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“La città non è semplicemente un meccanismo fisico e una 
costruzione artificiale: essa è un prodotto della natura, e in 
particolare della natura umana.” Robert E. Park, Ernest W. 
Burgess, Roderick D.   McKenzie. La città, 192.

Città, condizioni giovanili, 
consumo di droghe.

Giornate seminariali di approfondimento

Roma, 20 e 21 maggio 2014
Sede CESV Via Liberiana 17

Per info e prenotazioni: Barbara Guadagni 3476559930



 
              
  Coordina Barbara Bussotti (Cooperativa Sociale Il Cammino)

 Barbara Guadagni (Cooperativa Sociale Parsec)
Apertura dei lavori
Fulvio Filocamo (Pubblico Ministero – Procura della Repubblica per i 
Minorenni di Roma)
I minori e i reati: quali cambiamenti
Claudio Cippitelli (Sociologo Cooperativa Sociale Parsec) 
Michele Marangi (Giornalista – Media Educator)
Regole e pulsioni nella città postmoderna
Stefano Regio (Presidente Cooperativa Sociale Il Cammino)
Edoardo Polidori (Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche 
dell’Azienda USL di Forlì )
I consumatori di normalità: sostanze psicotrope e città moderna

 
              
 Coordina Daniela Recchia (Cooperativa Sociale Parsec)

 Barbara Guadagni (Cooperativa Sociale Parsec)
Apertura dei lavori
Donatella Caponetti (Direttore Centro Giustizia Minorile del Lazio)
I minori autori di reato: il panorama regionale tra nuovi fenomeni e 
persistenti criticità
Umberto Forte (Referente aziendale presso la Regione Lazio per 
l’applicazione del D.P.C.M. 1° Aprile 2008 – Area Minori)
La tutela della salute nel circuito penale minorile: un’opportunità 
per il giovane
Ugo Sabatello (Dirigente – Ricercatore Dipartimento di Pediatria e 
Neuropsichiatria Infantile)
Minori autori di reato e psichiatria: quale presa in carico
Carmen Genovese (Direttore Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di 
Roma)
L’intervento con i giovani coinvolti nel circuito penale e con le loro 
famiglie
Maria Teresa Spagnoletti (Giudice –Tribunale per i Minorenni di 
Roma)

 Evoluzione dell’applicazione della normativa di fronte ai minori del nuovo secolo

Quotidianamente accadono episodi che vedono minori, 
sotto l’effetto o no di sostanze stupefacenti, protagonisti 
di atti che li inseriscono all’interno del circuito dei servizi 
penali. Molti di tali giovani provengono certamente da realtà 
famigliari problematiche e da contesti urbani periferici 
particolarmente difficili e deprivati, ma anche da situazioni 
sociali piuttosto comuni. Tali questioni necessitano di 
strumenti di analisi in grado di aggiornare continuamente i 
paradigmi che orientano  l’intervento nei nostri servizi, in 
modo da costruire senso rispetto a metropoli e condizioni 
che altrimenti più che complesse appaiono disperatamente 
complicate.  
A tale scopo, le giornate seminariali che si vanno proponendo 
metteranno a tema delle letture della realtà urbana 
contemporanea con particolare attenzione alle questioni 
inerenti i nuovi consumi e la psicopatologia, con l’obbiettivo 
di comprendere meglio il quotidiano delle famiglie e delle 
giovani persone prese in carico e prefigurare congrui percorsi 
di inserimento in quella che Beck  definisce la  “società del 
rischio”.

Città, condizioni giovanili, consumo 
di droghe.

Giornate seminariali di approfondimento

20 maggio 2014  ore 9.30 – 17.00 (è previsto soft lunch)

 21 maggio 2014  ore 9.30 - 15.30 (è previsto coffee break)


