
 

                                    

Dentro il Domani: 

quando per il minore la pena diventa un’opportunità 
 

In occasione della celebrazione del suo ventennale, UNCM presenta il Docufilm sulla 

realtà degli Istituti Penitenziari, dando voce agli adolescenti, agli operatori e rendendo 

omaggio tra passato, presente e futuro, a un'avvocatura dedita alla tutela dei        diritti delle 

persone minori e delle relazioni familiari. 
 
La Camera Minorile di Milano, in collaborazione con l’associazione Puntozero, coglie 

l’occasione per un confronto e riflessione a più voci sulla realtà del territorio milanese  

  

15 dicembre 2021 

presso teatro dell’IPM Beccaria 

h. 14.15 – 18.00 

(accesso solo con Green Pass) 
Programma  
 

14.15 Accredito dei partecipanti / Inizio collegamento della diretta streaming con la Sala 
Consiglio Nazionale Forense 

14.30   Saluti introduttivi 

15.10 Apertura (Grazia Ofelia Cesaro - Presidente UNCM) 

15.30 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 - Settore Penale UNCM) 

16.30 Chiusura del collegamento streaming 
Tavola rotonda  

Sguardi e riflessioni a più voci sulla pena detentiva per i minorenni e i giovani adulti a tre 
anni dall’approvazione dell’Ordinamento Penitenziario minorile. Esperienze, criticità e 
opportunità nella realtà milanese 

Introduce e coordina Anna Lucchelli (Avvocato, Presidente Camera Minorile di 
Milano) 

Intervengono 
- Cosima Buccoliero (Direttrice IPM Beccaria) 
- Marina Zelante (Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano)  
- Francesca Perrini (Dirigente Centro per la Giustizia Minorile di Milano) 
- Francesco Maisto (Garante delle persone private della libertà personale del Comune di 
Milano)  
- Daniela Damiano (Avvocato, componente Commissione Persone Minori e Famiglia 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano) 
- Geson Usorovic (attore e organizzatore teatrale, teatro Puntozero Beccaria) 
 

18.00 Saluti e auguri di buone feste con i panettoni di BuoniDentro  
 

L’iscrizione è gratuita e va effettuata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.   
All’evento sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Milano, utili per 
mantenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio nei procedimenti penali avanti al Tribunale per i 
Minorenni. 
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