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APRI ALLEGATO

Nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, presso il Teatro Puntozero adiacente all’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano (in
via dei Calchi Taeggi 20) si terrà un convegno dal titolo “La responsabilità del minore autore di reato: esecuzione della
pena, riparazione e mediazione”.

L’incontro fa parte di una serie di iniziative organizzate e promosse, tra gennaio e febbraio di quest’anno, da Rete per i
Diritti, un gruppo composto da magistrati, avvocati, professori universitari e delle scuole, esperti di giustizia riparativa,
professionisti di diverse categorie, animati dalla volontà di promuovere nella città di Milano spazi di confronto e di
crescita della cultura dei diritti, offrendo alla società civile modelli positivi e di aggregazione.

L’incontro avrà inizio alle 14.30, con l’introduzione di Lucio Camaldo, Docente di Diritto processuale penale minorile
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e coordinatore del
presente convegno.

Interverranno inoltre, in qualità di relatori, Raffaele Bianchetti, Giurista, Specialista in Criminologia clinica, Giudice
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Condirettore della Rivista DPU, Ofelia Valentino, Membro del
Consiglio direttivo della Camera minorile di Milano, Carlo Riccardi, Criminologo, mediatore, opera presso il Centro per la
Giustizia riparativa e la mediazione penale del Comune di Milano, Marco Casella, Comandante del reparto di polizia
penitenziaria IPM “Cesare Beccaria” di Milano, Simone Pastorino, Educatore presso IPM “Cesare Beccaria” di Milano,
Don Claudio Burgio, Comunità di accoglienza per minori Kayros e cappellano presso IPM “Cesare Beccaria” di Milano, e
Gianluca Messina, Compagnia teatrale Puntozero.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

 

Per scaricare la locandina, clicca su “apri allegato”.
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