
SEGRETERIA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA

aperta il lunedì - mercoledì - giovedì
dalle ore 9.00 alle 13.00

U N I V E R S I T À  C AT T O L I C A  D E L  S A C R O  C U O R E
C E N T R O  D I  C U LT U R A  « R A F FA E L E  C A L A B R Ì A »
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12 APRILE 2013
18 MAGGIO 2013

Corso di alta formazione

L’intervento
civile e penale
per i minori
Aspetti giuridici
e socio-psicologici

in collaborazione con

Centro di Ricerca di Psicologia Giuridica
e Sociale dell’Università Cattolica

Ordine degli Assistenti sociali
della Regione Campania

Ordine degli Avvocati di Benevento
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Università Cattolica
del Sacro Cuore

Centro di Cultura
«Raffaele Calabrìa»

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Bianca Barbero Avanzini
già Ordinario di Sociologia della Famiglia. Docente di So-
ciologia della Devianza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Marta Bertolino
Direttore del Centro di Ricerca di Psicologia giuridica e sociale,
Ordinario di diritto penale, Docente di Diritto della famiglia
e dei minori e di Psicologia giuridica, Università Cattolica del
Sacro Cuore

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad avvocati, assistenti sociali,
psicologi, sociologi, educatori professionali ed
a quanti, a diverso titolo, intendono approfondire
le tematiche oggetto dell’attività formativa.

Il numero degli ammessi al corso è fissato ad
un massimo di 40. L’iniziativa formativa verrà
attivata al raggiungimento di n. 25 partecipanti.

METODOLOGIA

Il corso verrà articolato in quattro moduli della
durata di otto ore di formazione ciascuno. Le
lezioni, secondo il calendario fissato, si svolgeranno
il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.

Il venerdì pomeriggio sarà destinato alla pre-
sentazione del modulo, ad una breve introduzione
circa i contenuti ed all’intervento di un docente
dell’Università Cattolica. Il sabato mattina prevede
l’intervento di esperti locali attivi sul tema oggetto
del modulo, con contributi strettamente legati
agli argomenti presentati il venerdì dal docente
dell’Università Cattolica. Una fase successiva
sarà occupata dal confronto tra il docente, gli
esperti locali ed i partecipanti. Il modulo si con-
cluderà con un intervento di sintesi del docente
dell’Università Cattolica finalizzato a chiarire
aspetti che siano emersi ed a offrire spunti di
riflessione anche operativa.

DURATA E SVOLGIMENTO

Il corso, della durata complessiva di 32 ore
di formazione d’aula, si svolgerà dal 12 aprile
al 18 maggio 2013 presso la sede del Centro di
Cultura dell’Università Cattolica di Benevento in
piazza Orsini, 33.

CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione a quanti avranno frequentato
almeno il 75% delle ore previste dal programma
del corso.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Il Corso è accreditato presso i seguenti ordini
professionali:

• Ordine degli avvocati della Provincia di Bene-
vento per n. 24 Crediti formativi

• Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Campania per n. 16 Crediti formativi

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le schede di iscrizione dovranno pervenire entro
il giorno 3 aprile 2013, utilizzando l’apposito modulo
inserito nella brochure, a:

Centro di Cultura «Raffaele Calabria»
Università Cattolica del Sacro Cuore
Piazza Orsini, 33 - 82100 Benevento

Fax 0824.29267

Contestualmente alla scheda di iscrizione, dovrà
essere versata la quota di Euro 330,00 (oltre iva
come per legge). La quota è rimborsabile solo in
caso di mancata attivazione del corso. Il corso è a
numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate fino
ad un massimo di 40 partecipanti, rispettando
l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

AUXILIATRIX - Arti Grafiche Benevento



PRESENTAZIONE

Gli interventi a tutela dei minori rappresentano
un campo molto significativo di intervento sociale,
anche per la necessità di coordinare l’attività degli
operatori sociali e quella della magistratura sia civile
che penale. Quella civile è costituita dal Tribunale
Ordinario, competente per l’affidamento dei figli di
coppie, sposate o conviventi, in via di separazione
o divorzio e dal Tribunale per i minorenni, per i
provvedimenti relativi a minori in situazione di
disagio o vittime di reato. La competenza  penale
è attribuita ancora al Tribunale per i minorenni
quando si tratta di giudicare minori autori di reato.

Il corso con la sua impostazione interdisciplinare
rispecchia questa natura sia sociale che giuridica
dell’intervento sui minori, affrontando alcuni dei
profili più problematici della tutela minorile, secondo
i due punti di vista, giuridico e socio-psicologico.

Questi sono infatti due approcci essenziali per
comprendere il problema; entrambi hanno dei riflessi
importanti sull’operatività dei magistrati, degli avvocati,
degli assistenti sociali e degli educatori che si occu-
pano di famiglia e che hanno la responsabilità di
decidere gli interventi civili o penali da attuare,
quando il minore è vittima di comportamenti
inadeguati o quando egli stesso compie reati.

