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Seminario territoriale conclusivo 

Sala Convegni – Fratellanza Militare Firenze 

P.zza Santa Maria Novella, 18 Firenze 

15 novembre 2022, 10.00 – 13.00 

Introduzione al progetto CREW 

Il progetto CREW è condotto dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità in collaborazione con Defence for 

Children Italia e mira a sostenere la corretta attuazione delle disposizioni della Direttiva UE 2016/800 sulle garanzie 

procedurali per i minorenni indagati o imputati in procedimenti penali su tutto il territorio italiano.  

L’azione, partita da un’attività di ricognizione nazionale e tesa a fornire una constatazione orientativa sull’effettiva 

applicazione della Direttiva europea, è stata condotta attraverso la diffusione nei 29 distretti giudiziari di un questionario 

di indagine, l’elaborazione di un Report Dati, lo scambio e la consultazione con operatori della giustizia minorile e giovani 

sottoposti a procedimenti penali in diverse regioni italiane, che ha portato alla formulazione di un Policy Paper e di 

orientamenti metodologici per l’effettuazione della valutazione individuale (in corso di pubblicazione). 

Il progetto si è avvalso del supporto e dello scambio continuo con un gruppo di professionisti che hanno preso parte ad 

un Tavolo di lavoro inter-agenziale istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGPRAM II).  

Obiettivi dei seminari territoriali  

Al livello territoriale, si terranno quattro seminari conclusivi (Catanzaro, Genova, Firenze, Verona) che si pongono i 

seguenti obiettivi:  

• sensibilizzare i professionisti della giustizia penale minorile in merito alla Direttiva 2016/800  

• presentare gli esiti del percorso di analisi e monitoraggio contenuti nel Policy Paper e Checklist 

• presentare il documento metodologico: sarà presentata una bozza e il documento verrà finalizzato a seguito dei 
riscontri raccolti dai partecipanti ai seminari. 
 

I seminari avranno una durata di una mezza giornata  (mattina o pomeriggio) e vedranno la partecipazione di funzionari 

del servizio sociale e pedagogici del Ministero della Giustizia e altri professionisti della magistratura e avvocatura che 

lavorano a contatto con minorenni indagati o imputati in procedimenti penali, inclusi i membri del Tavolo di lavoro 

interistituzionale. I seminari adotteranno una modalità interattiva per favorire la partecipazione dell’uditorio alla 

discussione. 

Prima del termine del progetto previsto nel mese di gennaio 2023, al livello europeo si terrà l’evento internazionale a 

Bruxelles il 25 novembre 2022, in cui saranno presentati i risultati del progetto. Al livello nazionale, l’appuntamento è 

previsto a Napoli il prossimo 4 novembre 2022, presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (link per partecipare all’evento). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://www.defenceforchildren.it/easyUp/file/rapporto-dati-crew.pdf
https://www.defenceforchildren.it/easyUp/file/dci_-_crew_2022_-_policy_paper_a4_def_hyperlin.pdf
https://www.defenceforchildren.it/it/news-349/seminario-nazionale-per-l-attuazione-della-direttiva
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Programma  

10.00-
10.15 

Benvenuto e saluti istituzionali Paolo Gabriele Bono, Direttore 
CGM per la Toscana e l’Umbria  

10.15-
10.30 

Introduzione al progetto Crew 
 

Gabriella Gallizia, Coordinatrice 
Defence for Children Italia 

10.30-
10.45 

Sfide e opportunità nell’implementazione della Direttiva 
2016/800. Presentazione del Policy Paper 

Mariateresa Veltri, Avvocata e 
Ricercatrice Defence for Children 
Italia  

10.45-
11.00 

L’importanza della magistratura minorile nel riaffermare i 
valori e i principi alla base del D.P.R. 448/88 alla luce della 
Direttiva 

Luciano Trovato, Presidente del 
TM di Firenze  

11.00-
11.15 

La figura del difensore del minorenne e la necessità di una 
sua specializzazione 

Francesco Agostinelli, 
Vicepresidente della Camera 
penale di Livorno  

11.15-
11.25 

Dibattito 

11.25-
11.45 

Pausa 

11.45-
12.00 

Criticità e necessità dei servizi al fine di attuare al meglio il 
percorso di (re)inclusione dei ragazzi 

Anna Amendolea, Direttrice 
USSM Toscana (Sede di Firenze) 
e Antonia Bianco, Direttrice IPM 
Firenze e CPA “G.P. Meucci” 

12.00-
12.15 

Minori stranieri non accompagnati e giustizia penale    Paola Pannia, Ricercatrice 
Università degli Studi di Firenze  

12.15-
12.30 

Presentazione della Metodologia “Per un sistema di giustizia 
child-friendly” 

Daja Wenke, Ricercatrice senior 
Defence for Children Italia 

12.30-
12.45 

Dibattito 

 Conclusione dei lavori 

 

Per registrarsi al seminario e ai fini dell’accreditamento è necessario compilare il form 

al link seguente: 

https://forms.gle/PxRBUGsmLGmKqhNs8 

Crediti formativi  

La partecipazione all’evento dà diritto al riconoscimento di n. 3 (tre) crediti formativi per avvocati (COA di Firenze). 

È stato richiesto l’accreditamento ai fini della formazione obbligatoria per assistenti sociali (CNOAS). 

Contatti 

Gabriella Gallizia: gabriella@defenceforchildren.it  

Mariateresa Veltri: mariateresa@defenceforchildren.it  

https://forms.gle/PxRBUGsmLGmKqhNs8
mailto:gabriella@defenceforchildren.it
mailto:mariateresa@defenceforchildren.it

