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Dentro il Domani
Quando per il minore la pena diventa opportunità

Ore 14.00 Accredito dei partecipanti
Inizio collegamento della dire�a streaming

Ore 14.30 Saluti introdu�ivi       
Marta Cartabia - Ministra della Giustizia
Maria Masi - Presidente f.f. Consiglio Nazionale 
Forense 
Carla Garla�i - Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza
Mauro Palma - Garante Nazionale dei diri�i delle 
persone private della libertà personale
Cristina Maggia - Presidente AIMMF
Giovanni Malinconico - Coordinatore dell’Orga-
nismo Congressuale Forense

Ore 15.10
Introduce Grazia Ofelia Cesaro - Presidente UNCM

Ore 15.30
La forza del difendere, la passione e il coraggio 
del raccontare: introduzione e proiezione del 
Docufilm Dentro il Domani: quando per il 
minore la pena diventa un’opportunità 
A cura di Christian Serpelloni, Ilaria Summa, 
Ofelia Valentino - Se�ore Penale UNCM

Ore 16.30
Tavola rotonda Dentro il Domani, conduce 
Francesca Fagnani - Giornalista e Condu�rice TV

Esperienze e buone prassi a confronto

Intervengono:
Gemma Tuccillo - Capo Dipartimento per la 
giustizia minorile e comunità
Antonio Decaro - Presidente ANCI 
Gianluca Guida - Dire�ore dell’Istituto Penale 
Minorile Nisida di Napoli  
 Marco Rossi Doria - Presidente Impresa Sociale 
“Con i Bambini” 

Ore 17.30
Celebrazione del Ventennale UNCM: 
Una storia lunga vent’anni, un futuro ancora da 
scrivere 
          
Unirsi per condividere: l’inizio di UNCM nelle 
parole di chi l’ha vissuta
Interviene Giuseppe Marino - Socio fondatore, 
coordinatore Camere Minorili Calabresi
          
Un passaggio di testimone virtuoso nei racconti 
dei Past President UNCM
Intervengono i Past President Fabrizia Bagnati, 
Paola Lovati, Luca Muglia, Rita Perchiazzi 
           
Il presente e le prospe�ive future di UNCM a 
cura di Erminia Contini - Segretario UNCM

Ore 18.30
Conclusione dei lavori a cura di Katia di Cagno - 
Vice Presidente UNCM
 
Brindisi celebrativo

In dire�a streaming dalla Sala del Consiglio Nazionale Forense
ROMA 15 dicembre 2021

Programma
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L’Unione Nazionale Camere Minorili Italiane (U.N.C.M.) è 
un’associazione senza fini di lucro, rappresentativa degli avvo-
cati minorili italiani, che associa Camere Minorili costituite sul 
territorio nazionale.  Tra gli obie�ivi:
Promuovere lo Studio, la ricerca, la formazione, la divulgazione 
del diri�o minorile e della famiglia con riguardo agli strumenti 
alternativi al processo giurisdizionale nella risoluzione delle 
controversie (negoziazione, mediazione, diri�o collaborativo)
Contribuire allo sviluppo di una proge�ualità multidisciplinare 
nell’ambito della giustizia minorile, che tenga conto dei muta-
menti sociali e della inter-multiculturalità, a�raverso l’interazi-

one con Istituzioni, Enti pubblici-privati e con tu�i le professio-
nalità e gli stakeholder
Favorire e sostenere la crescita della cultura dei diri�i dell’infa-
nzia e dell’adolescenza nella società italiana a�raverso incon-
tri, diba�iti, corsi, gruppi di studio, ricerche, pubblicazioni, 
raccolta dati
Garantire l’aggiornamento specialistico dei propri associati e la 
qualificazione dei difensori nei procedimenti minorili, civili, 
penali, amministrativi e in materia di famiglia, nonché dei 
difensori dei minori persone o�ese dai reati, dei curatori e dei 
tutori

