
 

        

 

 

                                                                                      

   

              

Roma/Cagliari  3 dicembre 2019 

IL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE E LA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA – DIALOGO A PIÙ VOCI. 

 

L’Associazione Salesiani per il Sociale Italia Centrale – Aps nell’Osservatorio Salesiano per i 

Diritti dei Minori con il contributo dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha 

organizzato il convegno dal titolo “Il procedimento penale minorile e la giustizia riparativa – 

Dialogo a più voci” che si terrà il 12 dicembre dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Istituto Salesiano don 

Bosco (Via Sant’Ignazio da Laconi 64, 09123 - Cagliari) per divulgare il Documento di studio e di 

proposta AGIA sulla mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa. 

In attesa di una legge che disciplini la giustizia riparativa e la mediazione penale nel rito minorile si 

discuterà su prassi e soluzioni processuali che permettano la diffusione di una cultura a misura dei 

minori “in conflitto con la legge” e dei minori “vittime di reato”, ambedue protagonisti della vicenda 

penale. 

A 30 anni dall’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si 

rifletterà sulle opportunità e sulle criticità che derivano dall’applicazione della ristorative justice nel 

sistema penale minorile che consente l’incontro tra i ragazzi che hanno violato la legge e le vittime 

del reato. 

 

Con il contributo di 
 

 



L’incontro è  dedicato alla diffusione del Documento AGIA e delle raccomandazioni dell’Autorità 

Garante in esso contenute, dando particolare attenzione ai diritti dei minori coinvolti in un percorso 

penale quali il diritto alle garanzie processuali, il diritto per le vittime alla protezione e alla cura in 

ossequio al principio di non discriminazione. 

 

Parteciperanno all’evento il Dott. Guido Pala Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, 

la Dott.ssa Caterina Margherita Perra referente del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità per la Sardegna e la Dott.ssa Micol Trillo pedagogista. 

 

I lavori saranno aperti dal messaggio di saluto dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Dott.ssa Filomena Albano cui seguiranno i saluti di Don Michelangelo Dessì Direttore Istituto 

Salesiano Don Bosco Cagliari, del Mons. Arrigo Miglio Arcivescovo di Cagliari e delle Autorità 

Civili. 

 

L'Avv. Prof. Andrea Farina, coordinatore dell'Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori, 

introdurrà lo scritto Agia, il sistema penale minorile e l’importanza della mediazione penale. 

 

Durante il Convegno verranno letti racconti e lettere di ragazzi che hanno seguito il percorso della 

mediazione penale. 

 

Per le iscrizioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo osdirittiminori@gmail.com oppure 

compilare il form direttamente sul sito www.minorididiritto.org. 

 

OSSERVATORIO SALESIANO  

PER I DIRITTI DEI MINORI 

Indirizzo: Via Marsala 42, 00171 Roma 

Email: osdirittiminori@gmail.com 

Sito: www.minorididiritto.org 

@Sal_Minori_Diritto 

 

mailto:osdirittiminori@gmail.com
http://www.minorididiritto.org/
mailto:osdirittiminori@gmail.com
http://www.minorididiritto.org/

