTI
Dott. ROBERTO MAURIZIO
coautori della ricerca

Tavola Rotonda:
Coordina il Prof. CESARE GUASCO

Presidente del Tribunale Minorile di Bari

Padre GAETANO GRECO I.T.C.A.
Cappellano dell'Istituto Penale Minorile
"Casal del Marmo" di Roma

Sig.ra MARIA CRISTINA CAMBIAGGIO
Presidente Nazionale
dei Gruppi di Volontariato Vincenziano in Italia

Avv.

LUCA

STEFANINI

Presidente Nazionale della Società
di San Vincenzo De Paoli in Italia

Dott.ssa ANTONELLA INVERNO
Rappresentante dell'Associazione Save The Children Italia

Partecipano: Dott.ssa SERENELLA PESARIN
Prof. FRANCO OCCHIOGROSSO
Padre GAETANO GRECO
Sig.ra MARIA CRISTINA CAMBIAGGIO
Avv. LUCA STEFANINI
Dott.ssa ANTONELLA INVERNO
E'' previsto l'intervento di un "mediatore culturale"

Conclusioni: Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
La promozione della formazione
dei tutori volontari dei minori stranieri