Il Docufilm “Dentro il Domani: quando per il minore la pena 
diventa un’opportunità”, realizzato dal se�ore Penale di 
Unione Nazionale Camere Minorili, narra la realtà degli Istituti 
Penitenziari Minorili (IPM) di Milano, Catanzaro, Napoli, dando 
voce agli adolescenti, ai giovani adulti condannati per reati 
commessi da minorenni, agli operatori coinvolti nei percorsi di 
recupero dei ragazzi e delle ragazze e, per la prima volta, agli 
avvocati difensori che accompagnano i propri assistiti nell’iter 
giudiziario. 
Nel corso della proiezione, emergono le criticità e i punti di 
forza di una realtà, come quella della detenzione minorile, che 
negli ultimi tre anni ha sicuramente ricevuto qualche a�enzio-
ne in più, da quando con il d.lgs 121 del 2018 è stato dato vita 
a un vero e proprio ordinamento penitenziario minorile, a 43 
anni dall’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario , una 
strada ancora lunga e in salita da percorre e condividere insie-
me con tu�i gli stakeholder. 
“Dentro il Domani” evidenzia infa�i la necessità di comprende-
re quanto sia indispensabile la formazione specialistica di tu�i 
gli operatori coinvolti nel percorso di accompagnamento del 
minore prima-durante-dopo la sua esperienza detentiva e 
comunque durante la sua esperienza all’interno del circuito 
penale, nonché l’assoluta necessità di garantire ai giovani, 
usciti dagli Istituti di pena, un reinserimento sociale che 
trasformi la pena in una vera e propria opportunità, a�nché 

non resti uno “stigma” e ci sia un domani. A tale proposito, 
illuminanti le parole del Presidente Ma�arella che, in occasione 
della sua visita presso l’Istituto Penitenziario Minorile napoleta-
no di Nisida l’11 se�embre scorso, ha so�olineato: “Il dovere di 
agevolare il reinserimento nella vita sociale: questa prospe�iva 
va garantita non a parole ma nei comportamenti dell'ordina-
mento e con il comportamento sociale delle altre persone, con 
la fiducia che occorre avere e sviluppare in maniera particolar-
mente forte, partendo dal valore di ciascuna persona. Le mie 
parole vanno trado�e in comportamenti reali nella vita socia-
le".  UNCM con la realizzazione del Docufilm ha voluto rendere 
omaggio alla funzione sociale dell’avvocatura dedita alla tutela 
dei diri�i delle persone minori e delle relazioni familiari.
Si ringraziano per la realizzazione del docufilm: le ragazze e i 
ragazzi detenuti che hanno condiviso le loro storie, la casa di 
produzione Target, la testata Giustizia Ca�è, gli a�ori Vinicio 
Marchioni e Milena Mancini, Valeria Parrella autrice del roman-
zo “Almarina”. 
Il Docufilm ha avuto i prestigiosi patrocini di: Ministero della 
Giustizia, Consiglio Nazionale Forense, Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, Garante Nazionale dei diri�i delle 
persone private della libertà personale, Scuola di Alta Forma-
zione Specialistica in diri�o della persona delle relazioni 
familiari dei minorenni, ANCI Associazione Nazionale Comuni 
Italiani.

Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diri�o della 
persona, delle relazioni familiari, dei minorenni; Camera 
Minorile d'Abruzzo; Camera Minorile di Capitanata; Asso-
ciazione Camera Minorile Emilia Romagna; Camera Minori-
le di Ferrara; Camera Minorile di G.Meucci - Firenze; Camera  

Minorile di Genova; Camera Minorile di Lecce;  Camera 
Minorile di Milano; Camera Minorile di Napoli; Camera 
Minorile di Padova; Camera Minorile Orazio Campo - Paler-
mo; Camera Minori e Famiglia di Roma; Camera Minorile di 
Torino.

Chi siamo

Si ringraziano

Introduzione al Docufilm “Dentro il Domani:
quando per il minore la pena diventa un’opportunità”
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