
                                                       

 

Genitori detenuti e genitori in  Comunità: quale rapporto con i figli minori? 
 

(16 dicembre 2016, h. 14,30 – 18,30 Aula Magna del Giudice di Pace, Via F. Sforza n. 23, Milano) 
 

La sostituzione della ‘responsabilità genitoriale’ alla ‘potestà’ impone una riflessione 
approfondita sul tema dei bambini i cui genitori siano, uno o entrambi, in carcere o inseriti in 
percorsi di riabilitazione. Il problema si pone con riguardo alle modalità di esercizio della 
responsabilità genitoriale, oltre che con riguardo ai modelli educativi che un genitore ristretto 
o in cura può offrire, in virtù del recente vissuto. La tematica va dunque affrontata sul piano 
delle best practices in essere, ma anche sul piano di una possibile uniformazione delle 
tendenze giurisprudenziali della Magistratura Minorile e di quella di Sorveglianza, che ancora 

dialogano poco o nulla. 
 

Programma 

Intervengono: 

- dr.ssa Roberta Cossia: il Trattamento dell’individuo ristretto con prole  

- dr. Luca Villa: Profili di responsabilità genitoriale del genitore ristretto o in cura 

- avv. Massimiliano Arena: Il bilanciamento del diritto genitoriale e del diritto ad avere una 

famiglia –  

- dr.ssa Teresa Mazzotta: La vita dei figli minori all’interno delle case circondariali e 

dell’Istituto a Custodia Attenuata per detenute madri 

Coordina:  

Avv. Ofelia Valentino 
 
Relatori: 
Massimiliano Arena: avvocato del foro di Lecce, co-responsabile Settore Psico- sociale 
UNCM e Direttore Dirittominorile.it 
Roberta Cossia: magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Milano 
Luca Villa: giudice presso il Tribunale per i minorenni di Milano 
Teresa Mazzotta: Dirigente - Vice Direttore Casa circondariale San Vittore, Milano 
Ofelia Valentino: avvocato del foro di Milano, membro del Consiglio Direttivo della Camera 
minorile di Milano 
 
Segreteria scientifica: Avv. Ofelia Valentino e Avv. Anna Lucchelli. 

Segreteria Organizzativa: avv. Cecilia Fraccaroli 
 
Durata: 4 ore - Modalità: lezione frontale e case history con video testimonianze 
iscrizione: gratuita, previa registrazione con indicazione di nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza, 
all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it.  
All’evento sono stati attribuiti 3 crediti formativi. 
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