
 
	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                                                                  
	  

                                    	  
	  
	  

CONVEGNO  
Gli strumenti giuridici a 
sostegno dei msna e dei 
neomaggiorenni che versano 
in condizione di difficoltà  

 LUNEDI ́ 14 OTTOBRE 2019  
ore 9.30 - 13.30 

 
Sala Gemito, Galleria Principe di Napoli, ll piano - 

NAPOLI

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 9.30 - Saluti  
 
Patrizia ESPOSITO - Presidente del Tribunale per i Minorenni 
di Napoli  
 
Maria DE LUZENBERGER - Procuratrice presso il Tribunale 
per i Minorenni di Napoli  
 
Maria GEMMABELLA - Dirigente Centro Giustizia Minorile 
della Campania  
 
Roberta GAETA - Assessore alle Politiche Sociali, Comune di 
Napoli   
 
Laura MARMORALE – Assessore ai Diritti di Cittadinanza e 
alla Coesione Sociale, Comune di Napoli   
 
Alessandro PASCA DI MAGLIANO - Pio Monte Misericordia  
 
Gennaro SANTORO - Coalizione Italiana per le Libertà e 
Diritti civili  
 
Elena DE FILIPPO - Dedalus Cooperativa Sociale   
 
 
 
 
 
Coordina e modera  
Salvatore FACHILE - ASGI\Dedalus 

 
 
 
 

Ore 10.00 - 11.00   
 l  PANEL - “Lo strumento dellʼArt.18 comma.6 del Testo 
Unico Immigrazione: il supporto giuridico dei msna e dei 
neomaggiorenni inseriti nel circuito penale”  
 
Roberta ARIA – Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione  (ASGI) 
 
Ornella RICCIO - Magistrato di Sorveglianza, Tribunale per i 
Minorenni di Napoli  
 
Ore 11.00 - 12.00 
II  PANEL - “I principali orientamenti giurisprudenziali e 
dottrinali”  
 
Claudia DE LUCA - Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli 
  
Thomas Vladimir SANTANGELO - ASGI\ Dedalus 

   
Ore 12.00 - 13.00  
lII  PANEL - “La centralita ̀ dellʼArt. 18 comma 6 del Testo 
Unico nei processi educativi dei msna e dei 
neomaggiorenni”  
 
Gianluca GUIDA - IPM Nisida  
 
Glauco IERMANO - Dedalus Cooperativa Sociale  
 
Comune di Venezia/Progetto N.A.V.E.  
 
Ore 13.00 - 13.30  
Testimonianze dei ragazzi e DIBATTITO

	  


