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BRUCIARE I TEMPI, RIPARARE I DANNI 
 

 Data/Edizioni/Orario/Sede 

  

21 settembre 2016 

dalle ore 9,00 alle ore 13.30 

Sala Valente - Tribunale Ordinario di Milano  
Via Freguglia, 14 - MILANO  

 

                Premessa 

 

 

Il processo penale minorile è stato strutturato secondo scansioni temporali molto 
ravvicinate, e ciò in ragione principalmente della personalità dell’imputato minorenne, che 
dovrebbe restare nel circuito penale per il solo tempo strettamente necessario alla sollecita 
definizione della sua posizione processuale. Purtroppo tale finalità non è realizzata a fronte 

dei lunghi tempi giudiziari che riguardano i ragazzi sottoposti a procedimento penale a piede 
libero, quindi quelli seguiti dagli Enti Locali. Il fattore TEMPO assume un’importanza davvero 

speciale in questo contesto: i “tempi” dei ragazzi e quelli del “sistema giustizia" corrono a velocità 
diverse rischiando di compromettere il significato e la portata dell’intervento penale; un significato 
che potrebbe invece supportare i ragazzi - non solo i diretti interessati, ma anche i loro pari - a 
comprendere le conseguenze di gesti illegali, soprattutto per le imputazioni lievi che rischiano di 
essere banalizzate da ragazzi e famiglie e così dare un esempio che legittima comportamenti non 
appropriati. Procedimenti penali lunghi, poco chiari per le vittime, senza via di uscita alternative e 
poco conosciuti nelle possibilità che danno ai ragazzi rischiano di portare molte vittime a non 
denunciare per timore che i ragazzi siano ‘segnati per la vita’ facendo pensare ai ragazzi che 
‘possono fare tutto quello che vogliono’ con il rischio di ‘alzare il tiro’ o, al contrario, di far 
percepire dalle famiglie e dai ragazzi un sentimento di ingiustizia perché non si ha mai una 
conclusione. E a questo si aggiunge il “tempo” dei servizi sociali chiamati a conoscere i ragazzi e 
le loro famiglie. L’ideale si avrebbe con un immediato intervento del “sistema giustizia” con 
risposte chiare e celeri sia per gli imputati sia per le vittime. Si evidenza, infatti, che con la 
nuova tendenza del legislatore a prevedere l’archiviazione per irrilevanza del fatto per 
diversi tipi di imputazioni di reato, soprattutto quelle cosiddette ‘bagatellari’.  
Durante il convegno si propone, con un approccio drammatizzato e narrativo, il cambiamento di 
un sistema attivato, rispetto ai tempi e alle modalità di intervento delle diverse istituzioni 
coinvolte, con il Progetto Bruciare i Tempi che ha creato un rapporto diretto ed immediato 
tra le forze dell’ordine, i servizi sociali, la Procura della Repubblica per i Minorenni tale per 
cui è possibile intercettare queste situazioni in tempi brevi, fornire risposte trasparenti, 
educative e attivare azioni di pratica riparativa come la conciliazione territoriale che 
permette di dare un messaggio chiaro, immediato e condiviso con la vittima da parte della 
comunità. Saranno proprio le voci dei ragazzi, delle vittime, della comunità ad emergere in 
uno scambio dialettico tra il ‘prima Bruciare i Tempi’ e il dopo mettendo lo spettatore di 
fronte alla possibilità di vedere e sentire il cambiamento attivato. Insieme alle voci di tutti 
gli attori in gioco verranno proposti i dati pre e post progetto. Tutti gli interventi saranno 
mirati a far emergere la reale operatività dei principi legislativi e dei diritti delle persone prima 

che a quelli delle istituzioni perché il Progetto Bruciare i Tempi è partito proprio dai diritti delle 
persone riorganizzando le procedure delle istituzioni adattandole ai diritti di ragazzi, vittime, 
comunità territoriali. In Italia non esiste un progetto simile che punti sulle vittime, sugli imputati e 
sulla comunità.  