FINALITÀ

Obiettivi del corso sono pertanto quelli di:
• presentare le principali normative vigenti in ambito

civile e penale e gli aspetti procedurali che mirano
a salvaguardare il minore vittima o autore di reato;

• analizzare le più recenti norme che hanno mo-
dificato le competenze del Tribunale Ordinario e
del Tribunale per i Minorenni;

• considerare gli aspetti penali delle situazioni di
maltrattamento ed abuso e verificare le modalità
dell’intervento giudiziario a tutela dei minori anche
nel caso che essi siano autori di reato;

• approfondire le caratteristiche delle famiglie a
rischio e le dinamiche socio-psicologiche e rela-
zionali tipiche dei minori e delle famiglie in
situazioni di disagio, considerando i bisogni
emergenti e le risorse necessarie per soddisfarli;

• valutare i fattori più frequenti che causano i problemi
familiari e minorili ed individuare gli strumenti e
le metodologie operative ed organizzative per la
 presa in carico dei soggetti a rischio.

P R O G R A M M A D E L  C O R S O

MODULO 3

LA TUTELA PENALE DEL MINORE VITTIMA DI REATO
(CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL MALTRATTA-
MENTO E ALL'ABUSO) E IL MINORE AUTORE DI REATO

3 MAGGIO 2013, ORE 15-19
La tutela penale nel caso del maltrattamento e dell’abuso.
L’imputabilità dei minori, la pena e le misure alternative
Prof. Marta Bertolino
Direttore del Centro di Ricerca di Psicologia giuridica e sociale, Ordinario
di diritto penale, Docente di Diritto della famiglia e dei minori e di
Psicologia giuridica, Università Cattolica del Sacro Cuore

4 MAGGIO 2013, ORE 9-13
Il minore vittima e autore di reato. Il procedimento
penale minorile, con particolare riguardo alla messa
alla prova ed al perdono giudiziale
Avv. Giampiero De Cicco
Presidente Associazione «Disseta la Vita», perf. univ. in Diritto e
problematiche di minori e della famiglia

Dott.ssa Giovanna Pacifico
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera

Avv. Ernesto Profeta
Penalista del Foro di Benevento

Dott. Gaetano Morrone
Assistente sociale e Giudice Onorario presso il Tribunale dei
Minorenni di Napoli

MODULO 4

ASPETTI SOCIO-PSICOLOGICI PER LA PRESA IN
CARICO DEI MINORI E RUOLO DEI SERVIZI

17 MAGGIO 2013, ORE 15-19
Aspetti relazionali ed elementi socio-psicologici signi-
ficativi per progettare la presa in carico della famiglia
problematica e del minore a rischio
Prof. Bianca Barbero Avanzini
già Ordinario di Sociologia della Famiglia, Docente di Sociologia
della Devianza, Università Cattolica del Sacro Cuore

18 MAGGIO 2013, ORE 9-13
L’intervento dei servizi sociali in ambito civile e penale
minorile
Dott.ssa Carmen Crovella
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli

Avv. Stefania Glielmo
Consigliere «Disseta La Vita»

Dott.ssa Gerarda Molinaro
Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Campania

MODULO 2

LA FILIAZIONE E I PROBLEMI DEL NUOVO DIRITTO
DI FAMIGLIA

19 APRILE 2013, ORE 15-19
La filiazione, l’affidamento condiviso o esclusivo dei
figli, divorzio o rottura della convivenza «more uxorio»
tra i genitori, le relazioni para-genitoriali
Prof. Andrea Renda
Professore Associato e Docente di diritto della famiglia Università
Cattolica del Sacro Cuore

20 APRILE 2013, ORE 9-13
Il ruolo del Tribunale Ordinario in materia di affidamento
condiviso od esclusivo del figlio
Dott.ssa Gemma Tuccillo
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza

Avv. Giannamaria Caserta
Matrimonialista rotale, Presidente distrettuale A.N.F.I. di Santa Maria
Capua Vetere

Dott.ssa Ida Moretti
Giudice ordinario presso il Tribunale di Benevento

Avv. Camillo Cancellario
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

MODULO 1

LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA ED I MINORI
A RISCHIO

12 APRILE 2013 - ORE 15-19
Bisogni e rischi nelle diverse tipologie di famiglia fragile
Prof. Nicoletta Pavesi
Ricercatore confermato, Docente di sociologia della famiglia e di
Sociologia della devianza, Università Cattolica del Sacro Cuore

13 APRILE 2013, ORE 9-13
I percorsi di formazione e di sostegno delle figure geni-
toriali. La mediazione di coppia
Dott.ssa Carmen Crovella
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli

Padre Livio Graziano
Direttore responsabile della Comunità familiare «A.M.A»


