
RELATORI 
 
Dr. JOSEPH MOYERSOEN: giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di 
Milano e presidente del comitato direttivo dell'Associazione internazionale di magistrati per i 
minorenni e la famiglia (Aimjf). 

Avv. GIORGIO DE VINCENTI: iscritto all’Ordine degli Avvocati di  Varese. 

Avv. IVANA MOMBELLI: iscritta all’Ordine degli Avvocati di Varese. 

Dr.ssa ROBERTA GHIDELLI: Assistente Sociale presso USSM di Milano. Docente 
di diritto penale alla facoltà di Scienze del Servizio Sociale all’ Università degli Studi Mila-
no – Bicocca.  

Dr.ssa MORENA STEFANELLI: psicologa presso il Centro TESEO, ha lavorato per 

anni nei servizi Tutela Minori. 

————————————————————————————————————— 

ISCRIZIONI: da effettuarsi entro il 20 febbraio 2015 attraverso il modulo sca-
ricabile  dal sito www.centrostuditeseo.it - area FORMAZIONE 

Costo dell’evento formativo: per Assistenti Sociali: euro 40,00 (IVA compresa). 

Per coloro che hanno già partecipato ad altri eventi formativi organizzati dal no-
stro centro e altri operatori del settore: euro 35,00 (IVA compresa). 

La partecipazione alla tavola rotonda pomeridiana, organizzata in collabo-
razione con l’ordine degli Avvocati di Varese, è da ritenersi gratuita ma 
vincolata all’adesione ai lavori della mattina. 

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 

Teseo – Centro di consulenza per la famiglia -  

IBAN: IT85W0301503200000003476513 

E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali  
     della  Regione Lombardia per n.7 crediti formativi FC 

 
VENERDI 27 FEBBRAIO 2015 

dalle 9.30 alle 17.30 
Istituto DE FILIPPI 

Via Brambilla n.15 - Varese 

L’ASSISTENTE SOCIALE  
E IL MINORE AUTORE DI REATO 

 
Il CENTRO STUDI TESEO  

in convenzione con il Consiglio Regionale della 
Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

organizza l’evento formativo  

L’evento è aperto anche ad altri  professionisti del settore quali  psicologi ed educatori           

La formazione pomeridiana è stata accreditata  dall’ORDINE degli Avvocati d i Varese 



IL MINORE AUTORE DI REATO 

La presente proposta formativa intende attivare una riflessione 

sulle peculiarità e le competenze specifiche che l’Assistente Sociale può e 

deve attivare nei confronti dei minori autori di reato.  

In particolare, partendo dal quadro normativo, si approfondirà la conoscenza 

del “minore deviante”, quale soggetto facente parte di un contesto sociale al 

quale l’Assistente Sociale deve far riferimento nella sua funzione di mediato-

re e attivatore delle risorse della rete. 

Si porrà attenzione su come i servizi possono agire nei confronti del territorio 

per implementare le competenze inclusive della rete amicale/ famigliare  del 

minore, soffermandosi altresì  sul significato che il gesto deviante comunica 

all’interno di tali contesti.  

 

La partecipazione al seminario pomeridiano con la presenza di altre figure 

professionali quali gli avvocati, vuol favorire l’incontro e il confronto tra i 

diversi attori coinvolti nel procedimento penale minorile, con l’obbiettivo da 

un lato di delineare le peculiarità specifiche delle diverse prospettive di inter-

vento, dall’altro riflettere sulla necessità di integrare in modo sinergico le 

professionalità di ognuno. 

Analizzando la diversità di mandato e di mandante e favorendo una 

riflessione sulla possibilità di armonizzare la finalità rieducativa ed 

il diritto di garanzia, si attiverà una tavola rotonda con la partecipa-

zione delle diverse figure professionali coinvolte, con l’obbiettivo 

ultimo di delineare prospettive di intervento e “buone prassi operati-

ve”. 

               PROGRAMMA 

                 9.30  

            Accoglienza partecipanti, saluti e introduzione 
  

              09.45   

Normariva di riferimento del procedimento penale minorile 

Avv. De Vincenti Giorgio e Avv. Ivana Mombelli —Foro di Varese 

10.30 

Il contesto sociale di fronte al reato: come i servizi possono agire nel territorio  

Dr.ssa Roberta Ghidelli - Ass. Sociale USSM Milano 
 

11.30  

Coffe break 
 

12.00 

Il comportamento deviante: significato personale ed interpersonale 

Dr.ssa Morena Stefanelli - Psicologa (Centro TESEO) 
 

 

13.00    
 

CASE STUDIES 

      ——————————————————————————————             
 

15.00 

La multidisciplinarietà nel processo penale minorile:  

significato, rappresentazioni e ruoli  

Tavola rotonda e confronto multidisciplinare 

 

Dot. Joseph Moyersoen - magistrato del Tribunale per i Minorenni di Milano 

Avv. Giorgio De Vincenti—Avv. Ivana Mombelli (Foro di Varese) 

Dr.ssa Roberta Ghidelli - Ass. Sociale USSM Milano 

Dr.ssa Morena Stefanelli - Psicologa (Centro TESEO) 
     

17.30   

Chiusura lavori e saluti 

 


