L’associazione Amici della Casa dei Diritti e
la Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano
presentano un incontro con Elisa Ceccarelli Margherita Gallina Francesca Mazzucchelli
autrici del libro
“Tutela sociale e legale dei minorenni
Interpretazione e applicazione del diritto minorile”
Giovedì 28 Febbraio 2019 ore 17-19
Casa Dei Diritti via De Amicis
Saranno presenti:
Paola Ortolan – Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
Ciro Cascone – Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano
Maria Grazia Del Buttero – Camera Minorile di Milano
Mauro Grimoldi – Presidente Associazione Amici della Casa dei diritti
Silvia Zandrini – Responsabile Unità Coordinamento Servizi Sociali di secondo livello e specialistici del
Comune di Milano
I principi che regolano il diritto minorile sono anzitutto materia d’interpretazione da parte dei
magistrati ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli operatori. Le storie
problematiche dei minori e delle loro famiglie mettono infatti in luce l’importanza dell’interazione tra
saperi diversi e funzioni distinte.
Il libro si propone di fornire una panoramica delle norme, anche con casi esemplificativi e una lettura
multidisciplinare, analizzando le difficoltà e le conseguenze della loro applicazione e mostrando cosa
accade nella vita e nella mente dei bambini e dei loro genitori.
Per questa ragione il testo ha adottato una forma originale rispetto ad altri manuali di diritto: espone i
molteplici interventi che possono essere messi in atto tenendo conto della condizione esistenziale del
bambino o dell’adolescente e le possibili diverse implicazioni.
Elisa Ceccarelli è stata giudice minorile a Milano e presidente del Tribunale per i Minorenni di
Bologna.
Margherita Gallina, assistente sociale nei servizi di tutela minori, si è occupata di progettazione di
servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Francesca Mazzucchelli, psicologa psicoterapeuta, ha svolto attività di ricerca, formazione e
supervisione in campo psico-sociale ed educativo.
Sono stati chiesti crediti deontologici per le assistenti sociali

