«Il ragazzo del penale spaventa
perchè nell’immaginario collettivo
è quello che dà più problemi,
che dà più fastidi, che difficilmente
si riesce a contenere, è quello più
difficile e conflittuale»
..Noi crediamo ci sia dell’altro.
da “Ragazzi Fuori” a cura del CNCA,
Comunità Edizioni, 2009

ARACON cooperativa sociale Onlus offre interventi
specifici in situazioni di disagio (in particolare di minori,
giovani e famiglie), opera per attivare all’interno dei
territori (quartieri, circoscrizioni, paesi…) situazioni
di partecipazione dei cittadini con l’obiettivo di
contribuire a promuovere una cultura della legalità,
della solidarietà e della cittadinanza attiva.
Aracon crede in un lavoro che si fa in rete con i territori,
con la committenza e con le rappresentanze politiche,
nel rispetto dei ruoli di ciascuno e nel riconoscimento
delle specificità di ogni soggetto coinvolto.

non
tirare

la corda
sabato 21 febbraio 2015
8.30_17.00
Auditorium I.S.I.S. «A. Malignani»
Viale Leonardo da Vinci, 10
Udine

ARACON
Cooperativa Sociale Onlus
Via Sagrado, 3
33100, UDINE

in collaborazione con:
il Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale
4.5 dell’Udinese

i relatori

programma
8.30-9.00
Accoglienza e registrazioni

12.00-13.00
“Ti metto alla prova”: il reato come
opportunità di crescita

9.00-9.30
Introduzione

a cura della:
- dott.ssa Stepancich Ariella, direttore dell’USSM di Trieste;
- dott.ssa Norato Simona della sezione staccata di Udine;
- dott.ssa Giovanna Guidobaldi, educatrice Cooperativa Aracon

a cura di:
- De Monte Elida, Presidente Aracon Cooperativa Sociale Onlus,
- Dott. Orlich Roberto, Responsabile Ambito Distrettuale 4.5 dell’Udinese
- saluti delle autorità

9.30-10.30
Oltre il limite. Trasgressioni giovanili
a cura del dott. Croce Mauro

Il limite, il suo superamento e la sperimentazione
della trasgressione nel minore.
Cosa muove i ragazzi a trasgredire.
La percezione del rischio.

10.30-11.00
pausa
11.00-12.00
Un approccio evolutivo all’antisocialità
minorile: modelli di intervento a confronto.
a cura della dott.ssa Virginia Suigo

Orientamenti penali, l’efficacia dei modelli di trattamento
della devianza minorile.
La prospettiva evolutiva. Alla ricerca del significato del
comportamento trasgressivo o delinquenziale.
La messa alla prova come terapia della responsabilità.

Come si attiva la messa alla prova e la sua valenza
educativa. Esperienze concrete di intervento a favore di
minori autori di reato.

13.00-14.30
pausa
14.30-15.30
devianza minorile e giustizia
a cura della dott.ssa Mara Lessio, responsabile dell’Ufficio Minori della
Divisione Anticrimine di Udine.

15.30-16.30
I minori e il gruppo. Relazioni pericolose
a cura della dott.ssa Virgilio Flavia

L’influenza del gruppo dei pari nelle condotte devianti.
Quanto conta il giudizio del gruppo nella realizzazione
del sé. L’aspetto sociale della devianza.

16.30-17.00
Dibattito
Moderatrice: dott.ssa Mattiussi Lara

Mauro Croce: psicologo, psicoterapeuta e criminologo,
fondatore di Alea, lavora alla ASL VCO ed insegna alla SUSPSI di
Lugano. Ha collaborato con la Universidad Nacional de San Luis
in Argentina dove ha pubblicato con altri autori “Los escenarios
de adicciones en las sociedades actuales (2011), “Tratado
sobre el juego patologico (2012)”.
Virginia Suigo: psicologa psicoterapeuta, socia dell’Istituto
Minotauro di Milano, che da più di vent’anni collabora con i
Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia. Lavora presso
l’USSM di Milano e l’USSM di Brescia. Autrice di diversi capitoli
nella recente pubblicazione a cura di Alfio Maggiolini, edita
da Cortina, dal titolo: “Senza paura, senza pietà. Valutazione e
trattamento degli adolescenti autori di reato”.
FLAVIA VIRGILIO: insegnante nella scuola secondaria di
primo grado, si occupa di formazione e consulenza in ambito
educativo e di progettazione sociale. Collabora con associazioni
e organizzazioni locali e nazionali sui temi dell’educazione
interculturale e dell’educazione alla cittadinanza. Professoressa
presso il corso di Educazione Professionale dell’Università di
Udine.
MARA LESSIO: Sostituto Commissario della Polizia di Stato,
responsabile Dell’Ufficio Minori - Divisione Anticrimine della
Questura di Udine. È referente della Polizia di Stato, presso
la Prefettura, per il progetto “Prevenzione del rischio negli
adolescenti”: attività di educazione alla salute. In qualità di
relatore ha dato e dà contributi a convegni riguardanti le
tematiche dell’ abuso sessuale, del maltrattamento sui minori e
sulle donne, dello Stalking, del bullismo e delle devianze.
Ariella Stepancich: Direttore del Ministero della Giustizia
– Dipartimento della Giustizia Minorile – Ufficio di Servizio
Sociale per Minorenni U.S.S.M. di Trieste.
Simona Norato: Assistente sociale presso l’USSM sezione
staccata di Udine