 

mailto:formazione@ats-brianza.it
mailto:formazione@asl.lecco.it


 Obiettivi  

 

 

 Aumentare la cultura dei diritti di imputati, vittime comunità territoriali nell’ambito 
penale minorile 

 Presentare, in maniera dialogica e critica, le procedure tese a rispondere alle 
necessità delle istituzioni e quelle invece volte a rispondere ai diritti delle persone 

 Presentare storie realmente accadute in forma drammatizzata per far avvicinare i 
partecipanti all’importanza del cambiamento delle istituzioni e alla messa in pratica 
dei principi ispiratori delle disposizioni legislative 

 Far sentire la voce di tutti gli attori in gioco 

 Esporre i dati pre e post progetto per identificare punti di forza e spazi di 
miglioramento 

 Condividere e discutere del futuro del lavoro nell’ambito del penale minorile  

 Aumentare la cultura della conciliazione territoriale e delle pratiche di giustizia 
riparativa 

  

 Metodologia 

 

 

Presentazione di storie drammatizzate con le voci di tutti gli attori in gioco, 
presentazione dati frontale a due voci, tavola rotonda, domande dalla platea 
 

 Destinatari 

 
 

Amministratori degli Enti Locali, Dirigenti di Consorzi e/o Aziende Speciali, Dirigenti ATS 
e ASST della Lombardia, Magistrati, Avvocati, Giornalisti, Operatori psico-socio-
educativi dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari, delle cooperative sociali, Forze 
dell’ordine (carabinieri, polizia di stato, polizia municipale). 
 

 Responsabile Scientifico 

 
 

Dott.ssa Elena Giudice, Offertasociale asc 
 

 Relatori 

 

 

 Dott. Giuseppe Antonicelli, Tenente Arma dei Carabinieri Gruppo di Monza 

 Dott. Ciro Cascone, Procuratore Capo Tribunale per i Minorenni Milano 

 Dott.ssa Elena Giudice, Responsabile Progetto Offertasociale asc 

 Dott.ssa Laura Laera, Presidente Tribunale per i Minorenni di Firenze 

 Avv. Anna Lucchelli, Vice Presidente Camera Minorile di Milano  

 Dott. Claudio Renzetti, Sociologo Esperto di Pratica Collaborativa  

 Dott.ssa Gloria Valentini, Assistente sociale  

 Dott.ssa Noemi Zanin, Collaboratrice Offertasociale asc  

 

  Segreteria organizzativa 

 

 

Offertasociale asc 
Piazza Marconi, 7/D Vimercate 
Telefono 039.6358067 Fax 039.6358070 
coordinamento.uopm@offertasociale.it  

 

 Contenuti 
           

 

9.00 
 

 
 

9.30 
 

10.00 
 

10.30 
 
 

11.45 
 

 
 

 
 

Saluto delle Autorità e degli attori istituzionali 
 

I Sessione       
 

Perché il Progetto Bruciare i Tempi? L’idea e l’attuazione (E. Giudice) 
 

I dati si raccontano: prima e dopo il progetto (G. Valentini, N. Zanin)  
 

Storie esemplari (C. Renzetti)  
Narrazione di storie a più voci e intervallate da brevi intermezzi musicali  
 

Pausa 
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12.15 
 

 
 
 

 
 

13.20 
 

             

 
II Sessione       
 

Tavola rotonda 
Proposte, indicazioni e suggerimenti sul futuro 
Moderatore C. Renzetti  
Partecipano G. Antonicelli, C. Cascone, E. Giudice, L. Laera, A. Lucchelli  
 

Conclusioni 
 
ECM CPD: Compilazione del questionario di  gradimento dell’evento 
 

AA  Partecipazione ed accreditamento 

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste  
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 
11839 del 23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n. 2,8  crediti ECM per tutte 
le professioni sanitarie 
 

Sono ammessi  n. 340 partecipanti 
  

L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà : 
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 

 

Richiesto accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali e degli 
Avvocati 
 

 Informazioni 

 
 

Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ATS 
Brianza, pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 1° settembre 2016 

 

 tramite e-mail a coordinamento.uopm@offertasociale.it a cui seguirà conferma 
dell’iscrizione stessa  

 nel caso si decidesse di non partecipare si richiede di inviare comunicazione per 
poter consentire a tutti gli interessati di presenziare 
 

 Valutazione evento 

 

 

 Customer satisfaction   
 

 Relazione Responsabile Scientifico 
 

® Valutazione ricaduta formativa  

  

   A livello di risultati organizzativi: 
Diffusione nuove conoscenze  

   A livello di comportamento: 
      Non previsto 

   Indicatore di Performance Aziendale           NO          
 

 
 
 
 
           
 
 
 

3 Programma: Evento residenziale 
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